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DELLA

GEOGRAFIA
DI STRABOINE

LIBRO QUINTO

CAPO PRIMO

Descriziotu generale deli Italia* — Sua denominazione e figura* —
Della catena delle Alpi. — Ampiezza della Celtica (o Gallio) Ci^

salpina. — Figura del restante d^ Italia. Estensione del mare

Adriatico, ^ Estremità meridionaU deli Italia* — Degli Apetviini.

Alle radici delle Alpi è il principio di quella regione

che ora chiamasi Italia : perocché gli antichi dissero

Italia soltanto T Enotria
,
dallo stretto della Sicilia sino
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SELL4 GEOGRAFIA DI STRABOIfE6

al golfo di Taranto ed al Posidoniate (i); ma prevalse

poscia quel nome
,

e stendendosi fino alle radici delle

Alpi
,
comprese la Ligustica che va lungo il mare dai

confini tirreni al fiume Varo
,
ed anche Plstria fino a

Fola. E forse avvenne eh’ essendo in buona fortuna i

primi delti Itali
,
comunicassero il proprio nome anche

ai vicini; e così s’andasse allargando fino ai tempi della

dominazione romana. Più tardi poi
,

quando i Ro«

mani concedettero agl’italiani il diritto di cittadinanza,

stimarono conveniente d’impartire silTalto onore anche

ai Celti al di qua dalle Alpi, ed agli Eneti (a), deno-

minandoli tulli Italiani e Romani : oltreché fondarono

in diversi tempi varie colonie
,
delle quali non si po-

trebbero facilmente trovar le migliori (3).

Non è facile abbracciare sotto una sola figura geo-

metrica tutta quella che ora nomasi Italia. Pure al-

cuni dicono eh’ essa è un promontorio triangolare ri-

volto al mezzogiorno ed al levante d’ inverno
,

sicché

tiene II vertice allo stretto di Sicilia . ed ha per base le

Alpi
(4) • • • sono d’accordo quanto alla base ed al-

1’ uno dei lati
,

a quello cioè eh’ è bagnato dal mar tir-

reno e finisce allo Stretto. Ma triangolo propriamente si

{i) li Gol/b di Salerno.

(i) I Veneti.

(3) ’^Or « fàiitt tiirùr tTtfat,

(4) Gli Edil. frane, non considerano questi puntini come una

lacuna , ma come una reticenza dell’ Autore che non volle rife-

rir tutto intiero il lesto di Polibio > da cui è tolta la descrizione

dell’ Italia qui in parte riferita.
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LIBRO QDIirrO
y

chiama tuia figura rettilinea
,
e qui invece e la base ed ì

lati son curvilinei y sicché qualora dovesse concedersi

che l’ Italia abbia la figura di un triangolo, bisognereb-

be aggiungere però
,
cbe questo triangolo nella base e

nei fianchi si descrive da linee curve
^
poi ammettere

altresì che uno di questi lati si piega verso il levante.

Ancora non si può dire con precisione un sol lato

quello cbe dal seno dell’ Adria corre fino allo Stret-

to
;

perocché lato diciamo una linea sena’ angoli
,

e

senz’ angoli è quando in tutte le sue parti o non

devia ponto o devia sol qualehe poco dal retto. Ma
la linea che va da Arimini al promontorio lapigio 0) ^

o

quella che dallo Stretto viene fino a questo promontorio

hanno direzione molto diversa: e lo stesso è, per quanto

mi pare, di quelle che partonsi dal fondo del golfo Adria-

tico e dai promontorio lapigio
;
giacché incontrandosi

verso Arimini e Ravenna fanno angolo, o se non un an-

golo propriamente detto
,
almeno una notabile curva.

Però quando bene la spiaggia che dal fondo dell’Adria

va fino al promontorio lapigio volesse considerarsi come

un sol Iato
,
non dovrebbe dirsi rettilineo

j
e il restan-

te poi che dal promontorio lapigio va fino allo Stretto

descriverebbe un altro fianco, e nè questo pure diritto.

Quindi r Italia somiglierebbe ad una figura di quat-

tro lati anziché di tre^ nè potremmo dirla triangolare se

non se impropriamente : ma egli è il meglio confessare

che di quelle figure le quali non sono geometriche non

è facile dare un’ esatta descrizione. Considerando poi

(i) Da Rimini al Capo di Leuca.

V
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8 DKLLA GEOCnAFtA DI STRABOIfB

]c singole'parti diremo, che le radici delle Alpi corrono

per una linea carva e sinuosa colla concavità rivolta

all’ Italia. Il centro poi di questa sinuosità è nel paese

dei Salassi (i);e le estremità danno volta da un lato

fino all’ Ocra ed al fondo del golfo Adriatico, dall’altro

verso la spiaggia ligustica fino a Genova
,
em{)orio dei

Liguri dove i monti Apenuini si congiungono colle

Alpi.

Sotto alle Alpi trovasi subitamente una raggnardevoi

pianura che ha due mila e cento stadii cosi per lar*

ghezza, come per lunghezza. Il suo fianco meridionale

è chiuso dalla spiaggia degli Eneti e da quei monti

Apennini che stendousi fino ad Arimini e ad Ancona.

Perocché questi munti partendosi dalla Ligustica
,
en«

trailo nella Tirrenia, lasciando fra sé ed il mare un’an*

gusta spiaggia^ s’internano poscia fra terra, e quando

son giunti ai territorio di Pisa converlonsi verso l’ o*

riente c verso il mar d’ Adria fino alle vicinanze d’ A*

rimini e d’Ancona, congiungcndosi ad angolo retto colla

spiaggia degli Eneti. Da questi confini pertanto è chiù*

sa la Celtica al di qua dalle Alpi
^

e la lunghezza

della sua spiaggia congiunta coi monti è di sei mila e

trecento stadii
;

e la larghezza è di poco meno che

mille.

Il restante poi dell’ Italia i angusto ed oblungo
,
e

riesce in due promontorii
,

l’ uno dei quali va allo

stretto di Sicilia, l’altro al capo lapigio
^

e da un

(i) La F’alle d’Aosta. - L’Ocra poi, già menzionata nel libro

precedente, è la parte più liassa delle Alpi.



LIBRO •'QUINTO g
lato la cinge il mar d' Adria

,
dall’ altro il mar tirreno.

Ed è l’ Adriatico così di forma come di grandezza

uguale a quella parte d’ Italia eh’ è circoscritta dai

monti Apenuinl e dai due mari fino alla lapigia ed al-

l’ istmo eh’ è fra il golfo di Taranto ed il Posidooiate :

perocché la maggiore ampiezza è nell’ uno c nell’ altra

di circa mille e trecento stadi!
,
c la lunghezza è poco

meno di sei mila. Quello poi che rimane dell’ Italia

l’occupano i Brezii ed i Leucani (i).

Dice Polibio che la spiaggia marittima dalla lapigia

fino allo Stretto
,
chi la misuri per terra, è di tre mila

stadi!
^
ma che per mare se ne contano cinquecento di

meno : tutta poi quella spiaggia è bagnata dal mar di

Sicilia.

I monti Apennini dopo essersi spinti fino ai dintorni

d’ Ariraini e d’Ancona
,
ed aver quivi attraversata l’Ita-

lia da mare a mare
,
danno volta di nuovo e tagliano

tutta la regione pel lungo. E fino ai Pcucezii ed ai

Leucani non si disgiungono molto dall’ Adriatico
;
ma

venuti a questi ultimi
,

declinano un poco più verso

1’ altro mare : e il rimanente passando per mezzo ai

Leucani cd ai Brezii finisce alla così detta Leucope-

tra di Regina (i).

Queste cose pertanto siano dette così in generale

intorno a tutta quella regione che al presente dicesi

Italia : ora ripigliando la nostra descrizione faremo pro-

va di parlare di ciascuna sua parte separatamente
j
e

iiinauzi tutto di quelle che sono sotto le Alpi.

(i) Quei di Calabria e della Terra di Otranto.

(a) Al Capo dflC armi nel territorio di Reggio.

‘
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IO DELLA CEOGBÀÌ^ DI STRABONE

CAPO ir.

DcUa Celtica (o Gallia) Cisalpina. — Popoli che Vabilano.— Descri-

zione della parie al di là del Po. — Descrizione della parie al di

qua. — Lodi di tutta la Gallia Cisalpina.

È questa regione una pianura molto fertile ornata di

fruttif<;rì colli
,
e divisa quasi pel mezzo dal Po

;
sic-

ché una parte dicesi Celtica al di là
,
un’ altra Celtica

al di qua del Po (i). Al di qua dicesi tutta quella eh' è

situata (a) presso gli Apennini e la Ligustica
^

al di là

poi la restante. E la prima è abitata da nazioni ligu-

stiche e celtiche
;
da quelle nei monti

,
da queste nel

piano : la seconda è abitata dai Celli e dagli Eneti. E
i Celti di quella regione sono d’ una medesima origine

coi transalpini. Intorno agli Eneti poi v' ha una dop-

pia tradizione
;
perocché gli uni dicono che sono au-

ch’ essi una colonia de’ Celti abitanti luogo 1’ Oceano

,

i quali portano essi pure il nome di Eneti. Altri so-

stengono invece che alcuni degli Eneti di PaOagonia

dopo la guerra troiana salvaronsi in questo luogo sotto

la guida di Antenore : e ne recano in prova I’ amore

con cui attendono ad educare cavalli. Questo studio

è al presente quasi spento del tutto
,
ma una volta era

tenuto in pregio
,

in conseguenza dell’ antico zelo dei

(i) La Gallia Traspadana e la Gallia Cispadana dei Ro-

mani. '

(a) Gli EdiL frane, aggiungono per più chiarezza : situata

sulla destra del Po,
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loro inaggiori nell'allevare i muli; di che anche Omero
fa menzione dicendo :

Dalf Enelo paese op’ i la razza

Dell’ indomite mule (i).

Anche Dionigi tiranno di Sicilia v'institui un luogo i

dove si allevassero cavalli destinali a' pubblici giuochi
;

di modo che poi ne venne anche fra’ Greci la fama de-

gli eneti puledri
,

e quella razza fu lungamente in

onore.

Tutta la Celtica al di là del Po abbonda di fiumi e

di paludi
,
ma principalmente la parte occupata dagli

Eneti
;

nella quale poi si aggiungono anche gli acci-

denti del mare. Perocché quasi soli que’ luoghi, in tutta

l’estensione del nostro mare, soggiacciono ai flusso e al

riflusso come i paesi posti lungo l’Oceano
;
d’onde poi

la maggior parte della pianura è piena di laghi marini.

Quindi di canali e di argini si provvedono gli abitanti,

come si fa nel Basso Egitto
;
e così il paese in parte si

asciuga e si coltiva
,

in parte è navigabile. Delle città

poi alcune sono isole, alcune son circondate dall’acqua

soltanto in parte : e quelle che stanno al di là delle

paludi nella terra ferma hanno fiumi che si possono ri-

montare fino ad nna mirabile altezza. Fra questi è da

notare principalmente il Po, il quale è grandissimo per

sé medesimo
,

e spesse volte si gonfia per le piogge e

per le nevi : quando poi è vicino a metter foce
,

si dif-

fonde in molle parti
,

sicché la sua bocca a stento si

(i) II. lib. Il, V. 853.
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Il DELLA geografia DI STHABONE

discerne
,
e I’ entrarvi è malagevole

^
se non che la pra*

tica vince anche le cose difGcilissinie.

Anticamente adunque, come già dissi
,
la sponda di

questo fìume era abitata da mollissimi Celti. Le mag-

giori fra le celtiche nazioni erano quelle de' Boj e degli

Insubri
,
e quei Senoni i quali, insieme coi Cesati, cor-

sero un tempo sopra la città di Roma e se ne impa-

dronirono (i). Ma i Romani poi li distrussero pienamente^

e discacciarono i Boj dalle loro sedi. Questi allora essen-

dosi tramutati alle vicinanze dell’ Istro
,
abitarono in-

sieme coi Taurisci c fecero guerra ai Daci finché tutta

la loro gente non rimase distrutta
,
lasciando a’ circon-

vicini quella parte d’ Illiria eh’ essi occupavano e eh’

è

tanto doviziosa di pascoli. Gl’ Insubri invece sussistono

tuttavia : e la loro metropoli è Mediolauo (a). Antica-

mente fu un borgo
(
perocché allora abitavano tutti in

borgate
) ^

ma ora è una ragguardevol città
,
situata al

di là del Po
,
e quasi in contatto colle Alpi. Ivi presso

é anche Verona
,

città grande essa pure
;
e Brescia

,

Mantova, Reggio (3) e Como, minori di quelle due. E
fu Como una mediocre abitazione : ma Pompeo Strabo,

padre del gran Pompeo, la ripopolò dopo che i Reti

abitanti al di sopra di essa 1’ avevano disertata
^
poscia

Caio Scipione vi condusse anch’ egli circa tre mila per-

(i) Credesi che Strabone confonda in una due diverse spe-

dizioni dei Celli o Galli.

{t) Milano.

(3) Non pare possibile che Reggio (Rhegium Lepidum) sia mai

stato parie della Gallia Transpadana dei Romani. Quindi gli

Edit. frane, credono che debba forse leggersi Bergamo.
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LIBRO QUINTO l3

sone
;
ed all’ ultimo il divo Cesare ve ne aggiunse ben

cinque mila, fra’ quali i più illustri furono cinque-

cento Greci. À costoro egli diede il diritto della cit-

tadinanza
,

e gl’ inscrisse nel novero dei coabitanti :

nè solamente si stabilirono essi in quel luogo
,
ma die-

dero anzi alla città il nome che porta al presente
: pe-

rocché tutti gli abitanti si dissero al pari di loro Neo-

comensi
(
Nuovi borghigiani

) ; e interpretando questa

parola si fece il nome di Novocomum (i). Vicino a

questa città è il lago detto Lario, a cui somministra le

acque il fiume Adua (a), che mette poi foce nel Po. Le

sue sorgenti sono nel monte Adula
,

d’ onde scatu-

risce anche il Reno.

Queste città sono situate molto al di sopra delle ma-

ree già dette
,
alle quali è per Io contrario vicina Pa-

tavio (3), bellissima fra tutte le città di quella regione,

dove si dice che nell’ ultimo censo furono annoverati

cinque cento cavalieri
^

e anticamente soleva mandar

fuori ben cento e venti mila soldati. £ la quantità delle

(i) A molte difficoltà va soggetto in questo luogo il testo di

Strabone. Le principali sono: i.° Se il diritto di cittadinanza fu

da Cesare impartito a tutti , o solo ai 5oo Greci
;

giacché le

parole del testo parrebbero quasi accennare quest’ ultima opinio-

ne: a.° Se questi Greci fermarono la loro stanza nel lungo ov’è

Como, o l'abbandonarono (ti ftif tti ftiirar mirt^t). L’in-

terpretazione degli Edit. frane, mi parve più conforme di tutte

^ '«sì alla grammatica , come all' opinione degli storici più accre-

d. tati.

^
V) L’ Il monte onde nasce ora chiamasi Brauìio.

^3^

' Padova,
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l,\ DELLA CEOCUAFIA DI STnABO.NE

merci di' essa manda al mercato di Roma
,

principal»

mente di stoiTe per abiti d' ogni maniera
,

attesta la

molta popolazione di quella città e la sua agiatezza. Si

ascende dal mare a Patavio navigando pel corso di

duecento cinquanta stadii a ritroso di un fiume che

attraversa le maree già mentovate
,
partendosi da un

gran porto situato alla sua foce. E questo porto del

pari che il fiume chiamasi Medoaco (i).

Fra le città poi situate nelle paludi la maggiore

è Ravenna
,

tutta fabbricata di legno (i) e attraver-

sata da correnti d’ acque, sicché vi si cammina o sopra

ponti o sopra barche che servono a tragittar pei canali.

Quando gonfiasi la marea questa città riceve dentro

di sé non piccola parte di mare
^
ed essendo così da

queste acque e dai fiumi spazzato via tutto quanto

vi ha di fangoso
,

I’ aria per sé stessa cattiva ne rimane

per cosi dir medicata
^
e quel luogo é perciò tanto sa-

lubre
,
che i principi ordinarono di nutrirvi ed eserci-

tarvi i gladiatori. Ha pertanto quel paese questa ivi-

rabile particolarità
,

che in mezzo alle paludi l' aria

vi é nondimeno senza infezione
;
come avviene ad Ales-

sandria d’Egitto, dove in tempo di state, il lago perde il

suo cattivo effluvio pel gonfiarsi del fiume che nasconde

sotto di sé i luoghi palustri. Ma é mirabile eziandio la

natura della vite in que' paesi
^
perocché alligna nelle

(i) Probabilmente il porto di Malamoco all' imboccatura d ^
Brenta, che gli antichi denominarono Medoacus major.

(a) SvXtraytit «A*. Gli Ediu frane, spiegano: Tonte f j4ti*

tur pilotis.
,
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LIBRO QUINTO |5

paladi
,

e cresce celeremente
,

e porta abbondevole

fratto
,
ma si consuma poi in quattro o cinque anni.

Anche Aitino (i) è situata nelle paludi, in una posizio>

ne somigliante a quella di Ravenna. Fra mezzo trovansi

Butrio castello di Ravenna
,
e Spina che ora è un bor-

go
,

e anticamente fu una ragguardevole città ellenica.

Però in Delfo suol farsi vedere il tesoro degli abitanti

di Spina
,
ed altre cose sogliono raccontarsi intorno ad

essi
,
siccome d’ un popolo stato una volta potente in

mare. E dicono che anticamente questa città era si-

tuata lungo il mare
;
ma ora è invece dentro terra

,

e distante dal mare circa novanta stadii. Rispetto a

Ravenna è fama che la fondassero i Tessali
^

i quali

non potendo poi comportare le insolenze dei Tirreni

,

ricevettero volentieri fra loro alcuni Umbrii
,

che oc-

cupano tuttora quella città
;
ed eglino

,
i Tessali

,
se

ne tornarono alle loro sedi di prima. Queste città

adunque sono circondate nella maggior parte della

loro periferia dalle paladi
,
per modo che ne sono an-

che qualche volta innondate. Ma Epiterpo, Concordia,

Atria ed Ucezia (a)
,
ed altre consimili cittadelle sono

manco soggette alle paludi
,
e comunicano col mare per

mezzo di piccoli canali. E dicono che Atria fu un' illu-

stre città, tanto che da quella venne il nome al golfo

Adriatico colla mutazione di una sola lettera.

(i) Secondo il Filiasi questa città era posta nel luogo detto poi

Molte di Aitino, nelle maree di Zoccarcllo e di Mootirone.

f (a) Qualche manoscritto in luogo di Orairii* legge

yieema.
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l6 DELLA geografia DI STRABONF.

Aquileia, die più d’ ogni altra è vicina alPultimo re-

cesso del golfo, la fondarono i Romani, e fortifìcaroula

contro i Barbari abitanti nelle parti superiori. Si naviga

alla volta di questa città rimontando il Bume Natisene

per lo spazio di circa sessanta stadi!
^
e serve d' empo-

rio a quelle fra le nazioni illiricbe ebe abitano lungo

r Istro
,
le quali vi portano le produzioni marine

,
e il

vino che mettono in botti di legno su carri
,
e Polio : c

i Romani vi conducono schiavi
,
pecore e pelli. Questa

città d’Aquileia è situata fuor dei confini degli Eueti, ai

quali serve di limite un 6ume eh’ esce delle Alpi e che

può navigarsi contro la sua corrente ben settecento

stadi! fino alla città di Norca
,
presso la quale Gneo

Carbone si scontrò coi Cimbri
,

e ne fu superato (i).

Quella regione ha miniere d’ oro e d’ argento abbon-

devoli e facili ad essere lavorate.

Nel fondo poi del golfo Adriatico evvi Timavo, luogo

consacrato a Diomede
,
e degno che se ne faccia men-

zione : perocché ha porto, ed un bosco bellissimo, c

sette fontane di acqua buona da bere
,

la quale cade

assai presto nel mare, dopo essersi unita a formare un

largo e profondo fiume. Ma Polibio dice che, fuori una

sola
,

tutte queste fontane sono di acqua salata
\
e che

perciò poi gli abitanti chiamano quel luogo sorgente e

(i) OviTir : Lettcralmenlc : non riporli) alcun vantaggio.

Ma sappiamo dalla storia che Carbone fu disfatto : perciò gli

Edit frane, stanno in foi-sc se debba intendersi di Gneo Carbo-

ne o di Q. Lutezio Catulo e dc’suoi pochi progressi contro i Cim-

bri prima di essersi unito con Mario.
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LIBRO QUINTO I7

madre del mare. E Posidonio afTerma che il Gutne Ti-

mavo
,
disceso dai monti

,
si getta in un baratro

,
di-

scorre ben cento trenta stadii sotterra
,
pei si apre un

varco vicino al mare.

Della signoria poi avuta da Diomede intorno a quel

mare fanno testimonianza le isole Diomedee (i), e

quello che si racconta dei Danni! e d’Argo Ippio; de’

quali luoghi noi pure diremo solo quel tanto che può

tornar utile alla storia
,

perocché le molte altre cose
,

che si dicono favoleggiando e mentendo
,
conviene af-

fatto lasciarle. Di cotal genere è per esempio quello

che raccontano di Fetonte e delie Eliadi cambiate in

pioppi lungo 1’ Eridano
^

il qual Gume non si ritrova

in nessuna parte della terra
,
e nondimeno si spaccia

come vicino al Po {i). E Io stesso dicasi anche delle iso-

lo Elettridi che si descrivono situate rimpetto al Po
,
e

dei Meleagridi che in quelle abitavano : perocché nulla

di queste cose si trova in que’ luoghi. Alcuni poi rac-

contano che presso gli Eneti fu stabilita una specie di

* cullo a Diomede, sagriGcandosi a lui un cavallo bianco;

oltreché si mostrano due boschi
,

l’ uno di Giunone

Argiva
,

1’ altro di Diana Etolica
,
e v’ aggiungono al

(i) Le Isole Tremiti in faccia al Monte Gargano. Del Daunii

e d’ .drgo Ippio si troverà parlalo pié sotto.

{•2
)
Comuneinenle si crede che Eridano e Pedo {Po) fossero

due nomi di uno stesso fiume ; ma qui par che si accenni una

diversa tradizione. G il P. Bardetti dice che 1' Eridano potè es-

sere VErelano, il quale scorreva presso Vicenza e si giltava poi

nel Po.

Srsjtose, iom. 111, a
*
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solito favoleggiando
,

ube dentro qiie' boschi le Cere

sono mansuete ed i cervi s' aggreggiati coi lupi
,
e si

lasciano accostare e toccare dagli uomini
^

e che gli

animali cacciati dai cani
,
qualora giungano a gittarsi

là dentro
,
non ne sono più inseguiti. E uarrasijche

un tale
,
conosciutissimo ed anche beffato in que’ luo-

ghi perché soleva entrare spesse volte mallevadore

per gli altri
,

s' abbattè un giorno in alcuni cacciatori i

quali ne menavano avviluppato nelle reti un lupo. E
dicendogli costoro che s' egli volesse fare malleveria

pei danni del lupo essi lo scioglierebbero dalle reti

,

egli acconsentì alla proposta : e il lupo così liberato

cacciò alla stalla del suo mallevadore un buon ar-

mento di cavalle sulle quali non appariva alcun mar-

chio impresso col fuoco (i). D' onde poi quel tale,

così rimeritato
,
stampò sulle cavalle l’ immagine di'’nn

lupo c le denominò liipifere
^

ed erano di ,cei«r!tà e

bellezza singolare. E i suoi discendenti conservarono

sempre quei marchio e quel nome
;
nè mai vollero

vendere alcuna delle loro cavalle
,

acciocché ad essi

soli appartenesse quella razza genuina, la quale divenne

illustre in que’ luoghi. Ma oggidì
,
come abbiamo già

detto
,

quelle genti abbandonarono affatto l’ amore e

la cura dei cavalli.

Al di là del Timavo è una spiaggia marittima che si

stende fra gP Istrii inGno a Fola
,
cd è congiunta al-

ix»vTnftifTut, Secondo l’usanza pratlcala’*spesso

anche oggidì , di stampare sulla coscia dei cavalli un'qualche

segno cbe ne dinoti il padrone.
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ritalia. Nel mezzo sta il castello Tergeste (1) a cento

ottanta stacHi da Aquileia. Ed è la città di Fola situata

in un golfo formato a somiglianza di un porto
,
eoa

alcune isolette comode per approdarvi e fertili. La fon*

darono anticamente i Colcbi spediti a raggiunger Me-

dea
,

i quali non essendo riusciti nell' impresa loro

affidata
,

si condannarono da sè medesimi all’ esilio
,
e

{ come dice Callimaco )
diedero a quel luogo il nome

di Fola
,
che in greco si tradurrebbe città degli esuli.

Le varie parti adunque situate al di là del Fo le

abitano gli Eneti e gl’ Istrii fino a Fola. £ al di sopra

degli Eneti sono i Carnii
,

i Cenomani
,

i Medoaci ed

i Simbri (a). Alcuni di costoro furon nemici dei Romani,

ma i Cenomani e gli Eneti si collegarono invece con

quelli, così prima della guerra di Annibaie (allorché guer-

reggiarono eontro i Boj ed i Simbri) come anche dopo.

1 popoli poi abitanti al di qua del Fo tengono tutto il

paese circondato dai monti Apennini e dalle Alpi fino

a Genova ed ai così detti Vada Sabbatorum
(
3); e sono

i Boj

,

i Liguri
,

i Senoni e i Cesati per la maggior

parte. Essendo poi discacciati i Boj e distrutti i Ce-

sati e i Senoni
,

rimasero le tribù Ligustiche e le co-

lonie dei Romani. Con questi si frammischiò anche

una tribù di Urobrii
,

e in qualche luogo anche di

Tirreni. Ferocché tutte e due queste nazioni
,
prima

(1) Trieste.

{1) Molte opinion! si trovino intorno a questo nome di Sim-

bri, il quile è probabilmente una corruzione della voce Insubri.

(5)
Ora Fada.
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che i Romani diventassero così potenti
,

garcggiaron

fra loro di maggioranza
^

ed essendo separate sol-

tanto dal fiume Tebro
,

facilmente il varcavano Ta-

na a danno dell'allra. E se qualcuna di queste popo-

lazioni faceva una spedizione fuori del proprio paese

contro chi che si fosse
,

1’ altra studiavasi di non rima-

nere addietro
,

e voleva cacciarsi anch’ essa nel paese

assalito. I Tirreni pertanto mandarono una volta un

esercito contro i barbari che abitavano intorno al Po

,

e v’ ebbero qualche vantaggio. Datisi poi a vivere mol-

lemente ne furono in breve scacciati; e allora gli Um-
brii inviarono un esercito contro coloro dai quali i Tir-

reni erano stati espulsi. Col tempo questi due popoli

vennero poi a contesa per que’ luoghi, e vi posero molte

colonie: ma quelle degli Unibrii furono in maggior nu-

mero
,
perchè erano più vicini. Finalmente i Romani

impadronitisi di que' paesi mandaronvi in più parti co-

lonie, conservando per altro anche quelle che già vi

s'erano stabilite prima: ed anche al presente, sebbene

sicno tutti Romani, nondimeno alcuni si dicono Umbrii

e Tirreni
,

altri Encti
,
Liguri ed Insubri.

Al di qua del Po, e lungo anche quel fiume vi sono

alcune città illustri. Piacenza e Cremona vicinissime

fra loro stanno quasi nel mezzo di quella regione : e

fra queste ed Arimini sono Parma, Mutina e Bononia (i)

che già s’ accosta a Ravenna
;
ed anche fra queste tro-

vansi altre cittadelle minori, alcune delle quali sono si-

tuate sulla strada di Roma, come a dire Àcerra, Reggio

(i) Modena e Bologna.
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Lepido (i), e Macrì Campi dove si celebra ogni anno una

fiera, Cliterno e Foro Cornelio (a). Faenza e Cesena si-

tuate lungo l’ Isapi ed il Rubicone s' avvicinano già ad

Àrimini. Ed è Arimini una colonia degli Umbrii
,
come

anche Ravenna : e 1’ una e 1’ altra ricevettero poi coloni

romani. Arimini ha un porto ed un fiume che hanno

10 stesso suo nome
;
ed è distante da Piacenza mille e

trecento stadi!. Al di sopra di Piacenza verso i confini

degli Stati di Cozzio
,

alla distanza di trentasei miglia

è la città di Ticino (3) con un fiume dello stesso nome

che Pattraversa e va a gettarsi nel Po :
quindi chi esce

alcun poco di via trova Clastidio, Dertona
,
Aquae-

Statiellae (4)- Ma la strada diritta fino ad Ocello, lungo

11 Po e la Dora, è piena di precipizii, e intersecata da

molti altri fiumi
(
fra i quali è anche la Druenza

) ,
e

si stende per lo spazio di circa sessanta miglia. Quivi

poi cominciano i monti delle Alpi e la Celtica.

Presso alle montagne situate al di sopra di Luni

sta Lucca. Alcune popolazioni di quelle parti abitano

in borgate
^
ma nondimeno il paese è ben popolato

,
e

se ne trae la maggior parte delle milizie, e gran numero

(i) Questo luogo couCernia Tosservazione fatta a p. io, nota 3.

(a) Cioi: Quaderna ed Imola. Non è poi ben conosciuto do-

ve fossero veramente Aeerra e Macrì Campi. L’isapi dicesi ora

Savio. Rispetto al Rubicone
,

i piò lo rappresentano nel Fiumi-

cino , ma non è opinione sicura.

(3) Pavia.

(4) Chiasleggio , Tortona ed Acqui.
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anche di cavalieri
,

de' quali il senato medesimo si

compone (i).

Dertona è una città ragguardevole situata nel mezzo

* della via da Genova a Piacenza, e distante da entrambe

quattrocento stadii. Lungo quella medesima via trovasi

anche il paese detto jiquae StaticUae. Da Piacenza ad

Àrimini già s’ è descritta la via: per andare poi a Ra-

venna navigando sul Po
,

il viaggio è di due giorni e

due notti.

Anche molta parte della Celtica al di qua del Po

era coperta da paludi
,
per le quali Annibaie passò a

stento andando verso la Tirrenia : ma Scauro asciugò

quelle pianure raccogliendone le acque in canali naviga-

bili da Piacenza Gno a Parma
^
perocché la Trebbia

eh’ entra nel Po dopo Piacenza, ed anche prima di quei

punto parecchi altri Gumi che vi si scaricano
,

lo in-

grossano oltre misura. Questo Scauro è- quel medesimo

che fece la via Emilia
,

la quale attraversando Pisa c

Luni va Gno ai Sabazii
,
e di quivi Gno a Dertona. Avvi

poi un’ altra via Emilia
,

la quale è una continuazioile

della Flaminia. Perocché furono colleghi nel consolato

Marco (Emilio) Lepido e Caio Flaminio^ e dopo avere

debellati i Liguri, l’uno di questi due consoli fece la

via Flaminia che va da Roma Giio ai dintorni di Ari-

(i) L’espressione del testo è: it xx) n riyxXxrtt \xft^xitt

r«> fitTxiif. La versione latina dice: E quibus et senalus le-

giones constiluil. Nolano poi il Casaubono , il Clavier ed altri

che queste parole spettanti a Lucca paion essere fuori di luogo,

e die dovrebbero trasportarsi dopo la descrizione della Liguria

di cui Strabone parlerà di qui a poco.
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mini attraversando la Tirrenia e T Umbria
;

P altro

qaella che da Arimini va fino a Bologna e poi fino ad

Aqaileia lungo le radici delle Alpi e costeggiando le

paludi. I

I confini, da cn! questa regione che noi chiamiamo

Celtica cisalpina è separata dal restante d’Italia
,
erano

una volta quella porzione del monte Apcnnino che già

mostrammo imminente alla Tirrenia, ed il fiume iEsis
;

più tardi invece fu il Rubicone (i): e lutti c due questi

fiumi mettono foce nell’ Adria. Della bontà di questi

luoghi sono indizio così la molta popolazione
,
come la

grandezza e la ricchezza delle città
',

nel clic i Ro-

mani ch’ivi abitano sono superiori a tutto il restante

d’Italia. Perocché la terra che quivi coltivasi produce in

gran copia frutti di ogni maniera
^
e le selve abbondano

tanto di ghiande, che delle mandre di porci ivi allevale

si nutre la maggior parte della cittadinanza di Roma. È
anche notabilmente ferace di miglio per essere abbon-

devole d’ acqua ; e questo è grandissimo preservativo

dalla carestia^ perocché il miglio resiste a tutte le muta-

zioni dell’ aria
,
nè manca giammai, quando bene vi sia

penuria d’ ogni altro, grano. V’ è anche in quelle con-

trade una mirabile quantità di pece. Dell’ abbondanza

del vino fan testimonio le botti, le quali sono di legno
(
2
)

(i) Al fiume Miìt corrisponde il Fiumesino o Fiumicino, come

suona la voce stessa. Ma se I’£sis e il Rubicone erano due fiumi

bisognerà cercare quest’ ultimo fuori del medesimo Fiumesino.

(3) Di legno. A diOereuza dei Greci clic usavano solo Vasi di

terra.
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e più grandi di case. La gran copia della pece fa si

che la sia di poco prezzo. I luoghi d'intorno a Mulina

ed al fiume Scutana (i) producono lana molle e molto

più bella d' ogni altro sito : ma la Ligustica ed il paese

dei Simbri la producono invece ruvida
^
e di questa poi

fatisi gli abiti casalinghi della maggior parte degl’ Ita-

liani. Finalmente i paesi vicini a Padova la producono

mediocre
^

della quale si fanno i tappeti preziosi
,

'i

gausapi (%) e tutte le altre stofie consimili con amen-

due le superficie villose o con una sola. Le miniere non

vi sono oggidì curate gran fatto
,

forse perchè si tro-

vano più proficue quelle che sono nella Celtica tran-

salpina e nell' Iberia ma una volta si lavoravano con

diligenza. E v' ebbe già tempo una cava d’oro anche a

Vercelli
,
eh’ è un borgo vicino ad Itlimuli : ed anche

Ittimuli è un borgo
,

e lutti e due sono nei dintorni

di Piacenza (3). Fin qui pertanto ci siamo aggirali de-

scrivendo la prima parte dell’ Italia.

(i) ProbRbilmeole il Panaro.

(a) Pare che questo o coosimil nome
(
giacchi alcuni leggono

Gaunacchi
)

si desse ad una stoffa coBsisleule e villosa della

quale facevansi tappeti per mense e per letti , ed anche abiti.

(3) Poco ci dicono gl’interpreti intorno al vero luogo d’ Itti-

muli
;
alcuni anzi dubitano se mai siavi stato paese di cotal no-

me. Nondimeno parla delle miniere d’ Itlimuli nel territorio di

Vercelli anche Plinio. Bensì è da dire cogli Edit. frane, che bi-

sognerebbe sostituire qualche altro nome a quel di Piacenza.
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CAPO III.

Della eeconda parte dell balia , dai della Ligustica.

Ora convien parlare della seconda parte dell’ Italia

,

la Ligustica, la quale è situata proprio dentro ai monti

Apennini fra quella Celtica di cui abbiam parlato' po-

c’anzi, e la Tirrenia. Ma questo paese non ha bisogno

di veruna descrizione, se non forse per dire che gli

abitanti vivono dispersi in borgate
,
arando e scavando

un aspro terreno
,
o piuttosto

(
come dice Posidonio

)

tagliando macigni.

CAPO IV.

Diyùione generaU della terza parte drlt Italia, la ejuah comprende la

Tirrenia colle tre isole d* Elhaìia ^ di Cimo e di Sardef^na j non

meno che V Umbria , la Sabina ed il Lazio, — Ori^pne della Tir^

renio. Descrizione delia Tirreìùa marittima e delle tre isole prf
dette. ^ Descrizione della Tirrenia mediterranea od interiore, ^
Buone doti naturali della Tirrenàu

Contigui a costoro vengono in terzo luogo i Tirreni,

abitanti quelle pianure che stendonsi fino al fiume Te-

vere. Essi nelle parti orientali sono per lo più circondali

da questo medesimo fiume sin dove mette poi foce
^
e

nelle altre dal mar Tirreno e da quel di Sardegna. Il

Tevere discende dagli Apennini
,
ed è ingrossato da

molti altri fiumi. Per un certo tratto corre a traverso

della Tirrenia
,
poi serve a disgiunger da quella

,
prima

V
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rUmbria, quindi i Sabini e i Latini che fino a Roma ^bi>

tano tutta la spiaggia. E questi popoli rispetto al fiume

e ai Tirreni sono situati pel largo
,
fra loro pel lungo.

Ascendono poi su pe’ monti Apennini dove questi avvi-

cinaiisi all’ Adria, primi gli Umbrii^ dopo costoro i Sa*

bini, ed ultimi quelli che occupano la provincia Latina,

partendosi tutti dal fiume Tevere. Ora il paese dei La*

tini giace nel mezzo della spiaggia marittima che va da

Ostia sino alla città di Sinuessa
(
ed è Ostia I’ arsenale

di Roma, presso a cui il Tevere scorre e si getta in ma-

re), e si stende pel lungo fino alla Campania ed alle

montagne sannitiche. La Sabina poi ò fra i Latini c gli

Umbrii
,
e stendcsi anch’ essa verso i monti Sannitici

,

ma più s’accosta a quella parte degli Apennini che sono

presso i Vestirti
,

i Peligni ed i Marsi (i). Gli Umbrii

sono fra mezzo alla Sabina ed alla Tirrenia, e si spingo-

no fino ad Arimini ed a Ravenna oltrepassando i monti.

I Tirreni finiscono ai piedi di quelle montagne le quali

dalla Ligustica all’ Adria si stendono in cerchio
,
mo-

vendosi dal proprio mare e dal Tevere. Ora dunque

discorreremo di ciascuna di queste regioni, cominciando

appunto dai Tirreni.

1 Romani li dicono Etruschi o Tusci; ma gli Elicili

li chiamarono così da Tirreno figliuolo di Ati che dalla

Lidia mandò coloni io questo paese. Perocché Ati

(
uno dei discendenti di Ercole e d'Omfalc

)
avendo due

figli
,
in un tempo di carestia e di sterilità . ne trasse a

sorte uno
,
per nome Lido

,
e lo tenne presso di sè

,

(t) Di questi popoli l’Autore farà tneuzioue più sotto.
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e mandò fuori Tirreno accompagnato da molto po-

polo. E questi chiamò dal proprio suo nome Tirreiiia

il luogo nel quale fermossi
,
e fondovvi dodici città

,

alla edificazione delle quali prepose Tarcone
,
da cui

ebbe il nome la città di Tarquinia. Costui per la sag-

gezza che mostrò sin da fanciullo
,

raccontano che

nascesse canuto. Una Tolta pertanto quelle città
,

or-

dinate sotto un sol capo
,

ebbero grande potenza :

ma poi è probabile ebe col tempo quella unione si

disciogliesse
,

sicché ogni città governandosi da sé

,

poterono essere superate dalla forza prevalente dei

popoli circonvicini. Perocché non si vuoi credere che

abbandonassero volontariamente un fertile paese per

darsi al ladroneggio siccome fecero
,
corseggiando chi

r uno chi 1’ altro mare : mentre fiutanto che avessero

tutti cospirato insieme a un sol fine, erano sufficien-

ti
,
non solo a respingere chiunque venisse per assa-

lirli
,
ma sì anche ad assalire eglino stessi ed a fare

grandi spedizioni. Dopo la fondazione di Roma
,
per-

venne poi colà Demarato che vi condusse gente da

Corinto : ed avendogli quei di Tarquinia dato ricetto

,

d'nna moglie nativa di quel paese generò Lucumonc.

Il quale fattosi amico ad Anco Marzio re dei Romani,

divenne poi re egli stesso, e cambiando il nome si disse

Lucio Tarquinlo Prisco. Costui dunque, ed anche suo

padre prima di lui
,
abbellirono P Etruria : questi col

soccorso de’ molli artisti che avevan con lui emigrato

colà dalla patria
\
quello colle ricchezze di Roma. E

dicesi altresì eh’ egli trasportasse da Tarquinia a Ro-

ma la pompa dei trionfi e l’abito consolare, e in breve
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le insegne di tatti i magistrati, i fasci, le scori, le trom>

be
,

i sacriBcii
,
la divinazione e la musica

,
quale po-

polarmente si usa dai Romani. Fu poi Bgliuolo di co-

stui quel secondo Tarquinio che fu denominato il Su-

perbo, il quale fu 1’ ultimo re di Roma e ne fu discac-

ciato. E Porscnna re di Giusi
,

città della Tirrenia

,

dopo avere intrapreso di rimetterlo nel regno per mezzo

delle armi
,
vedendo che non gli veniva fatto

,
si tolse

da quelle ostilità
,
e se ne partì amico a' Romani con

grandi onori e regali.^

Questo ci basti aver detto intorno alla celebrità dei

Tirreni : ai quali si può soggiungere una notizia che ri-

guarda quelli di Cere (i). Costoro debellarono quei Galli

che avevano presa Roma
,

avendoli assaliti nel loro

ritorno sul territorio Sabino^ ed a forza spogliaronli

di quelle ricchezze che i Romani avevano ad essi ce-

dute. Oltre di che salvarono quei Romani che rifug-

gironsi presso di loro
,

e il fuoco immortale
,

e le sa-

cerdotesse di Vesta. Ma pare poi che i Romani per

colpa di quelli che allora ammioistravano la loro città

non si ricordassero bene della gratitudine a cui li obbli-

gava un tal beneGcio : perocché quando concessero ad

altri il diritto della cittadinanza, non iscrissero i Ceriti

fra i cittadini
^
ed anzi registrarono nelle tavole di quel

popolo i nomi di coloro che non erano partecipi di quel

diritto (a). Tutlavolta presso gli Elleni divenne illustre

(i) CerveIeri.

(a) Tutto questo luogo è oscuro. Il testo dice: rtXiTi/itt

Sitrtt, i» itiyfaTpmr ile rii «AAìi «•< r«c «AAvr,.

«
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quella città pel valore e per la giustizia
,
giacché si

astenne dai ladronecci sebbene fosse potente
,
e consa-

crò a Delfo il tesoro detto degli Àgillei : chè in antico

nomavasi Agilla quella città che ora è Cere
^
ed è fama

che la fondassero que’ Pelasghi che vennero colà dalla

Tessaglia. Quando poi que’ Lidi che pigliarono il nome
di Tirreni mossero guerra agli Agillei, uno di loro ac-

costandosi al muro domandò qual fosse il nome della

città
^

al quale uno dei Tessali eh’ erano sulle mura
,

in luogo di risposta
,
gridò Cere

(
cioè addio

) : e i Tir-

reni ricevendo l’augurio, com’ebbero presa la città,

sostituirono questo nome all’antico. Ma ora d’una città

così splendida e così illustre rimane sol qualche avan-

zo; e sono invece più popolate le terme ad essa vicine,

e denominate Terme Ceretane, a motivo di coloro che

vi concorrono per curar la salute.

Che i Pelasghi fossero un’ antica gente diffusa per

tutta quanta 1’ Eliade
,
ma principalmente fra gli Eolii

della Tessaglia
,

è cosa riconosciuta quasi da tutti.

Eforo poi dice che costoro
,
per essere una schiatta di-

scesa dagli Arcadi, abbracciarono una vita militare; ed

avendo attirati a sé molti altri
,

ai quali tutti comuni-

rif ftì r»t tir rìtf SiXrwt rìtt

K»iftrin"t. E la traduzione francese: Conlens d’avoir donné

aux Caeretani le droit de bourgeoisie , ils ne les inscrivirenl

point pormi les citoyens Romains, eco. Non è oicraviglla (sog-

giungono poi quegli Edit
)

se Strabono parla oscuramente di

queste cose, quando anche gli Scrittori romani ci lasciano nella

dubbiezza
,
e i critici moderni non sanno recarvi bastevol luce.
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caruno il proprio nome
,

salirono in molla celebrità
,

così presso gli Elleni, come presso tutti gli altri ai quali

per caso pervennero. Però lasciaron coloni anche ia

Creta, come attesta Omero, là dove Ulisse dice a

Penelope :

Sella e feconda sovra il negro mare

Giace una terra che i* appella Creta ,

Dalle salse onde Ogni parte attinta.

Gli abitanti v’ abbondano
, e novanta

Contiea eiltadi , e la favella è mista ;

Poiché vi son gli Achei , sonvi i natii '

Magnanimi Cretesi , ed i Cidonj
,

E i Dorj in tre divisi, e i buon Pelasgi |i).

£ quella parte di Tessaglia che si stende dalle bocche

del fiume Peneo e dalle Termopili fino alle montagne

di Pindo chiamasi Argo Pelasgico
,
perchè in que' luo-

ghi dominarono un tempo i Pclasghi: e lo stesso Omero
chiama Pelasgo anche Giove Dodoneo :

Dio che lungi fra’ tuoni hai posto il trono,

Giove Pelasgo , regnator delC alta

Agghiacciata Dodona (3).

Alcuni poi dissero pelasgiche anche le genti delPEpiro,

perchè i Pclasghi ebbero signoria anche di quel paese:

e poiché a molti degli eroi furono dati nomi pelasgici,

quelli che vennero dopo credettero pelasgiche anche le

nazioni delie quali essi furono capi. Quindi dissero
b

(1) Odiss. ,
lib. XIX, v. 1 ^5 .

(1) li. , lib. IVI , T. 333.
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Pelasgia Lesbo
^
ed Ooieio asserisce cbe coi Cilicii della

Troade couGiiavano alcuni Pelasgbi :

Dalla pìngue Larissa i furibondi

Lancialori pelasghi Ippoloo mena (i).

Ed Eforo aflerma cbe i Pelasgbi sono d’ Arcadia sulla

testimonianza d' Esiodo, il quale dice : SeiJigliuoli na-

cquero dal divo lÀcaone
,
a cui fu padre Pelasgo (a).

Ma Escbilo nelle Supplicanti o Danaidi fa invece proce-

dere questa gente da Argo presso Micene (3): ed Eforo

asserisce cbe anche il Peloponneso fu uu tempo deno-

minato Pelasgia : e infatti Euripide nell' Arcbelao dice:

Danno padre di cinquanta figliuole
,

venuto in -Argo

popolò la città d Inaco
,

e fece una legge che si do-

vessero chiamar Danai quelli che quivi prima si no-

minavan Pelasghi (4). Anliclide poi scrive cbe costoro

pei primi popolarono i luoghi vicini alle isole Lemno ed

Imbro
,

e cbe alcuni di essi condotti da Tirreno fi-

gliuolo di Ati emigrarono nell’ Italia. E coloro cbe

scrissero la storia dell’ Attica
,
parlano dei Pelasgbi

,

come se alcuni di loro fossero stati anche in Atene
^
af-

(i) IL, lib. Il, v. 840.

(0) È incerto a quale Opera appartenga questo luogo d’Esiodo.

(3)
Eschilo veramente dice soltanso jr. ^

Il figlifi io sono

Di Pale'ctone indigena
,
Pelasgo ,

Re di questa contrada
,
ed i Pelasgi

Da questo suol nudriti han da me nome.

Trad. Belletti.

H) Questa citazione appartiene ai Frammenti d' Euripide.

e

V
I*
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fermando cbe a cagione del loro andare vagando e del

fermarsi che facevano a guisa di uccelli dovunque il caso

li avesse portati
,

gli Attici denominaronli Pelarghi (i).

La maggior lunghezza della Tirrenia si dice che sia

la spiaggia che corre da Luni ad Ostia per lo spazio di

due mila e cinquecento stadii : e che la sua larghezza,

dal mare 6no alle montagne
,

è una metà di meno.

Da Luni pertanto sino a Pisa v'ha più che quattrocento

stadii : di quivi a Volterra duecento ottanta : da Vol-

terra a Poplonio
(
2
)
duecento settanta : da Poplonio Gn

presso a Cossa ottocento, o secondo altri seicento. Ma
Polibio dice che questa distanza non giunge in tutto a

mille e quattrocento trenta stadii (3).

Fra' luoghi qui mentovati
,
Luni è ad un tempo

stesso città e porto e gli Sileni la chiamano porto e

città di Selene (4). E la città non è grande, ma il porto

(1) Cioè: Cicogne.

(a) Di Poplonio o Populonio irovansi alcuni avanzi sulla pe-

nisola di Piombino.
(
Ediu frane. ).

(
3 )

Oltre alla dilTerenza che si trova fra il calcolo di Strabono

e quello di Polibio
,

gli £dÌL frane, rettificano cosi queste di

stanze :

Da Luni a Pisa . . . Sta 4oo

Da Pisa a Volterra é . » 290

Da Volterra a. Poplonio. n Q70

Da Poplonio a Cossa » 800

0 secondo altri 600

1760

od almeno i 56o.

(4 )
Di Selene ,

cioè : della Luna.
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è grandissimo e bellissimo
,

siccome quello che in sè

ne racchiude molti altri, tutti profondi
^
quale insomma

si conveniva ad uomini che signoreggiarono in mare
,

e in un mare di quella fatta
,
e per cosi gran tempo. È

circondato quel porto da eccelse montagne dalle quali si

domiuano il mare soggetto e la Sardegna, con gran tratto

di spiaggia dall' una e dall' altra parte. £ v'hanno colà

miniere di pietra bianca o variegata da strisce cerulee
,

in gran numero e di tal sorta, che se ne traggono tavole

e colonne d' un pezzo solo
,
per modo che la maggior

parte de' più bei lavori che vcggonsi in Roma e nelle

altre città hanno quivi l'origine loro. E vi contribuisce

anche l’essere agevole il portar via di colà quelle pietre,

giacché le miniere sono poco al di sopra del mare
,

e

da questo s’entra nel Tevere. Ed anche il legname per

fabbricare (ciò sono Cerri dirittissimi e grandissimi) lo

somministra per la maggior parte la Tirrenia, portandolo

il Gume con grande agevolezza via giù per le monta-

gne. Fra Luni e Pisa v’ ha un luogo detto Macca
,
che

molti scrittori considerano come il conGne tra la Tir- i

renia e la Ligustica.

Pisa la fondarono i Pisati peloponucsi
,

i quali dopo

essere stati con Nestore ad Ilio
,
nel ritorno approda-

rono in parte a IVIetaponto
,

in parte nel territorio Pi-

sano
,
e lutti furono delti Pilii. È situata fra due Gumi,

l’Arno e l’£$aro(i), vicino al loro conQuentc^ dei quali

(i) \J Amo e WSerchioi ma al presente quest’ultimo non si

unisce punto col primo, e va al mare solo con un corso suo

proprio.

Stujbohm^ tom. III. 3
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il primo discende da Arezzo, non unito ma diviso in tre

canali^ l'altro discorre dai monti Apennini. Dove poi sboc-

cano tutti e due in un solo canale
,

s' innalzano tanto

per la contrarietà de' loro urti
,
che quelli i quali stan-

no sulle due sponde non si posson vedere 1' un 1' altro.

Quindi riesce diflìcile il navigarvi a chi vi entra dal

Diare^ e lo spazio pel quale visi può far viaggio all'insù

è di circa venti stadii. Favoleggiano poi che quando

primamente cotesti fiumi cominciarono a discender dai

monti, gli abitanti di quelle regioni s' adoperarono per

impedire che non confluissero iu uno, acciocché non ac-

cadesse che il paese ne fosse inondato: ma i fiumi promi-

sero di non traboccare, e custodirono la data fede. Pare

che Pisa abbia avuta un tempo buona fortuna
,

e non

è ignobile nemnianco adesso a motivo della fertilità del

terreno
,

delle care di pietre
,
e del legname dì cui gli

abitanti anticamente valevausi nelle cose del mare.

Perocché da un lato essi erano più guci’reschi degli al-

tri Tirreni
,

dall' altro erano tribolati dai Liguri
,
pes-

• simi vicini che loro stavano a fianco. Ora poi la mag-

gior parte di quel legname consumasi negli edifizii di

Roma
,
ed anche nelle ville che i Romani costruiscono

a somiglianza delle reggie di Persia.

11 territorio de' Volterrani è circondato dal mare. Il

luogo dove la città è fondata è un colle alto c scosceso

tutto all' intorno
,
che s' innalza nel mezzo di una valle

profonda
,
ed ha la cima piatta su cui è piantato il

muro della città. La sua altezza è di quindici stadii

,

tutta scabra e difficile. Ivi si congregarono alcuni Tir-

reni ed alcuni dei proscritti da Siila
^

e compostisi in
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quattro coorti
,
dopo avere sostenuto un assedio di

due anni, fìnalaiente n'uscirono sotto la fede di un

trattalo. ‘

Poplonio è fondata sopra un promontorio mollo ele-

vato (i) die discende a precipizio nel mare nel quale

entra a modo di penisola. Anclie questa città ne’

tempi già detti sostenne un assedio : ora essa è intie-

ramente deserta
,

fuor solo i tempj ed alcune poche

case. Un po’ meglio popolata è la stazione delle navi

ch’è alla radice del monte con un picciolo porto e con

luoghi da raccogliervisi i legni. Per questo a me pare

che Poplonio sola fra le antiche città Tirrenie fosse

fabbricala proprio sulle rive del mare; mentre, per es-

sere in tutto il restante la spiaggia importuosa
,

i fon-

datori delle città fuggirono sempre il mare, od almeno

mettevano loro dinanzi dei baluardi, acciocché non fosse-

ro quasi una preda apparecchiata per chiunque navigas-

se a quella volta. Nella parte poi più elevata del promon-

torio su cui Poplonio è fondata avvi una vedetta d’onde

stanno spiando l’ avvicinarsi dei tonni (a). E si vede

dalla città in lontananza ed a stento la Sardegna
;
più

da vicino Cimo (3) ,
la quale è distante dalla Sardegna

circa sessanta stadii. Mollo più di queste due isole è

vicina al continente 1’ Etalia (4) ,
siccome quella che

u’ è disgiunta soltanto lo spazio di duecento stadii
,
c

(i) Ora Capo di Campana.

(’) 0»r»«7x«Ta7<>.

(3) La Corsica.

(() li’ isola A’ Elia.
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altrettanto poi è lontana da Cimo. Poplonio pertanto

è luogo acconcissimo a imbarcarsi per alla volta di

qualcuna delle predette tre isole; e noi stessi navigando

a Poplonio le abbiamo vedute
,
insieme con alcune mi-

niere di que’ diutorui ora deserte. Vedemmo inoltre

I coloro i quali attendono a lavorare il ferro clic portasi

fuori da Etalia ;
peroccliè non è possibile ridurlo in

verghe nelle fornaci dell'isola, ma tosto come è scavato

trasportasi nel continente. Oltre a questa particolarità

quell’ Isola n’ ha anche un’ altra
,
che gli scavi fatti per

trarne i metalli si riempiono col tempo di per sè stessi,

come raccontasi delle piatamene di Rodi
,

delle cave

di marmo in Paro
,

e di quelle del sale nell’ India

,

delle quali parla Clitarco.

Non ha dunque ragione Eratostene quando afferma

che dal continente non veggonsi nè Cimo
,
nè la Sar-

degna : e nemmanco Artemidoro il quale dice che tutte

/ due queste isole sono addentro nel mare mille e duo

cento stadii. Perocché a qualcun altro forse
,
ma non

a me per certo sarebbero state visibili in tanta distan-

za così pienamente come le ho pur vedute
,
massime

Ciruo.

Avvi in Etalia (i) un porto denominalo Argoo, dicono,

dalla nave Argo
:
perocché è fama che navigasse a

quel luogo Giasone cercando 1’ abitazione di Circe per

soddisfare a Medea desiderosa di veder quella Dea
;
e

affermano che delle gocce d’olio cadute sul suolo men-

(i) Cioè nelV Isola di' Elba. Il porto di cui qui fa menzione

diccsi ora Porto Ferrajo.
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trechè gli Argonauti si ungevano formaronsi quelle pie-

tre variegate che vi si trovano ancora (i). E queste fa-

volose tradizioni vengono a confermare le cose già

dette da noi
^
cioè che Omero non inventò di suo capo

tutto quanto racconta
,
ma sentendo parecchie di sif-

fatte credenze divulgate fra il popolo
,
egli v' aggiunse

poi del suo questo solo
,
che le trasferì a grandi di-

stanze
,
e le tramutò da uno ad un altro luogo. £ però

come fece uscire nell'Oceano Ulisse, così immaginò che

vi fossero stati anche Giasone e Menelao
,
dei quali

pure si raccontavano lunghi viaggi di mare.

Tanto basti aver detto intorno all’ Etalia. Cimo poi

da’ Romani chiamasi Corsica. Essa è male abitata per

essere d’ aspro terreno, e in quasi tutte le sue parti di

accesso malagevolissimo : d’ onde avviene che coloro i

quali ne abitano i monti e vivono di ladroneccio, sono

più salvatici delle stesse fiere. Quando pertanto i con-

dottieri romani s’ inoltrano in quell’ isola
,
c sorpren-

dendo qualcuna delle fortezze, ne conducono via gran-

de quantità di prigioni
,
è cosa miserabile a vedere la

salvaticbezza e la bestialità che in loro apparisce. Pe-

rocché o non sostengono di vivere
,
0 vivendo, coll’ a-

patla e coll’ insensibilità loro, son di tormento a chi li

ha comperali
^

di sorte che poi sebbene li abbiano

avuti per un nonnulla
,
nondimeno hanno a dolersi di

quel che hanno speso (a). V’i si trovano per altro alcune

(i) Forse i cristalli di ferro abbondanti nell’isola d’Elba, e

di bello e vario colore.
(
Edit. frane. ).

(1)
Diodoro Siculo (lib. v, § i 3

)
dice lutto al contrario.
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parli abitabili
,
ed anche alcune piccole città

,
come a

dire
,
Blesinone

,
Carace

,
Epiconia e Vapauc. La lun-

ghezza dell’isola, dice il Corografo (i), è di cento ses-

santa miglia
,
la larghezza di settanta

^
mentre la Sar-

degna è lunga duecento venti miglia, e larga novan-

totto. Ma secondo altri il perimetro di Cimo è di circa

tremila e due cento stadi!
,
e quello della Sardegna di

quattro mila.

Una gran parte della Sardegna è terreno aspro
,
o

paese non punto tranquillo (a)
^
ma uu’ altra parte è

abbondevole d’ogni cosa, e soprattutto poi di frumento.

Vi sono parecchie città, fra le quali son da notare Ca-

I

lari (3) e Sulchi. Ma alla buona qualità di que’ luoghi, se

ne oppone una dannosa
,
chè l’ isola in tempo di state

è malsana
,

principalmente appunto in que’ siti che

sono più fertili : oltreché sono di continuo depredali

da’ montanari chiamati ora Diagebri
,
e prima denomi*

^
navansi Idei

;
perocché si racconta che lolao (4) aven-

do con sé alcuni dei figliuoli d’Èrcole approdò a quel-

l’isola, e vi si mise ad abitare coi barbari. Costoro eran

i Tirreni : appresso vi dominarono i Fenicii venuti colà

da Cartagine, i quali insiem con que’barhari guerreggia-

rono contro i Romani
^
ma essendo poi distrutti

,
ogni

(i) Non Irovano gl* ioterprcli a chi voglia alludere Slrabone

in questo luogo.

(?) Il Siebenkres vorrebbe leggere ifiiAt

,

montuoso.

(3) Cagliari. Rispetto a Sulchi si crede che fosse dove ora h

Patma~cli Solo, vicino alla Punta dell’ Viga.

(4) Figliuolo d’ Ificle e nipote d’ Ercole.
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cosa rimase nella signoria di Roma. Le nazioni mon-

tanesche sono quattro
,

i Parati
,

i Sossinati
,

i Balari
, /

gli Aconiti
,

i quali abitano nelle spelonche. E sebbene

abbiano qualche terra acconcia alle seminagioni, non la

coltivano con punto di cura
,
ma vanno invece depre-

dando quelle che sono coltivate da altri
,

così nella

loro isola stessa
,
come (

ciò che fanno più spesso
)

nel

continente (i), e principalmente su quel de’ Pisani. E i

capitani che si spediscono colà da Roma, qualche volta

giungono a reprimerli, qualche volta abbandonan l’im-

presa
,
non trovandosi conveniente il mantener sem-

pre un esercito in que’paesi insalubri. Rimane per tanto

di combatterli con certi stratagemmi
,

approfittando

di un costume che hauno quei barbari di congregarsi

insieme dopo il bottino e festeggiare per più giorni
;

cd allora li assalgono e ne prendono molti. Nascono

nella Sardegna certi montoni che in vece di lana hanno

un pelo caprino, e sono chiamati musmoni. Gli abitanti

si valgono delle pelli di questi animali per fatue co-

razze : e portano inoltre pelli (a) e pugnali.

Da tutta la spiaggia situata fra Poplonio e Pisa si ve-

dono pienamente le isole delle quali parlammo. Sono

tutte e tre di forma oblunga e quasi parallele fra loro,

e guardano al mezzogiorno e alla Libia: ma nella gran-

dezza Etalia si rimane molto addietro dalle altre. 11

(i) Altri leggendo, non >T<irAÌ«« tt7t \t r? , ma

initxittTif K. r. A., traducono: Così nell’ isole loro, come

anche nel continente su cui discendono.

(a) Specie di scudi.
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Corografo poi dice che dalla Libia alla Sardegna il tra>

gitto minore è di trecento miglia.

Dopo Poplonio c-Cossa (i), piccola città al di sopra

del mare, fondata sopra uii'eminensa che s'alsa nel fondo

del golfo. Sotto questa città trovasi il porto d' Ercole

,

ed ivi presso un lago marino
^
poi sulla sommità del

promontorio imminente al golfo, è una vedetta pei ton*

ni: perocché questi pesci non vanno dietro soltanto alle

ghiande
,
ma sì anche alle conchiglie d' onde si trae la

porpora.

Navigando da Cossa ad Ostia si trovano alcune pic-

cole cittadelle
,
come Gravischio

,
Pirgo

,
Alsio

,
Fre-

genia. Da Cossa a Gravischio si contano trecento sta*

dii
,

e nello spazio frapposto è un luogo detto Begis-

VUla. Raccontasi che questa fosse una volta la resi-

denza di Maleoto pelasgo
,

il quale dopo avere in que’

luoghi regnato per qualche tempo sopra i suoi conna-

zionali pelasghi, è fama che, partitosi di colà, venisse in

Alene. E di questa tribù furono anche que' Pelasghi

I
che abitarono Agilla. Da Gravischio poi a Pirgo v' ha

poco meno di cento ottanta stadii
^
ed a cinquanta sta*

dii da Pirgo è il porto de’ Cerctani (a). In Pirgo v’ha un

porto d’Ilitia fondato dai Pelasghi, dovizioso una volta,

(i) Se ne veggono le rovine sopra una collina fra l’ imbocca-

tura del fiume Piscia e Porlo Ercole.

(a) Nolano gli Edil. frane, che le parole del testo potrebbero

anche significare, essere Pirgo on porto de’Ceretaui a cinquanta

stadii dalla loro città : 'Ecrr rSt K.i>i^ir«ràr miti

f rraJ/mi.
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ma lo spogliò poi Dionigi tiranno di Sicilia mentre na-

vigava alla volta di Cimo. Da Pirgo Gno ad Ostia si

contano dnecento sessanta stadii, e nello spazio di mez-

zo stanno Alsio e Fregenia.

Questi adunque sono i paesi che trovansf lungo la

spiaggia tirrena: ma nelle parti mediterranee, oltre alle

città già dette sonvi Arezzo
,
Perugia

,
Volsinio

,
e Su-

trio; ed altre cittadelle vicine, Blera
,
Ferentino, Fa-

lerio, Falisco, Nepita, Statonia, e molte altre
;
alcune

delle quali sussistono come in antico
,
alcune invece fu-

rono ripopolate dai Romani
,
od invece abbattute

,
sic-

come accadde di Vejo contro cui combatterono parec-

chie volte; e cosi anche di Fidene. Alcuni sostengono

che i Falerj non erano punto Tirreni
,
ma sibbene Fa-

lisci. E dicono alcuni che questi Falisci sono una na-

zione particolare con lingua sua propria : ed altri la

chiamano Equum Ealiscum
,
situata lungo la via Fla-

minia tra Ocricli e Roma (i).

Ai piedi del monte Soratte (a) è la città di Feronia,

(i) La lezione comune i guasta. Ho seguitata I’ opinione del

Salmasio che la corresse cosi : “Zuct Si i Tvffiitic rit

^uXifi'm , «AAÌe <bx^/rK»t. “iSiir l^iòt rti'ir rvr 4aX/-

nar, ««( v^Arr iSiiy^mmi. Oi S't A'iim/t 4>«A/rx*i *. r. A.

Gli Ediu frane, traducono, secondo una loro congettura : Giusta

alcuni autori gli abitanti di Falerium non appartenevano alla

navone dei Tirreni ,
ma sì a quella dei Falisci che sono un

popolo assolutamente distinto dai Tirreni , e con un linguag-

gio suo proprio. La loro capitale era Falisco, denominata da

altri jEcquum Faliscum , e situata sulla via Flaminia tra So-

ma ed Ocricli. - Quest’ultima città è ora detta Olficoli.

(i) Monte di S. Silvestro.



4a DELLÀ GEOGRAFIA DI STRABOIIE

c'ha il uome a comune con una divinità di quel luogo,

grandemente onorata dagli abitanti circonvicini, e della

quale avvi colà un tempio dove le suol esser renduto

un mirabile culto. Perocché alcuni invasati da quella

Dea attraversano a piedi nudi un ampio letto di cenere

calda e di ardenti carboni
,
senza rimanerne ofliesi

^
e

vi concorre gran numero d'uomini
,

così per la fiera

che vi si celebra ogni anno, come per Io spettacolo

or ora detto.

La città più dentro terra e verso i monti è Arezzo

a mille e due cento stadii da Roma. Clusio (i) poi è di-

stante da Roma ottocento stadii : e Perugia è vicina ad

Arezzo ed a Clusio. Contribuiscono alla felicità di quel

paese i laghi grandi e molti che vi sono
^
siccome quelli

che soli navigabili
,
e nutrono gran quantità di pesci e

di uccelli palustri: ed oltre a ciò gran copia di tifxi
^

papiro e antela
(
2

)
viene portata a Roma dai fiumi che

uscendo di questi laghi vanno a sboccare nel Tevere.

Tali sono il lago Ciminio (3), quei di Yolsinio e di Clu-

(
1
)

Chiusi.

(a) Non trovasi una sicura dichiarazione di queste (re produ-

zioni marine.

(3) Ora Lago di Vico o Ronciglione. Il lago Volsinio poi é

quello di Bolsena; e sotto il nome di lago di Clusio non può in-

tendersi se non la marea vicina a Chiusi, altraversata dalla Chiana

che si perde nel Tevere presso Orvieto. E uopo notare però che it

nome di lago dato a questa marea è improprio , sicché alcuni

vollero intendere qui il Trasimeno; e che dal lago di Bolsena

esce bensì il fiume detto la Marta , ma invece di sboccare nel

Tevere va al mare direttamente. (Edit. frane.)
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sio
,
quello di Sabata (i) eh’ è il più vicino a Roma

,
e

quello del Trasitneoo che n’ è il più discosto verso

Arezzo. Lungo quest’ ultimo lago è una via acconcia a

trasferire eserciti dalla Celtica nella Tirrenia
,
e se ne

valse anche Annibaie. Oltre di questa ve n’ha poi un’aL

tra vicino ad Arimini attraverso dell’ Umbria *, e questa

è migliore per essere le montagne che vi s’incontrano

mezzanamente basse : ma perchè I’ avevano i Romani

diligentemente presidiata
,
Annibaie fu necessitato di

eleggere la più malagevole
,
e ne riuscì dopo aver vinto

sopra Flaminio una grande battaglia. Ancora è a notare

che la Tirrenia nelle parti vicine a Roma ha molta ab-

bondanza di acque calde, le quali sogliono frequentarsi

non meno che quelle di Baja
,
che pur sono le più

celebrate di tutte (a).

CAPO V.

Dftcrìziotit delt Umbria,

Alla Tirrenia dalla parte d’oriente congiuiigesi l’Um-

bria che piglia il suo principio dagli Apennini ed anche

più in là, e stendesi Gno all’Adria. Perocché comincian-

dosi da Ravenna gli Umbrii occupano tutto il paese

circonvicino, e poi via via Sarsina, Arimini, Sena (3),

(i) Ora Lago Bracciano,

(
3 ) Vincenzo Borghiui sospetta che questo capitolo sulla Tir-

renia non ci sia pervenuto tutto iutiero. (EdiL frane.).

(3) Sinigaglia e Camerino.
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e Camarino. Appartengono all' Umbria anche il fiume

i£si e il monte Ginguno (i)
,

la città di Sentine, il

fiume Metauro
,
e Fanum Fortunae, Quivi sono i con-

fini tra r antica Italia e la Celtica dalla parte del mare

Adriatico^ ma furono poi spesse volte tramutati dai

governatori di quel paese. Perocché da prima stabi-

lirono per confine P iEsi
;
poi il fiume Rubicone. Ed

è l'iEsi fra Ancona e Seno Gallia (a) *, e il Rubicone è

fra Arimini e Ravenna : e tutti e due sboccano ncl-

r Adria. Ora poi
,
denominandosi Italia tutto quanto

il paese infino alle' Alpi
,
non accade piu ragionare di

cotesti limiti. Nondimeno lutti s' accordano a dire che

l’ Umbria propriamente detta si stende niente manco

che fino a Ravenna
,

perocché questa città è abitata

da Uinbrii.

Da Ravenna pertanto ad Arimini dicono che vi sono

trecento stadii. Chi poi va da Arimini a Roma per la

Via Flaminia
,

attraversando tutta quanta P Umbria

fino ad Ocricli ed al Tevere
,
percorre un cammino di

mille e trecento cinquanta stadii ; e questa è la lun-

ghezza dell’ Umbria
^
ma la sua larghezza è irregolare.

Al di qua dell’ Apennino le città notabili lungo la

stessa Via Flaminia sono Ocricli sul Tevere
,

Caro-

ti) L’£si è il Fiumesino. Il Ginguno non b conosciuto. Scn-

tino b ora Sentina, e il Metauro dicesi Metaro. Del nome latino

poi Fanum Fortunae (
Tempio delia Fortuna

)
ora b rimasto

sol Fano.

(a) Poco prima la nominò semplicemente Sena.
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10 (i) e Narna
,
attraversata dal Nar che si unisce col

Tevere poco al di sopra di Ocricli
,
ed è navigabile da

barche non grandi : poi si trovano Carsuli e Mevania

presso cui scorre il Tenea (a), il quale porta ancli'esso

nel Tevere sopra barche non grandi le produzioni della

pianura: poi ancora altri luoghi abbondevoll d'abitanti

piuttosto perchè si trovano situati lungo quella via, che

per qualche loro politica importanza
^

tali sono Foro

Flaminio, Nucerla, dove lavoransi vasi di legno, e Foro

Sempronio (J).

Alla destra poi di chi va da Ocricli ad Àriminl stan-

no Intcramna
,

Spolltio
,
^slo e Camerta (4), pro-

prio nei monti che servono di conhne al territorio PI-

centino. Dall’altra parte (5) si trovano Ameria, Tudcr,

città forte, Ispello e Itoro
,
vicina al più alto passag-

gio delle montagne. ,

(i) Non vi ha notizia di questa città; però credono alcuni che

11 testo / sia corrotto. — Narna dicesi ora Narnì , c il Nar La

Nera.

(a) II Topino ; e secondo altri le Fene di Piscignano
(

1’ an-

tico ClUumniis), che presso Bevagna (Mevania) pigila il nome

di Timia.
(
Edit. frane. ).

(3) Foro Sempronio è ora Fossombrone. Nuceria è Nocera ;

e Foro Flaminio è secondo alcuni Ponte Centesimo a sette mi-

glia da Nocera , secondo altri Castel S, Giovanni.

(4) Cioè Temi ,
Spoleto ,

Jesi ,
e (

secondo il Cluvier
)
Ca-

merino- ma rispetto a quest’ ultima gli Editefianc. dimostrano

che Camerino e Camerta dovettero essere due luoghi distinti.

(5) Cioè sulla sinistra della via Flaminia. Delle città poi men-

zionate subito dopo, Ameria è Amelia, Tudcr è Todi, Ispello

conserva il suo nome , e Itoro od Ituro non è conosciuta.
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Tutto il paese dell'Umbria è fertile, se non quan-

to è un po' troppo montuosa
,

e somministra a’ suoi

abitanti per uutrirsi più spella cbe frumento. Mon-

tuosa è anche la Sabina che tien dietro all'Umbria in

quel modo cbe questa tien dietro alla Tirrenla. Ed
anche quella parte del Lazio eh' è vicina a costoro

ed ai monti Apeniiini è ancb' essa di suolo scabroso.

Queste due nazioni pertanto (i) cominciano dal Tevere

e dalla Tirrenla
,
e si stendono fino ai monti Apennini

verso 1’ Adria, Inoltrandosi obliquamente: e l'Umbria

anch' essa si stende nella medesima direzione Gno al

mare. E tanto basti aver detto intorno agli Umbrii.

CAPO VI.

Dtscrìzione della Sabina.

I Sabini abitano un paese angusto
,

il quale stendesi

in lungo per mille' stadii dal Tevere e dalla piccola

città di Nomento (a) sino ai Vestini : c posseggono al-

cune città piccole e rovinate dalle guerre continue

,

come a dire Amilerno
,

e Reate nelle cui vicinanze

trovansi il borgo d' Interocrea
,

e le acque fredde di

Cotilia buone da bere ed anche da bagnarvisi per

guarire di certi mali (3). .Appartiene ai Sabini anche

(i) li Lazio e 1« Sabina.

(a) Lomentano.

(3) Di Amlterno veggonsi ancora le mine presso alla piccola

città (li san foularino alta sinistra del fiume Aterno. Reate k

RieCì. All’antico Interocrea corrisponde il luogo detto ora Inter-

dojo o Interdoco,
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il luogo detto Sassi Foruli, acconcio piuttosto ad es-

sere un rifugio di ribelli, che un'abitazione propria-

mente della. Curi poi al presenle è un borgbetto

da nulla ; e fu una volta illustre città
,
della quale

uscirono Tito Tazio e Numa Pompilio re di Roma :

e di qui inoltre gli oratori sogliono chiamar Curiti

(
Quirites

) i Romani. Anche Trcbura ed Ereto ed

altre abitazioni consimili voglionsi considerar come

borghi piuttosto che come città. Tutto poi il paese dei

Sabini è abbondevolissioio di ulivi e di viti
,
e produce

anche molte ghiande
^
ed è vantato come a motivo di

alcuni altri suoi animali
,

cosi principalmente per la

razza dei muli di Reate che sono in gran fama. E bre-

vemente può dirsi che in tutta quanta l’ Italia cre-

scono ottimamente i bestiami e i frulli d’ogni maniera,

benché alcune specie poi si trovino in qualche sua

parte meglio che in un’ altra.

1 Sabini sono una razza d' uomini antichissimi ed

autoctoni: i Picentini e i Sanniti ne sono colonie^ da'

Sanniti vennero poscia i Lcucani
,
e da questi i Rrezii.

£ la loro antichità potrebbe cougcltiirarsi dal valore e

dalle altre virtù colle quali si sostennero 6uo a questa

età. Lo storico Fabio (i) dice che i Romani allora per

la prima volta conobbero le ricchezze, quando diventa-

ron signori di questa nazione. La Via Salaria, che non

è lunga gran fallo, passa pel territorio Sabino : presso

ad Ereto
(
borgo situato sul Tevere

)
le si congiuiige la

Via Nomenlana
,

la quale comincia anch' essa dalla

porta Collina.

(i) Visse ai6 aoui circa prima dell’ E. V.
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CAPO VII.

Descrizione del Lazio, — Sue antichità e suoi primiuM confini. — Sue

città marittime e mediterranee, ^ Città del Lazio situate lunff> le

yic^ Latina, f^aleria ed Appia,

Di seguito alla Sabina sta il Lazio (i), nel quale è

compresa anche Roma con molte altre città clic non

appartennero al Lazio antico. Perocché gli Equi
,

i Vol-

sci, gli Eroici, gli Aborigini (quelli almeno che abitano

intorno a Roma) e que’ Rotoli che occupavano l'antica

Ardea
,
ed altre città maggiori o minori che stavano in*

torno ai Romani allorché fu fabbricata primamente la

loro città, si abitavano in borgate reggendosi con pro-

prie leggi, senza essere punto ordinate in una sola na-

zione. Diccsi poi che Enea insieme col padre Anchise e

col fìgliuolo Ascanio essendo approdato aLaurento vicino

ad Ostia (<) ed al Tevere, fondò su quella spiaggia una

città a ventiquattro sladii dal mare. Latino re di quegli

Aborigini che occupavan quel luogo dove ora è Roma,

venuto ad Enea si valse di lui e de’ suoi come alleati a

combattere i Rutoli a lui vicini che tenevano Ardea (da

questa città a Roma si contano cento sessanta stadii
) ^

ed essendo rimasto vincitore, fabbricò quivi presso una

(i) l.elleralmente la Latina ; i Aar/in.

(z) Cioè : Ticino al luogo dove si fondò poi Ostia. - No-

t.'iiio poi gli Edit. frauc. che se la cillù qui .assegnata è Troja-

Nova (f'irg., lib. vii, v. 157) dovrebbe leggersi quattro sladii

invece di veutiqualtro.
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città e la disse Lavinio dal nome della propria figliuola.

Tornati poscia i Rutoli un’ altra volta alla pugna
,
La-

tino vi perdette la vita
^
ma Enea rimasto vittorioso

regnò invece di lui
,
c chiamò Latini quanti gli erano

soggetti
;

e quando furono morti Enea ed Ancbisc

,

Ascaiiio edificò Alba sul monte Albano, distante da Ro-

ma quanto Àrdea
\
e quivi i Romani insiem coi Latini

formando una sola e comune signoria sogliono sagrifi-

care a Giove
,
preponendo nel tempo di quel sagrificio

alla città qualcuno de’ giovani più illustri (i). Quattro

cento anni dopo (a) raccontansi le cose di Amulio e di

Numitore suo fratello
,
in parte favolose

,
in parte più

vicine alla credibilità. Costoro ereditarono a comune

dai discendenti d’ Àscanio la signoria d’ Alba che si

stendeva fino al Tevere : ma Amulio cb’ era il più gio-

vane
,
scacciato il fratello maggiore, occupò solo- il re-

gno
^
ed essendovi un figlio ed una figlia di Numitorc,

quello uccise a tradimento nella caccia, questa
(
accioc-

ché non avesse a lasciar figliuoli
) fece sacerdotessa di

Vesta, obbligandola per tal modo alla verginità. Costei

chiamavasi Rea Silvia. Ma la scoperse poi violata, sic-

ché le nacquero due figliuoli gemelli : pure in grazia

(i) II Siebenkees crede che tutte queste parole rìsguardanti il

sagrihclo (o le Ferie Latine) siano una interpolazione: e gli Eclit.

frane, notano che in un loro bel manoscritto non si leggono le

parole preponendo, ecc. 11 Falconer nella sua bellissima edizione

(Ozoni! 1807) non fa verun cenno di questo dubbio del Sie-

benkees.

(z) O piuttosto : Trecento anni.

Stt^MosE , lem. ni. 4
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del fratello la imprigionò invece di farla morire
,
ed

espose i neonati nel Tevere secondo il patrio costume.

Dicono pertanto che costoro fossero figliuoli di Marte

,

e che sendo esposti fu veduta una lupa che li allattava^

finché poi Faustolo, uno dei pastori di quel luogo,

avendoli tolti di là, gli allevò (e vuoisi intendere che

qualche ricco signore fra i soggetti di Amulio li prese

eoo sé e li nutrì
),
chiamandone l’uno Romolo e l’altro

Remo. Fatti poi uomini assalirono Amulio e i suoi fi»

gli
,
e dopo averli tolti di messo

,
ed avere restituita a

Numitore la signoria
,
se ne tornarono ai luogo della

loro dimora e fondarono Roma in un sito proposto loro

dalla necessità anziché scelto : siccome quello che non

era forte per natura
,
nè aveva un terreno proprio e suf-

ficiente a nutrire una città
,

e nemmanco uomini che

l’ abitassero. Perocché i circonvicini abitavano separa-

ti
,
e sebbene contigui alle mura della fondata città

,

non si accomunavano molto cogli Albani. Tali erano quei

di Collazia
,
Antemna

,
Fidene

,
Labino

,
cd altri luo-

ghi siffatti che allora erano piccole città
,
ed ora sono

borghi e possedimenti d’ uomini privati
,

a poco più

di trenta o quaranta stadii da Roma. E nel vero tra

la quinta e la sesta di quelle pietre che indicano le

miglia da Roma avvi un luogo denominalo Festi; il

quale suol essere mostrato come il limite del territorio

romano a que’ tempi
^

e quivi del pari che in parec-

chi altri luoghi creduti anch’ essi confini
,

i custodi

de’ sacri archivii (i) fanno in un giorno determinato

un sagrificio detto Abarunia.

(i) I leromnemoni , ìifé/tri/tnn, - Rispetto al nome del sa-
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Raccontasi dunquo che nel tempo stesso in cui si

fondava questa città
,
essendo nata discordia tra i due

fratelli
,
Remo vi perdette la vita. Quando poi la città

fu costrutta, Romolo vi congregò molti uomini Insieme

raccolti
,

colP avere assegnato come luogo d' asilo un

bosco situato fra la rocca ed il Campidoglio (i)^ e quanti

colà riparavano dai paesi circostanti
,

li dichiarò citta-

dini. Mon vi essendo poi donne da dare a costoro

,

bandi una certa solennità equestre sacra a Nettuno
,
la

quale suol celebrarsi anche al presente: e quando molti

furono concorsi a quello spettacolo, ordinò a coloro ai

quali mancavan le mogli di rapire le giovani forestiere.

Tito Tazio re dei Curiti volle vendicare l’ ingiuria col-

I’ armi
;
ma poi fe la pace con Romolo, e composero

una sola nazione, avendo pattuita una comunanza di

Signoria : Bnchè
,

ucciso a tradimento Tazio In- La-

viiilo, di consenso dei Curiti Romolo regnò solo. Dopo
di lui prese il regno Numa Pompilio già cittadino di

Tazio
,
avendolo ricevuto dalla volontà medesima dei

soggetti. Questa pertanto è la storia più creduta della

fondazione di Roma.

Un' altra più antica e favolosa tradizione dice che

i Romani furono una colonia venuta dall’Arcadia sotto

la scorta di Evandro. Appo costui (dicono) stette come

ospite Ercole quando traeva seco i buoi di Gerione
;

griGcio di cui qui si parla , sulla fede di qualche mauoscritto e

per consiglio di molli interpreti dovrebbero intendersi i riti

Ambarvali.

(i) Per rocca » intende qui il monte Pulaliuo.
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ecl avendo quel principe saputo dalla propria madre

Nicostrala ( era costei esperta nell’ arte de’ vaticinii
)

elle ad Ercole
,
come avesse compiute le sue imprese,

era riserbato di essere ascritto fra i Numi
,
glielo fece

palese
,
ed inoltre gli consacrò un bosco

,
e gl’ instituì

un sagrificio alla maniera degli Elleui
,
quale anche al

presente si osserva in onore di Ercole stesso. Questa

madre poi di Evandro la venerano i Romani reputan-

dola una delle Ninfe
,

e la denominano Carmenta.

Adunque i Latini da principio furono pochi
,
e i più

di loro non eran soggetti ai Romani ; ma poi abbattuti

dal valore di Romolo e di quei che regnarono dopo di

lui
,
divennero sudditi tutti quanti. E cosi in progresso

di tempo
,
vinti gli Equi

,
i Volsci

,
gli Ernlci

,
e prima

di costoro i Rotoli e gli Aboriginl
,

ed anche i Rcci

,

gli Argiriisci e parte dei Privernati
,
tutto il paese che

da costoro occupavasi venne sotto il nome di Lazio.

La pianura de’ Volsci Pomezii confinante coi Latini era

pregevole, e così anche la città di Aplola, la quale fu di-

strutta da Tarquinio Prisco. Gli Equi erano piu vicini di

tutti ai Curiti, ed anche le loro città furono da quel me-

desimo re devastate; e il figliuolo di lui prese Suessa(i)

metropoli de’ Volsci. Gli Eroici abitavano presso a

Lavinio, ad Alba ed alla stessa Roma: nè distanti sono

Aricia, Tellene ed Anzio. Gli Albani sulle prime erano

in tutto concordi coi Romani
,
siccome quelli che ave-

vano una medesima lingua, ed erano aneli’ essi Latini;

(i) Dlcevasi Siiessa Pometìa per distinguerla da Suessa Au-

runca.
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e però sebbene questi due popoli si reggessero con

governi particolari e divisi
,

nulla di naeno celebra*

vano matrimonii fra loro
,

e le cerimonie religiose ed

altri dritti civili eran comuni in Alba ed in Roma : ma

essendo poi nata guerra
,
Alba fu distrutta fuor sola*

mente il tempio
^

e gli Albani furono dichiarali cit-

tadini di Roma. Delle altre città circonvicine
,

alcune

furono distrutte
,
alcune furono danneggiate per avere

voluto negare ubbidienza ai Romani^ ma'ùìtre invece

ne furono ampliate dalla loro amicizia. Ora poi tutta

la spiaggia da Ostia fino alla città di Sinuessa chia-

masi Lazio
,

il qual nome si estendeva da prima sol

fino al monte Circeo (i). Rispetto alle parli in fra terra,

una volta il Lazio non si allargava gran fatto
^
ma po-

scia si estese fino alla Campania
,
ai Sanniti

,
ai Pe-

ligni e ad altri popoli abitanti presso l' Apennino.

Tutto il Lazio è un paese felice e fertile
,

qualora

se ne eccettuino piccole parti lungo la spiaggia del

mare, le quali sono pantanose e insalubri
^
come a dire

il territorio degli Ardenti
,
e quello fra Anzio e Lavinio

fino a Pomezia
,

e parte di quel dei Seiini e del terri-

torio intorno a Taraciua ed al Circeo
,

oltre ad alcuni

altri 'siti montani e sassosi. Pur nè anche questi sono

del tutto salvatici e infruttuosi
,

’ ma sommiuistrauo o

pascoli abbondanti
,
o produzioni che amano le paludi

e le rocce. Così il Cecubo cb’ è un territorio palu-

stre
,
nondimeno produce una vite arborosa e di vino

squisito.

(i) Monte Circello.
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Le città del Lazio sulla spiaggia del mare sono Ostia

che non ha porto a motivo della continua alluvione del

Tevere ingrossato da molli Gumi: quindi le mivi stanno

colà ancorate nell' alto mare, e vi corrono anche peri-

colo
;
ma vince nondimeno I' amor del guadagno

,
pe-

rocché gran tiiolliludioc di barche da trasporto si muo-

ve a pigliarne le mercatanzie onde sono aggravate

,

c così le pone in grado di continuare ben tosto la

loro navigazione prima che abbiati toccalo alla foce

del fiume
,
su pel quale poi alleggerite procedono fino

a Roma per lo spazio di cento novanta stadii. In

quanto ad Ostia la fondà Anco Marzio
,
e la sua posi-

zione è quale l'abbiamo descritta. Dopo di essa trovasi

Anzio città aneli' essa importuosa, fondata sopra sco-

gli
,
e lontana da Ostia circa duecento sessanta stadii.

Al presente essa è quasi consacrata ai magistrati per

riposarsi dalle faccende politiche quando 1' occasione il

comporti
^
d' onde poi vi furono costrutte molle splen-

dide abitazioni per servire al soggiorno di que' perso-

naggi. Un tempo gli abitanti di quella città possedettero

un navilio
,

e si associarono co' Tirreni nel corseggia-

re
,
sebbene fossero già soggetti ai Romani. Per questo

Alessandro da prima mandò a farne querela^ e Demo-

trio poscia avendone pigliati alcuni (i) li mandò a Ro-

ma
,
dicendo che perdonava loro la vita in grazia della

consanguinità eh' era fra i Romani e gli Elleni^ ma che

nondimeno parevagli cosa indegna che una medesima

(i) Leggo coi più recenti: «< rtìt «AÓ-
v«r, rSt Aj)TT«r àtartftìtut rtìr ’Tuftm/nf , CCC.
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gente e avesse la maggioranza in Italia
,
e mandasse in

mare ladroni
^
e che mentre nel foro in un tempio a

tal uopo elevato adoravano i Dioscuri (i)
,

i quali da

tutti sono denominati Salvatori
,
mandassero poi nel-

r Eliade chi ne corseggiasse la patria. Il vero si é che

i Romani distolsero poi gli Ànziati da quell’ usanza.

fiel mezzo di queste due città è Lavinio dov’ è il

tempio di Venere comune a tutti i Latini
,
e del quale

hanno cura gli Àrdeati Gno ab antico. Trovasi colà an-

che Laurento
;
e al di sopra d’ entrambe è Àrdea colo-

nia de’ Rutoli distante settanta stadii dal mare. Anche

in vicinanza di questa città è un tempio di Venere

,

nel quale sogliono congregarsi i Latini. I Sanniti deva-

starono uua volta que’ luoghi ed ora vi rimangono solo

alcune rovine di città
,

celebri nondimeno per essere

state il soggiorno d’ Enea : e si dice che le cerimonie

religiose eh’ ivi si praticano furono insegnate Cn da

que’ tempi.

Dopo Anzio è il monte Circeo a duecento novanta

stadii circondato dal mare e dalle paludi per modo
che rende sembianza d’ un’ isola. Dicono eh’ esso ha

dentro di sè gran quantità di radici, forse per acco-

modarsi a quello che si favoleggia di Circe (a). Avvi

Buche una cittadella di Circe
,
ed un’ ara sacra a Mi-

nerva (3) ;
oltreché sogliono quivi mostrare una coppa

,

(i) Castore e Polluce salvatori dei naufraghi.

(a) Cioè che col succo di radici vene&che tramutasse gli uo-

mini in animali.

(3) Cosi la lezione comune. Secondo il Coray dovrebbe dirsi :

Avvi una cittadella taera a Circe, ed un'ara di Minerva. Gli
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la quale si dice che appartenne ad Ulisse. Rra Anzio e

questo monte corre il fiume Sutra
,
alla cui foce è una

stazione di navi: in tutto il resto la spiaggia è importuosa,

se non che v'ha un piccolo porto alla falda dello stesso

Circeo. Al di sopra di questa spiaggia
,

dentro terra è

la pianura Pomentiiia. E il paese che a quella tien die-

tro l’abitarono primamente gli Ausoni!, i quali occupa-

vano anche la Campania. Dopo costoro sono gli Osci
,

ai quali pure appartenne una parte della Campania

,

che ora è tutta quanta dei Latini fino a Sinuessa

,

come s’ è detto. Rispetto agli Osci ed alla nazione de-

gli Ausonii'è da notare questa particolarità, che seb-

bene gli Osci siano stati distrutti
,

il loro parlare dura

tuttavia presso i Romani, per modo che se ne valgono

anche al presente in certe poesie e in certe rappre-

sentazioni drammatiche solite celebrarsi secondo un’an-

tica usanza
^
e che sebbene gli Ausoni! non abbiano

mai abitato lungo il mar di Sicilia
,
esso per altro chia-

masi Ausonio.

Cento stadi! al di là del Circeo è Taracina (i) chia-

mata primamente Trachina dalla sua situazione. Di-

nanzi ad essa sta una gran palude formata da due fin-

mi
,

il maggiore dei quali dicesi Aufido. Ivi per la pri-

ma volta la Via Appia s’accosta al mare, che da Roma
va fiuo a Brentesio (a), ed è frequentatissima. Le città

Edit. frane, poi adottando una diversa punteggiatura traducono :

Avvi una piccola cillà , un tempio di Circe , ed uri ara di

Minerva.

(i) Terracina. Il nome poi di Trachina significherebbe aspra,

montuosa.

(a) Brindisi.
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mariltirae clic quella via attraversa sono queste sole

,

Taracina, poi Formio, Minturno, Sinuessa, ed alP ul-

timo Tarauto e Brentesio. Presso a Taracina dalla parte

di Roma va parallelo alla Via Appia un canale, che

in molti siti è ingrossato dalie acque di maree e di

fiumi. Sogliono navigarvi principalmente di notte
,

sic-

ché s’ imbarcan la sera e smontano di buon mattino

,

a compiere il viaggio per la Via Appia : nondimeno

anche di giorno si traggono per mezzo di muli le navi

su quel canale.

Dopo Taracina è Formio fondata già dai Laconi
,
e

delta Ormia da prima a motivo del suo buon porto (i).

Il golfo ch'è fra queste due città lo chiamarono Cai'atta,

perocché i Laconi danno tal soprannome a tutte le

cavità.''Alcuni dicono che quel golfo ha il nome della

nutrice d' Enea (a). La sua lunghezza è di cento stadi!

cominciandosi da Taracina sino al promontorio detto

anch' esso Cai'atta. Apronsi quivi smisurate caverne
,
le

quali^' contengono grandi e sontuose abitazioni. Da
Cai'atta a Formio si contano quaranta stadii. Fra que-

sta città e Sinuessa giace Minturno distante da en-

trambe circa ottanta stadii. Le scorre pel mezzo il Ga-

me Liri che anticamente chiamavasi Clanis. Esso di-

scende dai monti Apennini
,
bagna il paese de' Ve-

(i) Buon porlo, Eva^^ai.

(3) Gaela chiamavasi la nutrice di Enea, che altri dicono in-

vece essere_stata nutrice di Creusa sua moglie o di Ascanio suo

figlio. Dicesi che per molli secoli si vide in quella città un teoi

pio sacro ad Apollo ed a Gaeta. (Ediu frane.)
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scini (i) presso il borgo Fregelle che un tempo fu città

di gran nome
,
ed entra in un bosco veneratissiroo da-

gli abitanti di Minturno
,

al di sotto di questa città.

Proprio nel cospetto delle mentovate spelonche sorgon

nell' alto del mare due isole
,
Pandataria e Ponzia

,

piccole a dir vero
,
ma assai popolate

,
non molto di-

stanti fra loro
,
e lontane dal continente duecento cin-

quanta stadii.

Al golfo di Caiatta seguita il Cecubo
,
ed a questo

tien dietro Fondi, città situata lungo la Via Appia.

Tutti questi luoghi poi sono molto feraci di buoni vini,

fra i quali il Cecubo
,

il Fondano
,

il Setino sono de'

più rinomati
,
come anche il Falerno

,
P Albano e lo

Statano.

Sinuessa è fondata nel golfo Setino (a), e da questa

sua posizione piglia il suo nome^ perocché un golfo di-

cesi sinus
(
seno ). Vicino a questa città trovansi bagni

caldi opportuni a certe malattie. E queste sono le città

dei Latini situate sul mare. Dentro terra poi la prima

al di sopra di Ostia è Roma
,
ed è la sola bagnata dal

Tevere
^
la quale abbiamo già detto che fu quivi co-

strutta per necessità, non per elezione. Or si vuol diro

altresì che coloro i quali vi aggiunsero poi di tempo

in tempo alcune nuove parti
,
non poterono eleggere

quelle posizioni che sarebbero state migliori
,
ma ser-

virono a quelle che già sussistevano. I primi pertanto

murarono il Campidoglio
,

il Palatino ed il colle Qni-

() Leggo cogli Edit frane. 0*«rs/i«r in vece di OvavrAvr.

(s) Pare che dovrebbe leggersi nel golfo Vescino. (Ed. frane.)
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rioale
,

il quale dava così facii salita a quelli di fuori

,

che Tito Ta/.io
,
quando tolse a vendicare lo scorno

delle rapite fanciulle
,
lo investì e lo prese. Anco Mar-

cio aggiungendo alla città il monte Celio e rAventino

colla pianura che giace loro nel mezzo
(
luoghi di-

sgiunti così r uno dall’ altro fra loro
,
come anche dal

rimanente della città già fabbricata
)

ubbidì aneli’ egli

alla necessità. Perocché non sarebbe stato conveniente

lasciar fuori delle mura colli di tanta importanza, e dei

quali avrebbe potuto nn nemico valersi a danno della

città
;
nè a lui era possibile di condurre la cinta fino

al colle Quirinale. Ma Servio conobbe quel difetto, e

compiè il muro aggiungendovi il colle Esquilio ed il

Viminale
,
e perchè anche questi davano facile accesso

a chi veniva dal di fuori, perciò scavando una profonda

fossa e gettando al di dentro la terra che ne traevano,

formarono un rialto lungo circa sei stadii sul margine

interiore di quella fossa e vi piantarono un muro ed al-

cune torri dalla porta Collina fino all’ Esquilina : e

verso il mezzo di quel rialto è una terza porta che pi-

glia il suo nome dal colle Viminale. Tale pertanto è la

munizioue di Roma, la quale poi aveva bisogno d’ altri

baluardi. E nel vero sembra che gli antichi abitanti di

quella città cosi per sè stessi come pei loro discendenti

pensassero che ai Romani era conveniente il procacciarsi

e sicurezza e abbondanza non già colle fortificazioni, ma

colie armi e col proprio valore
\
portando opinione che

non i muri agli uomini, ma sì gli uomini ai muri deb-

bon essere baluardi. Da principio pertanto
,
uou appar-

tenendo a Roma il fertile ed ampio territorio ond’è cir-

Digitized by Google



DELLA GEOGRAFIA DI STRABOKE6o

condata, ed essendo inoltre quella città facilmente acces*

sibile a chi volesse investirla, non potea trarre dalla sua

posizione speranza veruna di dover essere coll' andare

del tempo felice ; ma poiché a forza di valore e di fa-

tica ebbe fatti suoi que’ luoghi
,

si mostrò un certo

concorso di beni, superiore ad ogni naturale felicità.

Laonde poi questa città
,

sebbene tanto accresciuta

provvede ai nutrimento de' proprii cittadini
;
nè mai

le mancano il legname e le pietre occorrenti alle

sue costruzioni
,

che di continuo si fanno a mo-

tivo delle rovine
,

degli incendj c delle vendite
,

le

quali cose souo anch' esse continue : perocché an-

che le vendite sono una specie di volontarie rovi-

ne
,

diroccando e rifabbricando i cittadini le case a

capriccio. Pure a tutto questo bastano mirabilmente

l’abbondanza delle miniere
,
e le selve ed i fiumi sui

quali trasportansi gli occorrenti materiali. Il primo di

questi fiumi è l'Anio (i) che scorre da Alba, città latina

presso ai Marsii
,
e attraversa la pianura a quella sog-

getta fin dove poi entra nei Tevere: poi il Kar e il

Tenea (3), i quali attraversando l’Umbria vanno anch’essi

a gettarsi nel fiume Tevere^ c finalmente il Ciani (3) che

scorre per la Tirrcnia e pel territorio Clusino. Ora Ce-

sare Augusto provvide a sifiatti mali della città
,
ordi-

nando a soccorrere contro gi’incendii una coorte di

•

(i) Teverone,

(•a) La Nera e il Topino,

(5) La Chiana. Osservano gli Edit. frane, che questo nome

Cìeni o Giani fu comune a parecchi tiunii d’Italia.
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libertini
,
e ponendo per evitare le rovine una legge

,

che non si possa costruire lungo la pubblica via alcun

edi6zio la cui altezza ecceda i settanta piedi. Tuttavolta

sarebbe impossibile elTettuare tutte le riparazioni oc-

correnti se loro non abbondassero le miniere ed i bo-

schi
,
ed i mezzi per trasportarne in città gli oggetti

che fan di mestieri.

Questi sono i vantaggi che la natura del paese som-

ministra alla città di Roma^ ma i Romani ne aggiun-

sero molti altri co’ loro provvedimenti. E nel vero gli

Elleni sono in fama di avere felicemente fondate le loro

città perchè guardarono alla bellezza
,

alla fortezza
,
ai

porti, alla fertilità dei paesi: ma i Romani provvidero

principalmente a quelle cose le quali gli Elleni negles-

sero
,
come SODO le strade lastricate

,
gli acqnidotti c

le cloache per trasmettere nel Tevere le immondezze

della città. Fecero poi strade anche nel restante del

loro territorio spianando colli cd empiendo cavità, per

modo che i carri potessero diffondere nelle proviucie

quanto veniva recato per mare sopra le navi nei porti
^

e costrussero al di sotto delle strade siffatti canali che

possono qualche volta servir di passaggio per sino a carri

carichi di fieno. E tanta è l’ acqua degli acquidotti

,

eh’ essa scorre per la città e pe' canali sotterranei a

guisa di fiumi : e quasi ogni abitazione ha cisterne,

canali e serbato) in gran numero
,

delle quali cose ebbe

grandissima cura M. Agrippa che ornò la città anche

di molti altri monumenti. À dir breve
,

gli antichi ba-

darono poco alla bellezza di Roma
,

intenti alle cose

di maggiore importanza e necessilàj ma quelli che ven-
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nero poi
,
e principalmente quelli che virono ai nostri

giorni, senza lasciare addietro la cura di questi oggetti,

empierono la città di molti e belli edifizii. Perocché e

Pompeo, e il Divo Cesare, e Augusto, e i 6glinoli e gli

amici
,
e la moglie e la sorella di lui superarono ogni

diligenza e ogni spesa in sifTatti ornamenti. La mag-

gior parte di questi si trovano nel Campo Marzio
,

il

quale e dalla natura e dallo studio degli uomini è stato

abbellito : perocché l' ampiezza di quella pianura è

mirabile
,
e somministra lo spazio aperto eh' è neces-

sario al correr dei carri e dei cavalli ed a quella gran

moltitudine che suole esercitarvisi alla palla
,

al disco

ed alla palestra^ oltreché gli edihzii ond'è circondato,

il terreno sempre erboso, e la corona dei colli che ren-

dono immagine di una scena cominciando al di sopra

del Game () e venendo a ricongiungersi colla sua cor-

rente
,

somministrano uno spettacolo da cui l' uomo
non può distogliersi senza rincrescimento. Vicino a

quel campo ve n’ ha un altro
,

e molti portici all' in-

torno
,

e boschi
,

tre teatri
,
un anGteatro

,
e templi

sontuosi e contigui fra loro
^

per modo che a veder

quella parte della città potrebbe credersi ebe la rima-

nente fosse quasi un’ aggiunta. Laonde i Romani stessi

considerando quel luogo come più venerabile di tutti,

quivi eressero anche i monumenti degli uomini e delle

donne più illustri. Fra questi monumenti ragguardevo-

lissimo è quello chiamata Mausoleo (a)
,

il quale è un

(i) Cioè, descrivendo un semicerchio sul Tevere.

(3} Il moDUuiento d’ Augusto.
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cumulo (li terra che s’ alza sopra un’ eccelsa base di

pietra bianca in vicinanza del fiume
,
e tutto coperto

sempre dall' ombra delle piante
,
e sul vertice poi v’ è

l'immagine di Cesare Augusto diJironzo. Sotto quel

rialto di terra stanno le ceneri di Augusto stesso
,

de'

suoi congiunti e (amigliari. Da tergo è un gran bosco
^

dentrovi mirabili passeggi. Nel mezzo poi del Campo (i)

avvi il sito dove fu già il suo rogo : all’intorno ha un

cerchio di pietra bianca
,
ed una sbarra di ferro

^
al di

dentro è tutto pieno di pioppi. Tuttavolta se 1’ uomo
da questo Campo si trasferisce al vecchio foro

,
e

contempla le basiliche
,

i portici
,

i templi che quivi

sono l’uno all' altro contigui
,
e poi vede anche il Cam-

pidoglio co' suoi edifizii
,
e quelli che stanno sul Pala-

tino
,
e il passeggio di Livia

,
facilmente dimenticherà

tutto il resto. Tale è Roma.

Le altre città del Lazio si possono enumerare come

con qualche altro ordine, così principalmente seguitando

quello delle strade più .conosciute che discorrono quel

paese
^
perocché trovansi o lungo quelle strade

,
o vi-

cino ad esse o fra mezzo. Le strade poi più conosciute

sono r Appia
,
la Latina e la Valeria. L’ Appia (a) cir-

conda le parti marittime del Lazio da Roma fino a

Sinuessa : la Valeria va rasente la terra Sabina fino ai

(i) S’intende ancora del Campo Marzio. Svetonio nella vila

d’ Angusto dice : Senatorum humeris delatus in. Campum , cre-

matusque.

(a) La via Appia cominciava dalla porla Capena : la Valeria

da Tivoli.
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Marsii
;
e fra queste due sta la Via Latina la quale si

unisce coII'Appia presso la città di Casilino distante di-

ciannove stadii da Capua. Questa Via comincia dal-

1’ Appia
,
dalla quale si disgiunge inclinando a sinistra

mentre è tuttora vicina a Roma
;

poi valica il monte

Tosculano, fra la città di Tosculo ed il monte Albano,

discende alla piccola città di Algido ed alla stazione

di Pietà. Quindi le si unisce la Via Livia, la quale

comincia dalla porta Esquilina d’ onde muove anche

la Via Prenestina : ma lasciando poi a mano manca

còsi quella strada come il territorio Esquilino procede

per più che cento venti stadii, e dopo essersi avvicinata

all’ antico Lavico
,

castello diroccalo sopra un’ altura
,

sei lascia a destra insieme con Tosculo
,

e finalmente

a Pietà si confonde colla Via Latina
,

lontano da Ro-

ma duecento dieci stadii. Quinci innaoLi
,
lungo la

stessa Via Latina trovansi illustri abitazioni e città, Fe-

rentino, Frusino
,

presso la quale scorre il fiume Co-

sa, e Fabrateria bagnata dal Trero (i). Aquino è una

grande città, lungo la quale scorre il Meini, gran fiume;

e Interamnio
,
che giace sul confluente dei due fiumi

Liri e Casino
,
è anch’ essa una città riguardevole, ed

è l’ ultima del Lazio. Perocché Teano Sidicino che

viene appresso
,

dal suo medesimo soprannome si fa

conoscere appartenente ai Sidicini, i quali sono Osci e

un avanzo della nazione dei Campani. Laonde meglio

diremo che questa città appartiene alla Campania, ed é

4>) CUvicr dice che Fabrateria ( Fahaterra o Falvoterra )

era situata sul Liri nominato ora Garigfiano.
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per altro aach’essa una delle maggiori che siàoo lungo

la Via Latina. Ragguardevole è pure anche Galeno (i)

che le liea dietro
,
la quale ò coutigua a Casilino. >

Rispetto ai luoghi situati lungo la Via Latina, sulla

destra si trovauo quelli posti tra essa e la Via Ap-

pia
,
cioè Setia e Signia (a) feraci di vino : e quello di

Setia è uno dei piu cari
^

l'altro è acconcissimo a cor*

roborar gl' intestini
,

e lo denomìnan Signio. Oltre

Signia (3) sono Priverno
,
Cora

,
Suessa

,
Traponzio

,

Velitra
,
Àletri e Fregelle, luogo la quale scorre il Liri

che va in mare presso Minturno : al presente è un bor-

go, e fu una volta ragguardevoi città, e dipeudevan da

lei la maggior parte dei luoghi circonvicini da noi

già mentovati
,

i cui abitanti anche oggidì sogliono

convenire in Fregelle in certi giorni di mercato o di

sacre solennità
;
ma fu rovinata quando si ribellò dai

Romani (4). Moltissime poi di queste città situate o lungo

la Via Latina o dai lati, e costrutte nel territorio degli

Ernici
,
degli Equi e dei Volsci

,
furono fondate dai

Romani.

Alla sinistra delia Via Latina fra questa e la Via Valeria

v' ha Gabio sulla strada di Preneste (5) ,
con una cava

(i) Calvi.

(i) Sexta e Segni.

(3) Noi saremmo tentali (dicono gli Ed. frane.) di leggere non

raimf

,

ma ravraìt

,

alludendo alle due città.

(4) Ciò accadde iu5 anni prima dell’ E. V.

(5) Paleslrina. Gabio si crede che fosse presso a poco dov’ora

i Castel deir Osa. ( Edit. frane. ).

Stiuimoss , tom. III. 5
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di pietre
,
della quale più che dell’ altre fanno uso in

Roma
,

e distante da questa città
,
ugualmente che

da Preueste
,

circa cento stadii. Seguita poi Frene-

sie di cui diremo appresso. Quindi nei monti che

stanno al di sopra di Frenesie si trovano Capitolo

,

piccola città degli Ernie!
,

Anagni illustre città
,

e

Gcreate e Sora presso cui scorre il Liri (i) andando

a Fregelle e a Minturno
^

poi alcune altre Terre, e

finalmente Venafro
,

d’ onde si trae F olio migliore.

Questa città siede sull’ alto di un colle
,

la cui radi-

ce è lambita dal Vulturno
,

il quale dopo essere pas-

sato lungo Casilino entra in mare presso alla città

che ha il nome a comune con lui. Ma £sernia ed
V

Alife
,

che vengono appresso
,

appartengono già ai

Sanniti
;
e la prima fu distrutta nella guerra co’ Marsi,

1’ altra dura tuttora.

La Via Valeria comincia da Tiburi (a)
,

e mena fra’

Alarsi! ed a Corflnio, metropoli de’ Peligni. Stanno lun-

gh’ essa le città latine Valeria
,
Carseoli ed Alba

,
ed

ivi presso anche Cuculo.

Tiburi
,
Frenesie e Tusculo si veggono da Roma. A

Tiburi sono un tempio di Ercole
,
ed una cataratta

formata dall’Anio (3), fiume navigabile che da una gran-

de altezza precipita giù in una valle profonda e boscosa

vicino alla detta città. Di quivi poi va scorrendo per

luoghi fertilissimi
,
lungo le cave del marmo Tiburtino

(i) Il GariglUtno.

(a) Tivoli.

(3) Adìo od Aniene si disse Tevtrone.
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e Gabio
,
e eli quello ohe dicesi rosso

\
sicché agevob

mente le pietre da quelle cave si conducono per nave

a Roma, dove si adoperano poi nella maggior parte de*

gii edifizii. In quella pianura per la quale scorre l’Anio

vanno anche le acque dette Albule che sgorgano Redde

da molte fonti e risanano da varie malattie così chi

le beve come chi vi si bagna. Tali sono anche, a poca

distanza da queste, le acque Lahane
(

1
)
che trovansi

uelTagro Nomentano e nelle vicinanze di Ereto. A Pre*

Deste avvi un celebre tempio della Fortuna
,
dove si

rendono oracoli. Tutte e due quelle città
(
Tibnri e

Preneste
)
sono fondate sopra una stessa catena di

monti
,
e sono distanti fra loro circa cento stadii. Da

Roma poi la città di Preneste è lontana il doppio
,

e

Tiburi un poco meno : ed è fama eh’ entrambe siano

d’ origine ellenica
,

e che Preneste fosse primamente

chiamata Polustefano. Sì 1’ una come l’altra sono città

forti
,
ma Preneste .assai più di Tiburi : perocché al di

sopra di quella città, e quasi per esserle in luogo di

cittadella
,

s’ innalza un monte scosceso che tagliato a

picco da tergo sorpassa di due stadii il colle che da

quel lato lo unisce alla catena delle montagne. Ma ol-

tre a questa naturale fortezza
,

tutto il terreno è per-

forato da strade sotterranee che discendono sino alla

pianura
,
e servono in parte come acquidottl

,
in parte

per le uscite segrete. In una di queste vie sotterranee

morì Mario (a) assediato in Preneste. Ma dove nelle

( 1
)

1 Bagni di Grotta Maroxxa. — I geografi poi non sono

d’ accordo sulla vera posizione di Ereto. (Edit frane.)

(a) È questi il figlio di Cajo Mario; e Plutarco dice che si

uccise da sè medesimo.
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altre città I’ avere nua forte posizione suole conside-

rarsi come cosa di gran vantaggio, ai Prenestini invece

tornò in danno, a motivo delle sedizioni di Roma
: pe>

rocclié i promotori delle politiche novità sogliono colà

rifuggirsi
,
e quando poi sono costretti ad arrendersi

,

oltre. al danno che ne soffre la città
,
accade sempre

che ne sia confìscato il territorio, soggiacendo alla pena

anche coloro che sono innocenti. A traverso poi del

territorio Preiicslino corre il fìnme Veresis (i).

Air oriente di Roma pertanto si trovano le città fin

qui mentovate. Al di qua poi di quelle montagne sulle

quali esse stanno v' ha un’ altra sublime catena di

monti (fra mezzo rimane la valle d’ Algido) che si

estende fino al monte Albano (a). Sopra questa catena ò

fondata Tusculo, città non mal fabbricata. L’adornano

le piantagioni e gli edihzii che le stanno d’ intorno
,

principalmente quelli che trovansi dalla parte di Roma;

perocché da quel lato il Tusculo é un colle fertile e

abbondevole d’ acqua
,
d’ insensibil pendio

,
con bellis-

simi palazzi a .somiglianza di reggie. Contigui al Tusculo

sono i luoghi sottoposti al monte Albano
,
che di ferti-

lità e di bellezza gli vanno del pari. Seguitano poi le

pianure che in parte si vanno a congiungere con Roma

e co’ suoi sobborghi
,

in parte si stendono al mare.

Quest’ ultima parte è meno salubre^ il restante è sito

comodo e ben coltivato.

Dopo il monte Albano, lungo la Via Appia, è la città

(1) S’ ignora qual sia questo fiume che Strabone qui accenna.

(2) Monte Calvo,
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(ti Ancia a cento sessanta stadii da Roma. Il tcn-eno in

cui essa giace è avvallato^ pur nondimeno ha una forte

rocca. Al di sopra di Aricia stanno Lavinio
,

città de’

Romani sulla destra della Via Appia, d’ onde si posson

vedere e il mare ed Anzio^ e l’Artemisio chiamato Nemus

(bosco di Diana), che trovasi sulla sinistra di quella parte

che ascende al tempio di Aricina (). E dicono che sia

questa la Diana Tauropulo : e veramente nelle sacre

cerimonie che vi si fanno predomina qualche cosa di

barbarico e di scitico. Perocché suol esservi nominato

sacerdote qualche uomo fuggiasco
,

il quale di propria

mano abbia ucciso chi v’era da prima : ed egli per con*

seguenza va sempre armato di pugnale
,

e sta in so*

spetto ed apparecchiato a respinger le insidie. Il tem-

pio é in un bosco, e gli sta dinanzi un lago somigliante

ad un mare
^
e tutto all’ intorno un cerchio di monti

ricinge quel tempio e quel lago in un sito cavo e

profondo. Le fonti eh’ empiono il lago si possono colà

vedere
^
una delle qnali chiamasi Egeria dal nome di

una certa divinità : ma non vi si scorgono le uscite

del lago
,

le quali appariscono invece assai lungi di là

nella pianura.

(i) Fra le molle maniere proposte dai commentatori per cor-

reggere il testo pare assai ragionevole quella degli F.dit. frauc., i

quali con poche mutazioni lo ristabiliscono cosi; ‘Tai^xi'riK

J'»ÌTÌif
(
ràr Afix/tit) rt flit Aatufiiti... li ót^ià rit

'

Atr-

ntat «J» ... T* /i
'

Afrifilntt • muxin Nifttr, la ri i»

Mfifrtfà fiiftt rifs ielt , rit l{ 'Aftatat alia/Saiiémr l'V rii

«T Afiaìtat *•< T« liftt, E interpretano la dizione rit 'Afix/ttr

pel territorio tT Aricia.
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Vicino a cotesti luoglii è anche il monte Albano

che innalzasi molto pio del bosco di Diana e de’ gio-

ghi ond’è circondato, sebbene siano molto elevati e sco-

scesi
;
e questo monte ha altresì un lago molto mag-

giore di quello che sta dinanzi al predetto bosco. Al-

1* oriente di questo monte stanno le città situate lungo

la Via Latina e già menzionate da noi. Fra le città

Ialine quella eh’ è più dentro terra è Alba conbnante

coi Marsii
,

e fondata sopra un’alta collina presso

il lago Fusinale che nell’ ampiezza somiglia ad un ma-

re. Di questo lago si giovano grandemente e i Marsii

e tutti i popoli circonvicini. Dicono che qualche volta

s’ empie fino all’ altezza de’ monti, poi di nuovo s’ ab-

bassa per modo che rimangono all’ asciutto i siti da

prima allagati
,
sicché possono coltivarsi. E queste mu-

tazioni avvengono o perchè in alcuni tempi le acque

del lago colano e si disperdono a traverso di uscite

segrete
^
o perchè le sue sorgenti si • chiudono per ria-

prirsi poi di bel nuovo
;
siccome dicono che avviene

del fiume Amenano (i) che attraversa Catana: il quale

cessa talvolta per molti anni
,

e poi ripiglia nuova-

mente il suo corso. Raccontano che nel lago Fusioate

siano le fonti di quell’ acqua Marciana che suol be-

versi in Roma dov’ è più stimata di tutte.

Di Alba poi
,
per essere quella città situata nel cen-

tro del paese
,

e molto fortificala
,
se ne valsero spesse

volte i Romani come d’una prigione per tenervi coloro

che più volevano custodire.'

(i) Il JudietUo nella Sicilia.
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CA4*0 Vili.

Descrizione del Picentmo. — Dei VestSsd. — Dei Massi.

Dei Peligni. — Dei Marucisti. — Dei IWntini.

Cominciando dalle nazioni situate alla radice delle

Alpi
,
siam proceduti agli Apennini

^
poi

,
valicati qne’

monti abbiamo discorsa tutta la regione che giace

fra il mare Tirreno e quella parte degli Apennini che

inclinasi verso il mare Adriatico £no ai Sanniti ed ai

Campani. Ora, ripetendo il cammino già fatto, descrive-

remo le nazioni che abitano dentro que’ monti mede-

simi od alle loro radici, così lungo la spiaggia del mare

Adriatico
,
come verso il paese interiore. E si vuol co-

minciare anche questa volta da’ Celtici confini.

Il territorio Picentino viene dopo le città dell’ Um-
bria situate fra Arìmini ed Ancona. I Picentini sono

originari! dalla Sabina
;
e la via ne fu mostrata ai con-

dottieri di quella colonia da nn Pico; dal quale uccello

(
stimato da loro come sacro a Marte

)
essi derivarono

poi il proprio nome. Costoro cominciandosi dai monti

abitano la pianura che va sino al mare, regione assai più

lunga che larga
,
bnona ad ogni coltura

,
ma pur mi-

gliore ne’ frutti degli alberi che nelle biade. La sua lar-

ghezza dai monti al mare non è da per tutto ugnale:

la lunghezza dal £ume vEsis fino a Castro
,
radendo la

spiaggia del mare
, è di ottocento stadi!.

La città di Ancona è di origine ellenica
,
e la fon-

darono i Siracusani che fuggivano la tirannia di Dio-
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nigi. Sta sopra nn promontorio che volgendosi a set-

tentrione ne forma il porto
;
«ed è molto abbondevole

di vino e di frumento. Ivi presso è Auxumo (i) poco al

di sopra del mare : poi Septempeda
,
Pneuenzia

,
Po-

tenzia
,
Fermo-Piceno col suo porto o castello. Tien

dietro il tempio di Cipra fabbricato dai Tirreni e con-

sacrato a Giunone eh’ essi chiamano Cipra : poi il fiu-

me Ti’uentiuo (a) ed una città dei medesimo nome
: poi

Castro-Novo, e il fiume Matrino (3) che bagna la città

degli Adriani e n’ ha sull’ imboccatura I’ arsenale che

porta lo stesso suo nome. Dentro terra stanno la città

predetta di Adria
,
ed Asculo Piceno

,
luogo munitissi-

mo cosi pel muro ond’ è cinto, come per le circostanti

nionlagne che non danno via agli eserciti.

Al di là del Picentino stanno i Vestini
,

i Marsi
,

i

Peligni
,

i Marneini ei Frentani
,

sannitica schiatta.

Costoro occupano la parte montuosa
,
e toccano qual-

che poco anche al mare. Queste popolazioni poi sono

piccole ma valorosissime
,

e spesse volte mostrarono

il proprio valore ai Romani
,
primamente combattendo

contro di loro
,
poscia uniti insieme con essi

^
e per la

terza volta allorché domandarono la libertà e il diritto

della cittadinanza
,
e non 1’ avendo ottenuto, si ribella-

rono e accesero la guerra denominata Marsica
; peroc-

(i) Forse dee leggersi Auximo. Certo è poi che si tratta di

Osimo. ( EdiL frane. ).

(a) Trento.

. (3) La^Fiombtt, Adria fu poi detta Atri. — Asculo Piceno b
Alcoli.
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cliè stabilirono allora che CorBnio, metropoli dei Peli-

gni
,
fosse in vece di Roma città cornane a tatti gl’ Ita*

lioti, e centro della gnerra
;
e però le diedero il nuovo

nome d'italica. E quivi avendo raccolti r messi de’ loro

partigiani
,
e creatisi consoli e condottieri di eserciti

,

durarono per ben due anni nella guerra
,
finché poi

ottennero quella uguaglianza per la quale combatteva-

no. £ quella guerra fu detta Marsica dal nome di co-

loro che si ribellarono pei primi
,
fra i quali fu illustre

principalmente Pompedio.

Questi popoli vivono generalmente in borgate
^
pur

hanno anche città : alcune a qualche distanza dal ma-

re, come sono Corfinio
,
Sulmona, Maruvio e Teate

metropoli dei Marucitii : altre proprio sulla marina
^
e

sono Aterno
,
confinante col Piceulino

,
che porta lo

stesso nome del fiume che attraversa il paese dei Ve-

stini e dei Marucini
;
perocché esce dal paese di Ami-

terno
,
e scorre pei Vestini lasciandosi a destra i Ma-

rucini situati al di là del territorio dei Peligni
,

e

quivi ha un ponte che lo attraversa. La città che porta

Io stesso nome del fiume appartiene ai Vestini, ma se

ne valgono anche i Marucini come di stanza comune

di navi. Il ponte poi è distante da Corfinio ventiquat-

tro stadii.

Dopo Aterno è Ortona arsenale marittimo de’ Fren-

tani, e poi Buca (i) che appartiene anch’essa ai Fren-

(i) Buca è una di quelle città distrutte, delle quali non pnò

determinarsi con sicurezza la posizione. La lezione poi del lesto

non è qui sicura.
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tani
,
e il suo territorio confina con Teano Apulo. Or*

tona è un luogo sassoso nel territorio de' Frentani

abitato da ladroni
,

i quali costruiscono le loro abita*

zioni colle reliquie dei iiaufragbi
,
e in tutto il restante

vivono bestialmente. Fra Ortona e Àterno scorre il

Sagro che divide i Frentani dai Peligni : e la naviga-

zione dal Picentino agli Apuli che gli Elleni chiamano

Daunii
,
è di circa quattrocento cinquanta stadii.

CAPO IX.

Dimiont generale della rimanente Italia.

Descrizione della Campania — Della Sannitica. — Dei PicentinL

Dopo il Lazio
,
procedendo con ordine

,
trovasi la

Campania che stendesi lungo il mare
;
e al di sopra di

questa è la Sannitica la quale si allarga nel continente

sino ai Frentani ed ai Daunii : poi s' incontrano i

Daunii stessi
,
e quelle altre nazioni che abitano fino

allo stretto della Sicilia. Primamente dunque si vuol

parlare della Campania.

Dopo Sinuessa
,
tenendo dietro alla restante costa

del mare avvi un golfo assai grande fino al Capo Mise-

no
^
poi apresi un altro golfo molto maggiore del pri-

mo
(
lo chiaman Cratere) che si addentra fra i due pro-

montorii Miseno e Ateneo (i). Ora lungo le spiagge di

questi golfi è situata tutta la Campania
,
paese piano e

(i) Ciob fra Pania di Miseno (detta anche Monte Dragone)

e la Punta della Campanella.
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felice sopra ogni aìlro. Le stanno d’ intorno fertili col*

line
,
e i monti de’ Sanniti e degli Osci. Antioco dice

che quella regione fu abitata dagli Opici
^

e che questi

si chiamarono anche Ausonii: ma par che Polibio sotto

questi due nomi intenda due popoli diversi, dicendo che

gli Opici e gli Ausonii abitano il paese intorno al Grate*

re. Altri dicono invece che da principio la Campania fu

abitata dagli Opici e dagli Ausonii, i quali poi ne furono

discacciati da una nazione di Osci
^
questi da’ Gumei, e

i Gumei da’ Tirreni : perocché a motivo della sua ferti*

lità quel suolo fu molto combattuto. 1 Tirreni v’ebbero

dodici città
,
e quella che n’ era come capitale denomi*

narono Capua. Ma voltisi poi per troppa abbondanza

al vivere mollemente, come prima erano stati espulsi dal

paese vicino al Po, così cedettero anche questo ai Sanniti,

i quali col tempo ne furono discacciati dai Romani. Della

bontà di quel suolo v’ha questo indizio
,
eh’ ivi si racco-

glie il frumento migliore; io dico quel frumento del quale

si fa un condro
(

1
)
migliore di ogni riso, e per dir breve,

di qualsivoglia altro cibo composto di grano. Raccon-

tasi che alcuni campi di quella regione sogliono se-

minarsi ogni anno due volte di spelta (a), e una terza

volta di panico
;
e che alcuni producono altresì de’ le-

gumi in una quarta seminagione. Anche il vino migliore

sogliono trarlo i Romani dalla Gampania
,
come a dire

quel di Salerno
,
lo Statano e il Galeno

,
ai quali non

cede oggimai il Sorentino
,

sendosi da poco tempo

(i) n significato di questa parola non h ben noto.

(a) t; fi«.
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fatta esperienza che aneli' esso può esser lasciato invec-

chiare. Così pure è la Campania ferace d'olio in tutta

quella parte eh' è presso a Veuafro e confinante colla

pianura (i).

Le città sulla marina dopo Sinuessa
,
sono Vulturno

e poi Literno (u) dov' è il monumento del primo Sci-

pione soprannomato Africano^ perocché quivi consumò

1’ ultima parte della sua vita dopo avere lasciati i pub-

blici affari per l' inimicizia di alcuni suoi concittadini.

Scorre lungo quella città un fiume detto anch’ esso Li-

terno. Così anche il Vulturno ha il nome della città

che giace sulla sua sponda
,
e scorre pel territorio di

Venafro e pel mezzo della Campania.

Appresso a queste si trova Cuma
,

antichissima fon-

dazione de' Calcidesi e de’ Cumei
,
e la più vecchia di

tutte le città della Sicilia e dell’ Italia. Coloro che gui-

davano quella colonia, Ippocle cumeo e Megastene

calcidese
,
avevano pattuito che agli uni appartenesse

la colonia, e gli altri le dessero il nome : d’onde poi ora

la città nomasi Cuma
,
ma si suol dire che la fondarono

i Calcidesi. Aoticamente pertanto quella città fu in

buono stato, c cosi anche tutto il campo detto Flegreo,

sul quale si favoleggia che avvenisse quanto raccontasi

dei Giganti
^

nè senza qualche motivo
,
per quanto

pare
,
ma perchè quel terreno a cagione della sua fer-

() h’Autore ha già detto che Yenafro era situata sopra una

collina.

(a) Cosi gli Edit. frane, rettifìcando il lesto che dice : Le città

tutta marina dopo Sinuessa sono Literno , ecc.
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tilltà (leve aver mossi parecchi a contenderselo. All' uh

timo poi i Campani rimasti padroni della città, ne vi*

lipesero gli abitanti in molle maniere, e si miscliiarono

colle loro consorti. Nondimeno vi restano ancora molte

tracce dell’ellenica civiltà, così nelle sacre come nelle

civili istituzioni. Alcuni dicono che quella città fu de-

nominata Clima dai fiotti (i) che rompono alla vicina

spiaggia tutta aspra di scogli
,

e lungo la quale v’ ha

luoghi di abbondevolissima pescagione. In questo golfo

avvi anche una selva tutta d’ arbusti, che si stende per

uno spazio di molti stadii
,
senz’ acqua e sabbiosa

,
de-

nominala Selva Gallinaria. Quivi i comandanti delle

navi di Sesto Pompeo ragunarono insieme i pirati

quand’ egli mosse a ribellione la Sicilia.

Vicin di Cuma è il promontorio Miseno
,
e fram-

mezzo sta il lago Aclierusio eh’ è un pantanoso dìffon-

dimenio di mare. A chi abbia oltrepassato il Miseno si

presenta subito un porto sotto il promontorio stesso
\

dopo del quale la spiaggia si curva e fa un golfo di gran-

de profondità. Quivi si trovano e baje ed acque calde

opportune così ai diletto come alla cura de’ mali. Alle

baje tien dietro il seno Locrino
,
e piu dentro terra

l’ Aorno (a) che fa una penisola di tutto il promontorio

finito nel capo Miseno, inoltrandosi dentro terra e per-

(i) Nel greco la probabilità di questa etimologia si fonda sulla

somiglianza tra Kiftn (la città di Cuma) e nifim fluito; come

chi dicesse in italiano che Cuma deriva da schiuma.

(a) K«t'< i»TÌ>r TtuTtv i "Atfttt. Potrebbe forse voler dire

che il seno Aorno (il Lago d’jiverrto) c dentro il Locrino; ma
r altra spiegazione pare preferibile.
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dò dalla parte di Cuma: perocché dal fondo dell’ Aor-

no sino a Cuma ed alla spiaggia vicina a quella città

rimane soltanto un istmo di pochi stadii attraversato

aneli’ esso da una via sotterranea. I nostri maggiori ap-

plicarono all’ Àorno ciò che Omero favoleggia nella sua

Nerya (i); e raccontano che quivi si trovasse una volta

un oracolo dei morti
,

al quale venne anche Ulisse. È
dunque 1’ Aorno un seno profondissimo anche rasente

la riva, con angusto ingresso, e per estensione e per

natura acconcio ad essere un porto
^
ma non se ne

valgon però
,

giacché gli sta innanzi il seno Locrino

vasto e pieno di bassi fondi. L’Aorno è tutto chiuso in

giro da gioghi scoscesi che gli sono imminenti da ogni

Iato
,
tranne quel punto pel quale vi s’ entra

;
ed ora

SODO accuratamente coltivati
,
ma anticamente erano

ombreggiati da un selvatico bosco con grandi alberi e

inaccessibile, sicché rendevano, opaco anche il golfo e

opportuno alla superstizione. Gli abitanti circonvicini

v’aggiungono anche la favola, che se qualche uccello

attraversa sorvolando l’Aorno, cade nell’acqua ucciso dai

vapori che ne esalano, siccome avviene ne’ luoghi Piu-

tunii (a). Ed anche I’ Aoriio fu considerato come un

luogo Plutonio
,

e si disse che quivi abitarono una

(i) Secjra (Nixvìa) od Evocazione delle ombre è il lilolo

che suol darsi al lib. xi dell’ Odissea dove Ulisse vede ed inter-

roga le ombre dei trapassali.

(i) Luoghi Plutonii
(
e presso i Latini , Ostia Ditis ) cbia-

iiiavausi certi siti d'aria mal sana, quasi che appartenessero a Plu-

tone e fossero porte dell’ inferno.
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volta i Cimmerii : e chiunque volea navigarvi propizia*

vasi innanzi tratto i Mani con sagrifizii
,
secondo il rito

prescritto da certi sacerdoti che toglievano come a pi*

gione quel luogo. Avvi colà una sorgente d'acqua dolce

sulla riva del mare
^
ma tutti se ne astenevano

,
per*

snasi che fosse acqua dello Stige. Dicesi inoltre che

quivi iu qualche parte fosse fondato un oracolo, e dalle

acque calde che si trovano presso all’ Àcherusio con*

getturano eh’ ivi fosse il Piriflegetonte. Ed Eforo ac*

comodando la descrizione di questo luogo ai costumi

dei Cimmerii, dice che vivevano in sotterranee abitazioni

chiamate Argille
,
comunicando fra loro per mezzo di

strade pur sotterranee
,

e che così ricevevano anche i

forestieri che andavano all’ oracolo
,
fabbricato molto

sotterra. Vivono poi co’ proventi delle miniere e del-

1’ oracolo, e collo stipendio loro assegnato dal re. Dice

inoltre Eforo che di coloro i quali stavano al servizio

del tempio
,
nessuno mai per antico costume vedeva il

sole
,
ma di notte soltanto uscivano delle loro caverne

^

laonde poi il Poeta disse di loro :

Lo sfavillante <f àr Sole non guarda

Quegl’ infelici popoli (i).

In progresso di tempo i Cimmerii furono disfatti da un

re a cui non s’ era avverata una risposta dell’oracolo^

il quale però trasferitoia un altro luogo continuò a sus-

sistere. Queste cose dicevano i nostri maggiori. A’ di

nostri poi
,
avendo Àgrippa tagliata la selva che circon-

(i) Odiss. , lib. ZI , V. i5.
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dava l’Aorno, empioti di ediCzii que' luoghi, e rotta la

via sotterranea che dall’Aorno cooduceva fino a Cuma
fu chiarito che tutte codeste cose erano una favola. E
Coccejo che fece riattare quella strada

,
e un' altra ne

aperse la quale da Dicearchia (i) situata al di là di Baja,

conduce a Napoli
,
seguitò in certo modo 1’ antica tra-

dizione divolgata rispetto ai Giminerii
,

e forse ancora

credette che fosse un costume proprio di quel paese

r avere le strade sotterra.

Il golfo Locrino allargasi fino a Baja: e lo divide dal

mare esteriore un argine lungo otto stadii e largo per

modo che vi può capire una strada da passarvi con

carri. Dicono che ve lo alzò Ercole quando condusse

via i buoi di Gerione: ma perchè poi nelle tempeste del

mare T onde lo soverchiavano in modo che il cammi-

narvi a piedi era difficile
,
Agrippa lo fece alzare. Del

resto soltanto le barche leggiere possono entrare in

quel golfo che non potrebbe mai servire di portoj e in

ciò solo è utile
,
che vi si fa una copiosissima pesca-

gione di ostriche. Alcuni poi dicono che questo golfo

Locrino è il lago Acherusio
;
e Artemidoro lo scambia

coir Aorno. In quanto a Baja ed al capo Miseno di*

cesi che ricevettero il loro nome da due compagni di

Ulisse (a).

Seguitano poi le spiagge di Dicearchia ed anche la

città stessa
,

la quale fu anticamente I’ arsenale marit-

(i) Pozzuolo.

(a) Il lesto che qui è miililato riceve un sicuro sussidio dallo

parole proprie dell’ Autore, voi. i, psg. 55.
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timo de' Cumei fabbricato sopra un’ altura
^
ma nel

teoipo della guerra di Annibaie i Romani vi colloca-

rono una colonia
,
e cambiandole il nome la dissero

Puteoli
,

o dai pozzi che vi sono
,

o secondo altri

dalla puzza che mandano le acque in tutto il paese che

stendesi (ino a Baja ed all' agro Cumano
,

pieno di

solfo
,
di fuoco e di acque calde. E alcuni tengono che

per questo motivo il territorio di Cuma sia stato detto

Flegreo
\
e cbe questi fuochi c queste acque calde ab>

biano dato luogo a quello che si racconta dei Giganti

col|>iti dal fulmine e atterrali in quella regione. Del re-

sto Dicearchia è divenuta un grandissimo emporio

,

con buone stazioni di navi che furono agevolmente co-

strutte per la natura della sabbia di que' dintorni
,

la

quale meschiata con certa misura alla calce si collega

e fa presa oon quella
^
sicché mcschiando al cemento

quella polvere sabbionosa poterono piantare argini

dentro il mare, e dar alle spiagge aperte forma di golfi,

dove poi SI potessero introdurre con sicurezza le più

grandi navi da carico. Al di sopra di questa città s’apre

il Foro di Folcano
,
una pianura tutta circondata da

monti ardenti, i quali in più luoghi spirano Gamme

quasi da camini, con uno strepito simile al tuono. Ed
anche la pianura è piena di cave di solfo.

Dopo Dicearchia vien Napoli che fu prima de’ Cu-

mei : appresso vi si trasferirono anche dei Calcidesi

,

cd alcuni delle l’itecuse e d’Alene; perche poi la chia-

marono Nuoi'a-ciità (i). Quivi si suol mostrare il mo-

(i) Questo appuDlo siguifica la parola NieirtAir.

Srfi.4Bosg j toin, Ul. 6
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nuinento di Partenopc
,
una delle Sirene

^
e secondo

un certo oracolo vi si celebra anche un giuoco ginna*

stico. In progresso di tempo discordando fra loro que-

sti varii abitanti ricevettero nella città alcuni Campani,

e furono necessitati di tenersi come familiarissimi i piu

nemici, poiché s’erano disaffezionati i proprii concittadini.

Di ciò sono indizio i nomi dei demarchi (i);chè i primi

furono ellenici
^

poi fra gli ellenici se ne frammischia-

rono alcuni campani. Restati per altro colà mollissime

tracce della dominazione ellenica, come a dire ginnasii,

collegi di efebi
,

fratrie
(
2

) ,
e nomi ellenici ancora

,

sebbene gli abitanti siano al presente romani. Ora poi

suol celebrarvisi ogni cinque anni un certame di musi-

ca e di ginnastica che dura parecchi giorni
, ed è tale

da potersi paragonare co’ più famosi dell’ Eliade. Avvi

anche colà una strada sotterranea e nascosta a traverso

a quel monte eh’ è posto fra Dicearchia e Napoli
,
e

somigliante a quella che mena
,
come s’ è detto

,
dal

lago Aorno a Cuma : questa strada la quale può ca|iire

due carri che vadano in opposta direzione si stende

per molli sladii
^

e la luce v’ è introdotta per multe

aperture che dalla superGcie del monte si addentrano

ad una grande profondità (3). Anche Napoli ha sorgenti

di acque calde, con edifìzii di bagni non punto inferiori

a quelli di Baja
,
ma di gran tratto però meno fre-

(i) Demarchi (da e
)
vale capi, comandami

del popolo.

(ì) Fratrie. Specie di confraternite.

(3) Trattasi della Grotta di Posilipo.
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quentati (i): perocché quivi (a Baja) si è formata uua

nuova città non meno grande di Dicearchia
,
a forza di

costruirvi palagi gli uni vicini agli altri. A Napoli poi

Diautengono viva l' usanza del vivere ellenico coloro

che vi si trasferiscono da Roma per riposare
^
uòmini

letterati o notabili per altre doti, che V età o P inferma

salute costringe a desiderar la quiete
^
oltreché alcuni

Romani ai quali diletta quel cotal modo di vivere
,

vedendo la moltitudine di coloro che quivi ne go-

dono, volentieri vi si trasferiscono e vi fermano la loro

stanza.

Vicinissimo a Napoli è il castello Eraclio che ha un pro-

montorio sporgente nel mare, dove il vento di Libia
(
2
)

sofGa mirabilmente
,
sicché P abitarvi é salubre. Questo

sito
,
con Pompeja ebe viene subito dopo ed é irrigata

dal 6ume Sarno, furono un tempo possedute dagli Osci,

poi .da' Tirreni e da’ Pelasghi
,
e poi da’ Sanniti

,
i

quali ne furono and/ essi cacciali (3). Pompeja è l’ar-

senale marittimo di Nola
,
Nuceria ed Àcerra

(
cotesto

nome ha anche un luogo vicino a Cremona
) ^

ed è

bagnata
,
come già dissi

,
dal Gume Sarno sul quale si

possono portare mercatanzie cosi a seconda come a ri-

troso del suo corso.

A tutti codesti luoghi sovrasta il monte Vesuvio

,

tutto coperto di bei colti fuorché nella cima. Questa è

(l) IT4A* St rm cAiidvi Xtiwtftitmt.

(3 )
Il vento di sud-ouest.

(3) Ciò debb’ essere avvenuto quando se ne resero padroni i

Romani , verso 1’ anno aja prima delf £. V.
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piana in gran parte, sterile tutta, e cinericcia a vedersi,

con grandi cavità tutte di pietre fuligginose
,
come se

fossero abbrustolite dal fuoco. Potrebbe quindi conget-

turarsi che quel luogo in antico sia stato ardente ed

avesse crateri di fuoco
,

il quale poi siasi spento man-

candogli la materia (i). E questa forse è la cagione della

fertilità de’ luoghi circostanti
;
come dicono che nel

territorio di Catania la parte che fu coperta dalla ce-

nere piovutavi giù dall’ Etna si fece terreno acconcis-

simo alle vili. E nel vero la polvere che i vulcani get-

tano fuori ha molto di quel grasso che si trova
(
seb-

bene in differente proporiioue
) nelle glebe abbruciate

e nelle terre vegetali : e finché la parte grassa vi sovrab-

bonda fa sì che le terre facilmente s’ accendano
;
ma

quando |>oi la pinguedine é consumata
,

e la gleba

estinta è divenuta cenere
,

si trova buonissima a fecon-

darvisi i semi (i).

Contiguo a Pompeja è Sorento, città de’ Campani

,

d’ onde poi si protende nel mare il promontorio Ate-

neo che alcuni chiamano delle Sirenuse. Nella sua

sommità trovasi un tempio di Minerva fondato da

Ulisse. Di quivi all’ isola di Caprea è un breve tragit-

to
^

e quando abbiasi oltrepassato quel promontorio

s’ incontrano alcune isolette deserte e pietrose chia-

(i) È noto che il Vesuvio cominciò poi a mandar fuoco di

nuovo ai tempi di Tito.

(u) Cosi presso a poco gii Edit. frane, spiegano questo p.asso

mollo oscuro nel greco, e sul quale può leggersi il luogo e dili-

gente commento eh’ essi hanno scritto.
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mate Sirenuse. In quella parte del promontorio Ate<

neo che accenna a Sorento soglion mostrare un tem-

pio
,

e gli anticlii voti che vi dedicarono gii abitanti

circonvicini veneratori di quel luogo. E quivi appunto

ha (ine quel golfo eh' è soprannomato Cratere (i),

circoscritto da due promontori!
(

il Miseno e l’Ateneo
)

che guardano al mezzogiorno. Tutto il golfo è ornato

in parte dalle città che abhiam nominate
,
in parte da

case e da piantagioni
,

le quali succedonsi da vicino

fra loro

e

rendono sembianza di una sola città.

Dinanzi al Miseno poi sta Procida, un’isola che dir si

potrebbe staccata da quella di Pitecusa (a). Questa fu

popolata dagli Eretriesi e dai Calcidesi^ i quali, dopo es-

servi stati in buona fortuna per la fertilità del suolo e

per le miniere dell’oro
,

1’ abbandonarono poi a motivo

di una sedizione ; e in progresso di tempo ne furono

anche scacciati da’ tremuoti
,
e dalle eruzioni di fuoco,

di mare e di acque calde. Perciocché l’isola va soggetta

a tali accidenti
\
pe’ quali poi anche coloro che v’erano

stati spediti da lerone tiranno di Siracusa abbandona-

rono e il forte eh’ essi avevan costrutto e l’ isola stessa.

Vi approdarono quindi i Napoletani e se ne impadroni-

rono. E di qui è nata quella favola la quale dice che sotto

quest’isola giace Tifone, e che quando egli si voltola

fa sbucar fuori e fiamme ed acqua
,

e talvolta persino

piccole isole con getti di acqua bollente. Ma una cosa

più credibile disse Pindaro argomentando dai feno*

(i) Ora Golfo di Napoli.

(a) Ischia.
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meni ch^ ivi si veggono. Perocché siccome tutto il tra-

gitto cominciando da Coma fino alla Sicilia è pieno di

fuoco
,
e di sotterranei meati

,
per mezzo de' quali le

isole di quel luogo comunicano fra di loro e col con-

tinente
(
d' onde poi I' Etna è di quella natura che

tulli descrivouo
,

e così anche le isole de' Liparesi
,
e

il territorio circostante a Dicearcbia
,
a Napoli

,
a Baja

ed a Piteciisa ) ,
così il poeta considerando tal cosa

dice che a tutto quel sito è sottoposto Tifone :

/ lidi ove il mar geme

Di Cuma , e tutta insieme

Sicilia ,
or son penoso

Pondo che a lui F ispido petto opprime (i).

£ Timeo dice che delle Pilecuse gli antichi spaccia-

rono molle cose incredibili
^
ma che per altro poco

prima dell' età sua uii colle che sta nel mezzo del-

l' isola ed ha nome Epomeo
,
scosso da' tremuoti gittò

fuoco
,

ed aveva spinto nell' alto il terreno che si

trovava fra esso colle ed il mare. La parte del suolo

incenerita e lanciata in alto, era poi di nuovo caduta

sull' isola a modo di turbine (a)
,

sicché il mare erasi

ritirato per lo spazio di circa tre stadii : se non che

di lì a poro, essendo venuto a riurtare da capo,

aveva inondata e coperta l' isola
,

e il vulcano erasi

estinto. Nel qual tempo
(
soggiunge

) gli abitanti del

continente spaventati dal grande frastuono, dalla spiag-

gia fuggirono addentro nella Campania. - Pare poi che

(i) Pind. Pyth. i, v. 3i. Traduz. del Meiznnoltc.

(a) Letteralmente : a modo di tifone^ svfmtstiiSt.

I
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le acque calde di quell’ isola guariscano dii patisce di

renella.

Anticamente Caprea (1) ebbe due piccole città
,
ma

appresso poi una sola. La possedettero un tempo i Na-

poletani^ ma avendo perduto Pitecusa in guerra, Ce-

sare Augusto la restituì loro per averne Caprea , della

quale egli fece un suo privato possedimento
,
e I’ ornò

di edifìcii. Queste pertanto sono le città marittime dei

Campani e le isole situate rimpetto a quella regione.

Nella parte mediterranea Capua è la metropoli
,

e

veramente il capo
,

siccome indica l’ etimologia del

nome: perocché le altre paragonate con questa si direb-

bero cittadelle
,
tranne solo Teano Sidiceno

,
la quale

è ragguardevole ancb’ essa. Capua è situala luugp la

Via Appia, e così anche quelle altre ebe incontransi da

Capua a Brentesio (a), cioè Callateria, Caudio e Beneven-

to. Verso Roma è fondato Casilino lungo il fiume Vul-

turno
\
dove essendo già assediati cinquecento quaranta

Preneslini, poterono tanto resistere ad Annibaie quando

egli era più in fiore, che un topo fu venduto al prezzo

di duecento dramme
,
e chi lo comperò visse

,
ma il

venditore ne mori di fame : e vedendoli Annibaie se-

minar rape presso alle mura, ammirò (com’era ben

naturale) il loro grande animo, giacché speravano di

resistere tanto che le rape crescessero a maturanza. E

(i) VIsola, di Capri.

(a) Brindisi. Callateria poi risponde a Calazio. Caudio i il

famoso luogo delle Forche Caudine. E Benevento conserva tut-

tora il suo nome.
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si dice che tutti poi n’uscirono sani e salvi
,
fuor pochi

consumati dalla fame o dalle battaglie.

Oltre a queste sono della Campania anche le città

delle quali feci menzione già prima, Calce (i) e Teano

Sidiceno
,
che han per confine due tempj della For-

tuna fabbricati dall’una e dall’altra parte della Via La-

tina :
poi anche Suessula

,
Atella

,
Nola, Nnceria

,

Acerra
,
Abella

,
cd altri luoghi anche minori

,
alcuni

dei quali sono da certi autori ascritti al territorio san-

nitico. E nel vero i Sanniti facendo anticamente delle

scorrerie nel territorio latino fin ne’ dintorni di Ar-

dea
,
poi corseggiando anche la stessa Campania s’ e-

rano acquistata multa possanza
;
perocché avendo im-

parato a lasciarsi governare dispoticamente
,

ubbidi-

vano con prontezza agli ordini dei loro capi. Ma al

presente quel popolo è annichilito
,

vinto e da altri
,

ed all’ ultimo da Siila che governò da monarca i Ro-

mani. Il quale
,
dopo che in molte battaglie ebbe pro-

strata la congiura de’ popoli italici ribellati
,
vedendo

che soli quasi i Sanniti persistevano in quella guerra e

si tenevano uniti per modo die movevano fin contro

Roma
,
venne con essi alle mani dinanzi alle mura di

questa città; e parte ne uccise nella battaglia (avendo

ordinato di non perdonare la vita a nessuno
) ,

e gli

altri che in numero di tre o quattro mila gettarono

l’armi, comandò che fossero cacciati nella Villa Pub-

blica (a) di Campo Marzio, dove tre giorni dopo mandò

(i) Calvi ; e dovrebbe forse leggersi invece di

(a) Eir rii iTv/tAróii S'r«iiAii,
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suoi soldati che li trucidassero tutti quanti. Dopo di

che istituì le proscrizioni
,

nè le intermise prima di

avere distrutti tutti coloro che portavano il nome di

Sanniti, o di averli almeno sterminati dall'Italia: ed

a chi gli rimproverava quella sì grande severità ri-

spondeva, avere dall' esperienza imparato
,
che nessun

Romano potrebbe mai vivere in pace
,
finché vi fossero

dei Sanniti che potessero cospirare di nuovo. Le città

dei Sanniti pertanto sono ora semplici borghi : ed al-

cune sono anzi rovinate del tutto, come Bojano
,

Escr-

nia
,
Fauna, Telesia (contigua a Venafro), ed altre

consimili
,
nessuna delle quali merita di essere anno-

verata fra le città : se non che noi
,
guardando alla ce-

lebrità ed alla potenza dell’ Italia
,
andiamo indicando

fin anco i luoghi mediocri. Benevento poi e Venosa

sussistono tuttavia in buono stato.

Rispetto ai Sanniti corre anche questa tradizione

,

che avendo guerra i Sabini già da gran tempo contro

gli Umbrii fecero voto
(
come usarono alcuni Elleni )

di consacrare agli Dei tutto quanto naseerebbe appo

loro in q'uell’ anno. Riusciti quindi vittoriosi, parte delle

produziopi sacrificarono, parte offersero alle divinità^

d’onde nacque nel paese una gran carestia. Allora qual-

cuno disse che bisognava consacrare agli Dei anche i

figliuoli: secondo il quale consiglio dedicarono a Marte

tutti i fanciulli nati in quell’ anno
^

e quando co-

storo furono divenuti uomini
,

li mandarono fuori a

fondare una colonia
,
dando loro un toro per condot-

tiero. Questo animale fermossi a dormire nel territorio

degli Opici, i quali vivevano in borgate: e però quegli
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stranieri cacciaronli dalle loro sedi
,
dove si slabilirona

essi medesimi
,

c secondo il responso degli indovini

sagrificarono a Marie quel toro cbe il Dio (stesso ave-

va dato loro per guida. £ quindi probabile che per

questa cagione gli antichi li chiamassero col nome di-

minutivo Sabelli (i): ma per un'altra cagione poi fu-

rono nominati Sanniti
,
o, come dicono gli Elleni, Sau-

nili. Alcuni raccontano eziandio che certi Laconi ven-

nero ad abitare insieme con loro
,

e cbe per questo

poi i Sanniti furono sempre Glelleni
,

e in parte si

dissero anche Pitanati ('a). Par nondimeno cbe questa

sia un' invenzione de’ Tarantini per lusingare quel

popolo confinante con loro e molto potente
,

e con-

ciliarsi cosi una nazione che può mandar fuori ottanta

mila fanti e ottomila cavalli. £ fama cbe i Sanniti ab-

biano una bella legge e molto opportuna per muo-

vere alla virtù. Perocché non possono i padri dare le

proprie figliuole in moglie a chi essi vogliono^ ma ogni

anno eleggonsi dieci fanciulle e dieci giovani
,
e la mi-

gliore al migliore si dà
,

poi la seconda di pregio al

secondo
,

e così via via ; e se mai qualcuno che abbia

ricevuto tal premio, mutandosi diviene malvagio, lo di-

chiarano infame e gii tolgono la moglie cbe gli fu data.

Appresso vengono gl’ Irpini che sono aneli' essi San-

niti
,
ed ebbero il proprio nome dal condottiero della

loro colonia
^

giacché i Sanniti chiamano Irpo il tu-

li) Come chi dicesse: Piccoli Sabini.

(q) Cioè originarii da Pitanc luogo della Lacooia , e forse

parte di Lacedemone stessa.
(
Edit. frane. ).
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po (i). Costoro sono contigui ai Leucani mediterranei.

Ma dei Sanniti ciò basti. A’ Campani poi la fertilità del

terreno è stata cagione che le prosperità andassero del

pari colle sventure. Perocché vennero a tanto lusso
,

che si banchettavan fra loro e davansi lo spettacolo di

molte paja di gladiatori
,

il cui numero veniva deter-

minato dalla dignità dei convitati. E quando Annibale

si fu impadronito di Capua che gli si arrese, ,e vi pose

il suo esercito a svernare
,
lo effeminarono tanto coi

loro piaceri
,
di' egli ebbe a dire

,
come il vincitore

correva pericolo di soggiacere ai nemici
,
giacché i suoi

soldati s' erano tramutati d’uomini in donne. Quando

poi i Romani ebbero la vittoria
,
cou molti castighi as-

sennarono i Campani
,

ed all’ ultimo ne distribuirono

a sorte il territorio. Ed ora sono felici vivendo in con-

cordia coi nuovi coloni (u)^ e custodiscono I’ antica di-

gnità
,

la grandezza e il valore delle loro città.

Dopo la Campania e la Sannitide sino ai Leucani,

lungo il mare Tirreno, abita la nazione de’ Picentini,

piccola porzione staccata dai Picentini dell’Adriatico, e

trasferita dai Romani nel golfo Posidoniate che ora si

dice Pestano (3). La loro città, l’antica Posidonia che

ora chiamasi Pesto, giace nel mezzo del golfo. 1 Sibariti

(i) Come ai Sanniti un toro, cosi agflrpini dicevasi che

fosse stato condottiero un lupo.

(s) T<<« It latino traduce colenles

eoncordiam eum vicinisi ma oltre alla naturale significazione

della voce ’urt/nK

,

par evidente che qui si tratti dei coloni

romani fra’ quali s’ era distribuito a sorte il territorio di Capua.

(3) Il Golfo di Salerno.
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n’ avevano piantato il muro sulla marina.^ ma quelli

die l’abitarono dopo trasportaronsi più in alto, lu pro-

gresso di tempo i Leucani tolsero quella città ai Siba-

riti
,
e i Romani ai Leucani. Finalmente è da notare

cLe Pesto è insalubre a cagione del Gume che quivi

presso impaluda.

Fra le Sirenuse (i) e Posidonia avvi Marcine fondata

da’ Tirreni e abitata dai Sanniti. L’ istmo che di quivi

conduce a Pompeja ed a Nuceria è di non più che

cento venti stadii.

I Picentini si stendono sino al fiume Silari (a)
,
che

divide dal loro territorio I’ antica Campania. Raccontasi

questa proprietà dell’acqua di cotal fiume, che una

pianta che vi si getti impietrisce, conservando per altro

il suo colore e la sua figura. De’ Picentini fu metropoli

Picenza : ma ora essi vivono in borgate
,

cacciati delle

loro città dal Romani dacché parteggiarono per Anni-

baie. Ingiunsero oltre di ciò a quella popolazione che

in luogo della milizia facesse gli uffici! de’ corrieri e

de’ messaggi
,

ciò che fu pure comandato per le stesse

cagioni anche ai Leucani ed al Brezii. Fortificarono

inoltre contro di loro Salerno poco al di sopra del

mare.

Dalle Sirenuse al Silari v’ha duecento sessanta stadii.

(i) Il CasauboDo tiene per fermo che sotto questo nome l’au-

tore intende qui 1’ Ateneo

,

o Promontorio di Minerva.

(o) Il Seie.
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Descrizione del paese de" Leucani e dei BrezU. — Leucani fnaritti/nim

—~ Leucani medilerraneL — Antico goi'emo di questi popoli.

— Primi confini del paese dei Brezii secondo Antioco j t secondo

Stì'obone, — Possedimenti dei Brexii sulle coste del mar 7Vme/io.

I3opo la bocca del Silari trovansi la Leucania e il

tempio di Giunone Argiva fondato da Giasone^ ed a

cinquanta stadii da quello è Posidonia (i). Citi naviga

di colà trova P isola Lcucosia divisa dal continente un

piccioi tratto di mare
,
e denominata cosi da una delle

Sirene die fu portata a quel luogo dal mare iu cui

(i) Ora Pesto,
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esse
,
come raccontasi

,
si sono precipitate. Rimpetto

a qucIPisola sta un promontorio opposto a quello delle

Sirenuse
,
e forma con esso il golfo Posidoniate ()• A

chi di quivi dà volta s' affaccia un altro seno contiguo,

e deiitrovi una città. I Focesi che la fondarono la chia-

mano loia
;

altri da una certa fontana che vi si trova

la dicono Ella, ei moderni Elea. Furono poi di questa

città Parmenide e Zenone filosofi pitagorici. E parmi

che per opera di questi due, od anche prima di loro,

(|uolla città fosse governata con buone leggi; per le quali

i suoi abitanti poteron combattere coi Leucani e coi

Posidoniati e riuscirne con vantaggio
,
quantunque fos-

sero inferiori di territorio
,
e men numerosi.

Costoro sono necessitati dalla sterilità del suolo di

attendere per la maggior parte alle cose del mare
,

al-

l'opera dei salsumi e ad altre siffatte occupazioni d'on-

de traggono la sussistenza. Antioco dice eh’ essendo

presa Focea da Arpago generale di Ciro, que’ cittadini

che poterono (a) mettersi in mare colle intiere famiglie,

primamente navigarono sotto Creontiade a Cimo ed a

Messalia (3) ;
e che scacciati da que' luoghi fondaron

Elea : il qual nome lo derivano alcuni dal fiume Eleeto.

(i) Ora Golfo di Salerno. II promontorio delle Sirenuse di-

cesi ora Pania della Campanella; e gli sta di rimpetto il Capo

della Licosa.

(3 ) Tic cfvn»^i>at{ e l’interprete latino: Quibuscumque fa-

cullalum tantum esset.

(3) Cioè ; Alla Corsica ed a Marsilia. - L’ Eleeto poi è il

fiume Alenlo.
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Questa città è distante da Posidonia circa duecento

stadii
^
e dopo di essa è il promontorio Palitiuro. E di-

nanzi ad Elea stanno le Enotridi
;
due isole con luoghi

atti a stazione di navi. Ài di là del promontorio Pali-

uuro Irovansi una rocca, un porto ed un fiume, tutti

e tre collo stesso nome di Pixo. Fondatore ne fu Mi-

cito principe di Messina nella Sicilia
^
ma i coloni colà

venuti con lui se ne partirono poi di nuovo
,

eccettuati

sol pochi.

Oltre Pixo è il seno Lao (i), poi un fiume dello stesso

nome ed una città
,
ultima della Leucania

,
un poco

al di sopra del mare
,
colonia de’ Sibariti

,
distante da

Elea quattrocento stadii. Tutta poi la spiaggia della

Leucania ne conta cinquanta. Quivi presso è il nionu-

raento di Oracone
,
uno dei compagni di Ulisse

,
in-

torno al quale fu dato agl’italiani quell’oracolo: verrà

tempo che presso al dragone pietroso perirà un gran

popolo (a). Perocché i popoli cileni che sono sparsi

nell’ Italia
,

ingannati dall’ oracolo
,
fecero uua spedi-

zione in quelle parti
,
e furono battuti dai Leucani.

Lungo la spiaggia tirrena pertanto sono i luoghi

finora delti dei Leucani
,

i quali da principio non

toccavano punto l’ altro mare
,

dove prevalevano in

vece quelli Elleni che occuparono il seno di Tarauto.

(i) Il GoIJb di PoUcastro,

{t) Cosi spiegano gli Editori francesi il verso dell’ oracolo :

^ Aiitt i/tf'i AfiitttT» . *'«ri La ver-

sione Ialina dice : Qud Braco Lajus est , mullum popiili peri-

tarum.
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£ prima che vi capitassero gli ElleoI non v' erano

punto Leucaiii
,
ma i Coni e gli Enotrii tenevano

I allora que' luoghi. Dacché poi i Sanniti
,

cresciuti in

gran moltitudine
,

ne discacciarono e i 'Coni e gli

Enotrii
,

e condussero in quella regione una colo-

nia di Leucani
,
mentre gli Elleni occupavano amen-

due le spiagge del mare sino allo stretto
,
per lun-

go tempo essi Elleni ed i barbari si fecero guerra.

Ma i tiranni della Sicilia, e più tardi i Cartagi-

nesi che guerreggiarono coi Romani quando per la

Sicilia, e quando per la stessa Italia, danneggiaron

tutti coloro che abitavano in quei paesi. Dopo gli El-

leni ... In progresso di tempo sottrassero poi molta

parte anche del paese mediterraneo
,

avendo iu ciCv

cominciato fino dall'età di Troia: e quindi crebbero

tanto che denominarono Grande Eliade (i) così quel

paese come la Sicilia. Ora poi è avvenuto che tutti que’

siti, fuor solamente Taranto, Reggine Napoli, imbarba-

rissero
,
essendo posseduti parte dai Leucani, parte dai

Brezii
,

e parte dai Campani
^
benché da costoro siaa

posseduti soltanto di nome, ché nel vero poi li tengono

i Romani
,

ai quali sono soggetti aneli' essi. Ma chi

prende a descrivere la terra deve sporre le cose come

sono al presente, ed in qualche parte anche ciò ch'esse

furono prima
,

soprattutto quando si tratti di luoghi

illustri.

Ora fin qui si è parlato di que' Leucani che sono

attigui al mar tirreno
: quelli poi che tengouo le pro-

li) La Magna Grecia.



LIBRO SESTO f)7

vince mediterranee abitano al di sopra del seno di

Taranto. E si costoro come i Brezli e i Sanniti dai

quali procedono soggiacquero a tante sventure
,

die

sarebbe difGcile persino il determinare il luogo delle

loro abitazioni. Perocché non ci resta ora di nessuna di

quelle nazioni alcun pubblico avanzo : e le costumanze

del parlari
,

delle armi
,
del vestire e delle altre cose

consimili andarono in disuso
^

oltreché nessuna delle

loro abitazioni
,
considerata di per sé e disgiunta dalle

altre, ha qualche celebrità.

Diremo pertanto in comune quelle cose che abbiamo

raccolte
,
non curandoci di separare i LeucanI, abitanti

i luoghi mediterranei, dai Sanniti loro vicini. Petelia (i)

si tiene che sia la metropoli dei Leucani
,
ed é abitata

anche ai di nostri da un numero considerevole di cit-

tadini. La fondò Filotlete fuggendo da Melibea per una

sedizione che v' era nata
^
ed è di si vantaggiosa posi-

zione
,
che una volta anche i Sanniti la munirono di

castelli. Appartiene a Filottete anche 1’ antica Grimisa

che si trova appunto in que' luoghi. Però Apollodoro

nel libro Delle navi facendo menzione di Filottete dice

(i) Credesi comuneineote che l’antica Pclclia fosse dove ora

sono Policaslro o Belcastro o Strongoli. Ma perche tutti questi

luoghi si trovano in un territorio da Strabono medesimo asse-

gnato ai Brezii , come potè poi dire che quella città era la me-

tropoli dei Leucani? Alcuni vorrebbero leggere: Bf.Tiai o

Z«v>/r*tr invece di AivitatSi. Altri dice che Strabono confuse

in una due Pctelic, una delle quali, situata sul Munte delle Stel-

le, fu verameute metropoli dei Leucani.
(
Edit. frane. ).

Smjjìuxt j toni. IH, 7
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aflermarsi da alcun! che costui
,
venuto su quel di Grò*

toue fondò il castello Crimisa, ed al di sopra di quello

la città di Cona
,
dalla quale furono denominati i Coni

di quella regione : e che alcuni spediti da lui ad Erica

in Sicilia col troiano Egesto vi fondarono Egesta.

YMianno poi iu fra terra, Grutnento, Yertiua
,
Ga<

lasarna ed altri piccoli luoghi abitati
,

(ino a Yenosa

eh’ è una ragguardevol città. Ma e questa e le altre

che s’ incontrano dopo andando verso la Campania
,
io

le credo Sannitiche. Al di sopra di Turi sono i luoghi

detti la Tauriana.

Di schiatta Sannitica sono i Leucani : ma avendo in

guerra superati quelli di Posidouio ed i loro alleati, ne

occuparono le città. D’ ordinario si governavano po-

polarmente
^
ma ili tempo di guerra soleva eleggersi

un re da coloro ai quali spettava l’elezione dei magi-

strati. Ora poi sono Romani.

II restante della spiaggia (ino allo stretto di Sicilia

è occupato dai Brezii per Io spazio di mille e- trecento

stadi!. Antioco nel suo libro intorno all’ Italia dice che

quella fu la regione chiamata con questo nome
,
e che

di quella egli scrive
;
ma che da prima denominavasi

Enotria. Le assegna poi dalla parte del mar Tirreno quel

medesimo coniine che noi assegnammo al paese dei Bre-

zii
,
cioè il (lume Lao

^
e verso Io stretto di Sicilia il

territorio di Metaponto (i). Il paese Tarenlino poi con-

tiguo al Metapontino lo considera come fuor dell’Ita-

lia
,
nominandolo lapigia. Risalendo a tempi più anti-

(i) Torre di Mare.
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chi dice che si chiamavano Enotrii ed Itali soltanto

quelli che abitavan fra l'istmo e lo stretto. Ed è questo

istmo di cento sessanta stadii
,

fra due seni
,

l’ Ippo-

niate che Antioco diceva Napitino (l), e quello di Scilla.

La spiaggia del predetto paese dall' istmo fino allo

stretto è di due mila stadii. Più tardi poi
,

dice lo

stesso Antioco, il nome d' Italia e quel degli Enotrii si

stesero fino alla Metapontica ed alla Siritide: percioc-

ché questi luoghi furono abitati dai Coni
,

schiatta

enotrica
,
ingentilita

^
e quindi ebbero il nome di Co-

nia. E così egli disse semplicemente e secondo l' u-

sanza degli antichi
,
non ponendo veruna distinzione

fra i Leucani ed i Brezii. La Leucania pertanto giace

fra la spiaggia del mar Tirreno e la sicula
,
da una

parte dal Silari sino al Lao
,

dall' altra da Metaponto

sino a Turi: c fra terra stcndesi dai Sanniti sino a quel-

l'istmo che va da Turi a Cerillo (2) vicino al Lao per lo

spazio di trecento stadii. Al di sopra di costoro sono i

Brezii abitanti una penisola, dentro alla quale un'altra

penisola é compresa
,
che forma l'istmo tra il seno Scil-

letico e I' Ipponiate. La gente che vi abita. ebbe il suo

nome dai Leucani, i quali chiamano Brezii i disertori
;

e costoro appunto disertarono dai Leucani
(
appo i

quali stavano da principio in qualità di pastori
,
e poi

n'ebbero per bontà loro la libertà) in quel tempo in

cui Dione guerreggiando contro Dionigi
,

mise tutti

(1) Il Golfo di Santa Eufemìa e il Golfo Sguillaca.

(a) Cirelhi.

s
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sossopra
,
gli uni contro gli altri. E queste cose dicia-

mo in generale dei Leucani e dei Brezii.

Partendosi dal Lao la prima città de' Brezii è Te-

mesa, che ora dicono Tempsa. Fondaroula gli Ausonii,

poi I' abitarono anche gli Eloli venutivi con Toante
,

i

quali furono poscia discacciati dai Brezii. E questi alla

loro volta furono vinti da Annibale e dai Romani. Avvi

presso Temcsa un mouumcnto circonllato da ulivi sal-

vatici
,

e sacro a Polite uno dei compagni di Ulisse
,

il quale ucciso a tradimento dai barbari diventò infesto

a que' luoghi
^
sicché gli abitanti circonvicini

,
secondo

il responso di un certo oracolo, si sottoposero all'usanza

di pagargli un tributo. E di qui è venuto il proverbio:

r^essuno irriti 1' eroe di Temesa.

Ma favoleggiasi poi che quando i Locresi Epizefìrii

presero quella città
,
un certo Eutimo lottatore venne

alle mani con Polite e lo vinse, e lo sforzò a liberare

quei popoli dal tributo. E dicono che di questa città

di Temcsa fa menzione il Poeta
^
e non già di Tamaso

( perocché v' hanno queste due lezioni
)

di Cipro
,
ove

dice : In Temesa col rame ; e mostrano in fatti vicino

a quella città miniere di rame
,

che ora sono abban-

donate. A Temesa tien dietro Terina (i), che fu distrutta

da Annibale per non averla potuta difendere quando

egli riparò nel paese dei Brezii. Poi viene Coiisenzia
,

metropoli di quella regione : e poco al di sopra di essa

è Pandosia
,
forte castello intorno al quale morì Ales-

sandro il Molosso; ed anche costui fu tratto in inganno

(i) Ifacero.
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dall’ oracolo di Dodona che gli ordinò di guardarsi

dall’ Acheronte e da Pandosia ; ed egli per fuggire da’

luòghi che sono nella Tesprozia con questi nomi, venne

a perdere qui la vita. Il castello di Pandosia sta sopra

tre vertici
,
e gli scorre vicino il fiume Acheronte. S’ag-

giunse quindi a ingannarlo anche quell’ altro oracolo

che diceva : O Pandosia trivertice
,
un qualche giorno

rovinerai molta gente ; il quale oracolo egli s’ imma-

ginò che predicesse la rovina dei nemici
,
non già de’

suoi. Dicono poi che Pandosia fu un tempo soggiorno

dei re degli Enotrii.

Dopo Consenzia è Ipponio (i) fondata dai Locresq ma
i Romani scacciarono i Brezii che l'avevano poi occupata

e le diedero il nome di Vibona Valenzia. E perchè i luo-

ghi circonvicini sono belle e fiorite praterie, credono che

Proserpina andasse colà dalla Sicilia per cogliere fiori, e

che di qui poi sia venuta 1' usanza alle donne di quel

paese di coglier fiori e intrecciarne corone
,
sicché ne’

giorni festivi stimano cosa da vergognarsi il portar corone

venderecce. Avvi colà un arsenale che vi fabbricò Aga-

tocle tiranno della Sicilia quando s’impadroni di quella

città. Chi poi naviga da Vibona verso il porto d’ Er-

cole vede le estremità dell’ Italia che cominciano a dar

volta inclinando a occidente
^

quelle s’ intende che

sono presso alio Stretto. Lungo quel lido giace Meda-

ma
,

città de’ Locresi medesimi
,
che ha comune il

nome con una gran fonte
,
cd ivi presso è un arsenale

denominato Emporio. Trovatisi pure colà il fiume Me-

(i) Monte Leone.
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tauro, ctl una stazione di navi che porta lo stesso nome.

Stanno poi d'innanzi a quella spiaggia le isole de’ Lipa*

rei, distanti dal fìume duecento sladii: alcuni le chiamano

isole d’EoIo
,
e dicono che sono quelle di cui Omero fa

menzione nell’Odissea. Sono sette in numero, ed in pieno

prospetto a chi le guarda dalla Sicilia o dal continente

presso Mcdama: ma noi ne terremo discorso quando par-

leremo della Sicilia. Dal fiume Metauro un altro Metau-

ro (>)... Quivi tien dietro il promontorio Scilleo, masso

altissimo che fa penisola in mare
,
ed ha un piccolo

istmo a cui può approdarsi da tutte due le parti. Anas-

silao tiranno de’ Regini fortiGcollo contro i Tirreni

,

facendone una stazione di navi *, c cosi impedi che i

corsari attraversassero navigando lo stretto. Perocché

gli si accosta anche il Cenis (a) distante duecento cin-

quanta stadii da Medama
,
rendendo anguste le ultime

estremità dello stretto
,

di contro ai promontorio della

Sicilia detto Peloro. Questo è uno dei tre capi che

fanno essere triangolare quell’isola^ e accenna all’oriente

d’ estate
,
mentre il Cenis invece guarda all’ occaso

^
di

modo che questi due promontorii sono in certo modo

contrapposti fra loro. Dal Cenis fino al promontorio

Posidouio, vai quanto dire (ino a Colonna di Reggio,

lo stretto ha un piccini varco di circa sei stadii per

(i) 'A»« Ji Mtricifit , Mìravfét' trift....

Così il lesto. Gli Edit. frane, non riconoscono qui lacuna di sorta,

e traducono: Dopo il fiume Mclauro trovasi un altro Metauro,

e tengono che il primo dei due fiumi a cui Strabene dà il no-

me di Metauro possa essere il moderno Pacolino.

(a) Probabiluieule Torre del Cavallo.

Digitized by Coogle



LIBRO SESTO io3

Inngliezza
,

e poco più n’ è largo il tragitto dov' esso

per altro è più angusto. Da Colonna poi fìno a Reggio

contansi cento stadi!
,
allargandosi già quivi lo stretto

a chi naviga verso il mare esteriore e d’ oriente
,
detto

mar di Sicilia.

CAPO II.

Descrizione dei territorii di Locri ^ Crotone ^ Sibari^ Turi ^

Eraclea ^ Siri e Metaponto,

È Reggio lina città fondata da' Calcidesi
,

i quali si

dice che, secondo un certo oracolo, essendosi in tempo

di carestia decimati
,
consaci-arousi ad i\pollo

,
poscia

da Delfo si trasferirono in Italia
,
pigliando seco anche

alcuni altri che abitavan colà. Al dire d’Antioco poi i Cal-

cidesi furono chiamati dai Zanclei, e il capo della loro

colonia fu Autimnesto. Furono di quella colonia anche

alcuni fuggiaschi della città di Messene peloponnese

,

costretti a lasciare il proprio paese da coloro che non

vollero dare veruna soddisfazione ai Lacedemoni delia

violazione di certe fanciulle avvenuta in Limna. Queste

fanciulle essendo mandate a compiere un sacro rito

erano state manomesse dai Messenii
,

i quali avevano

anche uccisi quanti erano accorsi per dar loro aiuto.

I fuggitivi pertanto essendosi ricoverati a Macisto
,

mandarono a consultare P oracolo
,

per interrogare

Apollo e Diana se loro fosse lecito punire coloro che

li avevano offesi
^
e per domandare eziandio qual ter-

mine potrebbe avere la loro sventura. Apollo pertanto
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ordinò che andassero insieme coi Calcidesi a Reggio, e

quivi rendessero grazie alla sorella di lui
\
aggiungendo

chV’ssi non erano già sventurati, ma che s’ erano invece

salvati
^
perchè eviterebbero di perire insiera colla pa-

tria
,

la quale doveva essere in breve distrutta dagli

Spartani, Ed essi ubbidirono. Quindi i capi dei Regiui

,

(ino ad Anassilao, furono sempre della stirpe dei Mes-

seuii. Antioco poi dice che tutta quella regione fa

primamente abitata dai Siculi e dai Morgeti
,

i quali ia

progresso di tempo
,
essendo cacciati dagli Enotrii

,

passarono nella Sicilia. E dicono alcuni che da questi

Morgeti prese il suo nome anche la città di Morgan-

zio che si trova colà. Fu poi la città di Reggio fortis-

sima
,
ed ebbe parecchie terre sotto di sè

,
e fu ba-

luardo deir isola cosi anticamente, come anche ai dì

nostri, quando Sesto Pompeo indusse la Sicilia a

ribellarsi. E fu denominata Reggio pel caso
,
come

dice Eschilo
,

a cui soggiacque un tempo quella con-

trada : perocché e questo poeta ed anche alcuni altri

affermano la Sicilia essere stata per forza di tremuoti

staccata dal coritinente (i). E ne fan congettura

dagli accidenti osservati ne’ luoghi vicini all’ Etna
,
e

in .altre parti della Sicilia
,

ed a Lipari e nelle isole

circonvicine. Ed anche da ciò che si vede nelle Pite-

cuse c nel continente che sta di fronte a quelle isole

si può ragionevolmente conchiudere che questo dis-

giungimento sia realmente avveuuto. Ora poi dicono

(i) Dalla voce greca miriff^yyvftì (aporrengumi) si derivò

(Reggio).
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cb' essendosi aperte le bocche per le quali sollevasi

il fuoco
,

e le masse di fiamme e di acqua sprigio-

nansi
,

la terra circonvicina allo Stretto non soggiace

se non di rado a treniuoti
;
ma una volta

,
quando

erano chiuse tutte le aperture nella superGcie del

suolo
,

il fuoco ed il vento che si trovavan costretti

sotterra producevano gagliarde scosse; di modo che

urtati e riurtali que’ luoghi dalla forza dei venti

,

si disgiunsero : e dividendosi ricevettero fra mezzo 1’ u-

no c P altro mare
;

sì questo
,
come quello che tro*

vasi colà frapposto alle altre isole. Perciocehè sono dis-

giungimeiiti di terra anche Precida e le Pilecuse e Ca-

prea e Lcuca e le Sirenuse e le Enotridi. Alcune poi

emersero dal mare
,

ciò che anche al presente spesse

volte interviene : perocché quelle che sono nell’ alto

delle acque è probabile che siano appunto surte dal fon-

do
;
quelle invece che stanno innanzi a’ promontori!, o

che sono divise dal continente per uno stretto frapposto,

è più ragionevole a credere che ne siano state divelte.

Del resto se cotal nome siasi dato a quella città per

la detta cagione, o piuttosto per la sua propria bellezza,

perla quale i Sanniti abbiano voluto quasi nominarla con

latino vocabolo città regale
(
giacché i capi dei San-

niti partecipano della romana cittadinanza, e adope-

rano per lo più il parlare latino
)
lascerò eh’ altri con-

sideri da qual parte in tal controversia si trovi la ve-

rità. Questa città cosi illustre
,

la quale aveva mandate

colonie in molte altre, e prodotti parecchi uomini egre*

gi
,

gli uni nelle cose della politica
,

gli altri nella dot-

trina
,

raccontasi che la distruggesse Dionigi
,
poiché
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i Regini avendo egli richiesta loro una fanciulla in

isposa
,

gli avevano offerta la figlia d' un littore. Il (i<

gliuolo poi di quel tiranno ne rislaurò una parte, chia-

mandola Febia. Al tempo di Pirro il presidio dei Cam-
pani uccise ad inganno la maggior parte dei cittadini.

Poco prima delle guerre dei Marsii auche alcuni tre-

muoti atterrarono molta parte delle case: ma finalmente

Cesare Augusto
,
dopo avere scacciato Pompeo dalla

Sicilia, vedendo questa città manchevole d'abitanti, vi

lasciò una colonia tolta dalla propria sua flotta^ sicché

ora è convenevolmente popolata.

Chi naviga da Reggio verso levante per lo spazio di

cinquanta stadii trova quella estremità che dal colore

denominarono Leiicopetra (i), nella quale dicono che fi-

nisce il monte Apennino. Quinci seguita il promon-

torio d'Èrcole eh' è l'ultimo verso il mezzogiorno; e

chi dà volta a quel capo naviga subito col vento di Li-

bia fino al lapigio
;

poi va sempre più declinando

verso settentrione e occidente sino al golfo Ionio.

Dopo il promontorio d' Ercole trovasi quello di Lo-

cri detto Zefirio (a)
;
e questo nome l'è dato perchè ha

il porto esposto ai venti occidentali. Seguita poi la città

detta Locri Epizefiria
,

perocché i suoi abitanti sono

una colonia di que' Locresi che stanno nel golfo Cris-

seo condotti colà da Evanto poco dopo la fondazione

di Crotone e di Siracusa. Però s'inganna Eforo dicea-

{<) Cioè Pietra bianca; ed è probabilmente il Capo del-

F Armi.

(a) Capo Brùzzano.
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ciò che sono una colonia dei Locresi Opunzii. Costoro

adunque
,
dopo avere abitato per tre o quattro anni in

Zefii'io
,
trasportarono quivi la loro città

,
cooperando

a ciò anche i Siracusani. Ed è quivi la fontana Locria,

dove i Locresi piantarono il loro accampamento. Da

Reggio a Locri v’hanno seicento stadii
^

e questa città

è posta sopra un declivio detto Esopi.

Credesi che questi Locresi siano stati i primi a va-

lersi di leggi scritte
^
ma dopo essersi per gran tempo

ottimametite governati, Dionigi (i) cacciato da Siracusa li

oppresse con ogni scelleratezza
: perocché introducen-

dosi nelle stanze dove le giovani fidanzate abbigliavansi

per le nozze
,
usurpava i diritti degli sposi. Raccoglie-

va a’ suoi festini le più belle e costringevale a correr

nude dietro ad alcuni piccioni lasciati liberi senza che

loro si fossero tarpate le ali
^
e qualche volta per mag-

gior vituperio voleva che si allacciassero sandali inu-

guali, l’uno alto l’altro basso, e che cosi inseguissero le

colombe. Ma pagò poi il fio quando ritornò in Sicilia

per ricuperarne la signoria. Cliè intanto i Locresi
,

scacciato il presidio, si fecero liberi, e tennero in loro

balia la moglie e i figliuoli di lui
(
s’ intendono le due

figliuole
,
e il più giovine dei maschi eh’ era però già

un giovinetto^ l’altro per nome Apollocrate com-

batteva insieme col padi-e nell’ impresa del ritorno pre-

detto
) ;

e sebbene Dionigi medesimo e i Tarentini per

lui facessero graudi istanze affinchè, sotto quelle con-

dizioni che più volevano
,
consegnassero que’ prigio-

(
1
)
Diouigi il giovine, l'anno 357 prima dell’ E. V.
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nieri
,
non mai consentirono

,
ma vollero piuttosto so-

stenere l'assedio e la devastazione del territorio. Il loro

astio si fece manifesto principalmente contro le figliuole

del tiranno
^
giacché dopo averle vituperate le stran-

golarono, poi Ile abbruciarono i corpi, e Possa macinate

dispersero nel mare.

Eforo menzionando le leggi scritte dei Locresi
,
le

quali Zaieuco raccolse dalle consuetudini dei Cretesi

,

dalle Laconiche e da quelle degli Àreopagili
,
dice che

tra le prime novità da Zaieuco introdotte v'ebbe questa,

che mentre gli antichi affidavano ai giudici il determinare

la pena sopra ciascun delitto
,

egli la determinò nelle

leggi stesse: considerando che le opinioni dei giudici an-

che intorno agli stessi delitti potrebbero non essere Sem*

pre le stesse come sarebbe pur necessario che fossero. Lo
loda altresì per avere proposte semplici ordinanze so-

pra i contratti. Aggiunge poi che i Turii avendo voluto

col tempo mostrarsi più sottili in queste materie
,
ne

divennero bensì più celebri
,
ma non per altro piò

buoni : perocché non hanno buone leggi coloro i

quali ne van facendo per tutto ciò che gli accusatori

possono immaginare
,
ma bensì coloro che osservano

costantemente le stabilite. Però disse anche Platone :

Dove sono molte leggi ivi sono anche molti litigi
,
e

malvagi costumi
^

in quella guisa che dove sono molti

medici é verisimile che v'abhiano anche molte malattie.

11 fiume Alice che divide il territorio di Reggio dalla

Locride corre lungo una profonda convalle, ed ha que-

sta particolarità
,
che le cicale sulla riva Locrese stri-

dono
,
su quella di Reggio non hanno voce

;
del che si
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congettura questa essere la cagione
,
che le une si tro-

vano in un luogo ombroso
,

sicché le loro membrane

umide sempre non si distendono mai
^
mentre alle al-

tre per essere soleggiate si stirano e diventano simili al

corno
,
sicché poi n' esce il suono come da naturale

stromento. Soievasi una volta mostrare appo i Locresi

la statua del citarista Eunomo con una cicala seduta

sopra la cetra. Timeo poi racconta che una volta questo

Eunomo ed Aristone di Reggio ebbero gara in Delfo di

preminenza. Aristone, pregava i Delfìi che favorissero a

lui
,
affermando che i suoi maggiori erano stati a’ ser-

vigi del Dio
,
e di quivi poi avevan guidata una colonia

in Italia : ma Eunomo diceva che a quei di Reggio non

s’apparteneva punto il contender di canto, quando

appo loro erano senza voce persiti le cicale, che pur soi

no I’ animale che più di tutti é provveduto di voce.

Piacque nulladimeno Aristone ed ebbe speranza della

vittoria ;'ma poi vinse Eunomo
,

e pose nella sua pa-

tria la statua già detta : perché essendoglisi rotta nel

certame una corda della cetra, una cicala venne a po-

sarvisi e ne supplì la voce.

Il paese mediterraneo al di sopra di queste città

è occupato dai Brezii: e quivi sono la città di Mamerto,

e quella selva Sila che produce la miglior pece che si

conosca, detta pece Brezia; è ricca di piante e d’acqua,

e lunga settecento stadii.

Dopo Locri trovasi un fiume chiamato con nome

femminile Sagra
;

e lungli’ esso le are dei Dioscuri

,

presso alle quali dieci mila Locresi con alcuni di Reg-

gio
,
venuti alle mani contro cento trenta mila Groto-
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niati
,
ne riportaron vittoria

^
d’ onde poi venne il pro-

verbio solito dirsi agP increduli : E pià vero che le

cose di Sagra. Alcuni v' aggiungono eziandio il por-

tento
,
che quella vittoria fu in quel medesimo giorno

annunziata in Olimpia dove si celebrava un certame
;

e la notizia diffusa con tanta celerità si riconobbe poi

vera. Dicono inoltre che quella rotta fu cagione ai

Crotoniati
,
che non potessero durare più a lungo, pel

gran numero delle persone ch’ivi lasciarono morte.

Al di là della Sagra è Caulonia fonduta dagli Achei,

e chiamata primamente Aulonia per essere situata den-

tro una valle (i). Ora è deserta^ perocché i suoi abi-

tanti furon cacciati dai barbari nella Sicilia
,
dove fon-

darono quella città che quivi pure è conosciuta sotto il

nome di Caulonia. Appresso viene Scillezio colonia di

quelli Ateniesi che seguitarono Menesteo
,
ed ora si

chiama Scilacio (a). I Crotoniati ne possedettero uu

tempo il territorio
,
ma Dionigi ne assegnò una parte

a quelli di Locri. Dal nome della città si disse Scille-

tico anche il golfo
,

il quale insieme coll’ Ipponiate for-

ma l’istmo di cui abbiam già parlato. Dionigi intraprese

anche di murare quell’istmo quando era in guerra con-

tro i Leucani
,
per rendere sicuri

(
diceva

)
dai barbari

eh’ eran fuori dell’istmo coloro che v’abitavano dentro;

ma nel vero poi perchè avrebbe voluto impedire ai

(i) Aulonia viene da Aulona
(
mv^Sta )

che in greco signi-

fica valle. Qticsla città poi era presso a poco dove ora è Castel

Vetere. II vero sito della Caulonia di Sicilia non si conosce.

(a) Squillace.
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Greci confederati di comunicare gli uni cogli altri
,

e

padroneggiare così più liberamente quei dentro : ma
si levarono quei di fuori a impedirgli di effettuar quel

disegno.

Dopo Scillezio viene II paese Crolonlate coi tre pro<

montoni de’ Iapigi poi il Laclnio luogo sacro a Giu-

none, ricco una volta e pieno di voti. Ma le distanze di

questi luoghi non si potrebbero esattamente determinare.

In generale però Polibio assegna due mila e trecento

stadii dallo Stretto fino a Lacinio
\
di quivi al promon-

torio lapigio settecento : e questa è la così detta boc-

ca del golfo di Taranto. 11 golfo stesso poi ha un rag-

guardevol circuito
,
di duecento quaranta miglia

,
al dir

del Corografo. Artemidoro dice invece ch’esso è di tre-

cento ottanta miglia
,
a giudicarne dal tempo ebe v’im-

piega uno spedito viaggiatore (i)^ ma in questo egli non

comprende la misura della bocca del golfo. Questo

accenna al levante invernale^ e il suo principio è il

promontorio Lacinio. Chi avesse dato volta a questo

promontorio trovava subito alquante città che un tem-

po furono degli Achei, e delle quali nessuna piu rimane,

eccettuata sol Taranto: ma nondimeno per la celebrità

c’hanno avuta ci conviene parlare della maggior parte

di esse. La prima era Crotone a cento cinquanta stadii

dal promontorio Lacinio
,

dove sono il fiume ed il

porto Esaro
,
poi un altro fiume chiamato Necto

;
ed

è fama che queste denominazioni fossero derivate tutte

(i) In questo luogo maocauo alcune voci al periodo DcI testo

greco, ed alcune altre sono d’ incerta lezione.
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da qualche avvenitnento. Perocché dicono che alcun!

Achei stati alla spedizione di Troia
,
errando qua e là

approdarono a questi luoghi per pigliarne notizia
,
e

che quivi le donne troiane che navigavan con loro

spiando un momento in cui le navi erano vóte d* uo*

mini le incendiarono, come quelle eh’ erano stanche di

navigare
^
e così quella gente fu necessitata di fermar

quivi la sua sede, dove per altro vide eziandio la terra

essere molto buona
;
e dove poi essendo pervenuti pa-

recchi altri compalriotli dei primi e fermatisi anch’essi,

fondarono molte abitazioni alle quali imposero d’ordina-

rio nomi conformi ai siti troiani ; ma il fiume Neeto

ebbe il suo dall’ incendio (i). Del resto
,
Antioco dice,

che avendo I’ oracolo ordinato agli Achei di stabilirsi

a Crotone
,
Miscello prese terra in quel sito per esplo-

rare il paese
^

e vedendo che v’ era già in que’ din-

torni fondata Sibari presso al fiume dello stesso no-

me, gli parve che fosse da preferire :
quindi se ne ven-

ne di nuovo all’oracolo e domandò se fosse lecito di

fermarsi (2) a Sibari invece che a Crotone
^
ma il Dio

a lui eh’ era per caso gibboso diede questa risposta :

O Miscello dal raltratlo dorso
,
cercando Pallrui corri

alla tua rovina e perdi vanamente il tempo ;
prendi

(1) Da ìiitut navi, e da alr^tTi abbruciare.

(2) L’autore usa il verbo tanto rispetto a Sibari quanto

rispetto a Crotone : ma non v’ Ita dubbio ( e lo dice Strabono

stesso), che Sibari era già fondata (itfltt» 'unrfiitvr a/a

e però il verbo pare che abbia qui il senso

di mettersi ad abitare un luogo già fondato, auzichb quello di

fondarlo di nuovo, (Edit. frane.)
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ijutllo chn f’ è destinalo. Ritornato perciò dall’ oracolo

o’andò a Crotone
,
cooperandogli anche Archia appro-

dato per caso colà mentre andava a fondar Siracusa. E
al dire di Eforo

,
prima di Ini abitavan Crotone i Japigl.

Pare che questa città coltivasse le arti della guerra e i

certami solenni
^

sicché avvenne che in una stessa

Olimpiade
,

i sette che nello stadio primeggiarono so-

pra gli altri furono tutti CrolonlatI
,

d’ onde poi pare

che siasi detto a ragione che l’ ultimo dei Crotouiati

era II primo degli altri EllenI
^

e di qui è anche ve-

nuto il proverbio : Pià salubre di Crotone ; argomen-

tandosi dalla quantità degli atleti, che quel luogo abbia

qualcosa di favorevole alla salute ed allo sviluppamento

dei corpi. Però quella città ebbe moltissimi vincitori

in Olimpia
^
pure non durò poi gran tempo , a mo-

tivo di quella gran rotta per la quale perdette un

tanto numero d’ uomini lungo il Sagra. Accrebbero la

fama di questa città anche i molti Pitagorici che pro-

dusse
,
e quel Milone che fu il più illustre degli atleti

e fu discepolo di Pitagora vissuto gran tempo in Cro-

tone. Raccontasi che una volta pericolando una colon-

na nella sala dove i filosofi si adunavano
,
Milone sot-

tentrato al peso eh’ essa portava, salvò tutti quelli ch’ivi

erano
,
e poi si sottrasse aneli’ egli alla rovina ; se non

che poi confidando troppo in questa sua forza è pro-

babile eh’ egli trovasse quella fine della vita che ne

raccoutano alcuni. Dicono dunque che viaggiando egli

una volta per una selva profonda, uscì per gran tratto

della solita via finché trovò un grosso tronco nel quale

STtjtMOKt , tom. IH. S
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erano piantati de’ cunei. Quivi egli cacciò nella fendi*

tura le mani ed i piedi sforzandosi di spararlo al tutto,

ma la sua forza bastò solo a far sì che i cunei cades*

sero fuori dell’ aperta fessura ; ed allora subitamente le

due parti del tronco accostandosi lo tennero imprigio*

nato
,
sicché rimase colà preda alle fiere.

Duecento stadii lontano sta Sibari, un’.altra colonia

di Achei in mezzo a’ due fiumi, Cratide e Sibari (i). Fon-

datore ne fu Iseliceo, e si condusse anticamente a tanta

felicità che signoreggiò quattro vicine nazioni ed ebbe

soggette venticinque città
,

trasse in campo trecento

mila uomini contro i Crotoniati
,
e colle sue abitazioni

empieva un circuito di cinquanta stadii lungo il Grati.

Ma nel lusso e nell’alterigia lasciaronsi gli abitanti spo-

gliare di ogni felicità dai Crotoniati nello spazio di set-

tanta giorni (u)
^

i quali avendo presa quella città vi di-

rizzarono il corso del fiume e la sommersero : e dopo

d’allora sol pochi sopravvissuti a quella rovina vi si con-

gregaroii di nuovo ad abitare. Ed anche questi col tem-

po furono dispersi dagli Ateniesi e dagli altri Elleni^

i quali essendo venuti colà per abitare insieme con

essi
,

conosciutili uomini affatto spregevoli se li resero

schiavi
,

e tramutarono la città in un altro luogo vi-

cino
,
denominandola Turi da una sorgente di cotal

nome.

L’ acqua del Sibari fa i cavalli ombriosi
,
e perciò

ne tcngon lontane le torme. 11 Cratide invece fa sì che

(i) Orali e Cachile, (
Edit. frane.

)

(3) L’ epitome dice in nove giorni.
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gli nomini lavandovisi diventino o biondi o bianchi di

capelli
,
ed è medicina a parecchie malattie. In quanto

a' Turii , dopo avere avuta per lungo tempo buona

fortuna
,
furono fatti schiavi dai Lencani

;
e questi poi

essendo oppressi dai Tarentini (i) ebber ricorso ai Ro>

mani, che vi mandarono coloni per supplire allo scarso

numero degli abitanti
,

e denominarono Copia quella

città.

Dopo Tnri s’ incontra il castello Lagaria fondalo da

£peo e da’ Kocesi
,
dove si fa il vino Lagaritano dolce

e delicato, e tennto in gran |>regio da’ medici^ sebbene

anche quello di Turi sia in fama. Incontratisi poscia

Eracleopoli (a) poco al di sopra del mare
;
e due Gumi

navigabili
,

l’Aciri ed il Siri, lungo il quale v’ ebbe già

una città troiana detta Siri anch’essa^ coi tempo aven-

(i) Il testo dice: TmfutriiÉit iTt iptXtftifÉit e questo

ìmitnt graiiiinalicalnicnte deve riferirsi ai Lrucani. Aggiungasi

che avendo già dello l’Autore che i Turi! erano stati falli schiavi

(
dai Leucani, par che di loro, come nazione,

non dovesse pià parlare. Vero è che la storia dice che verso

l’aiino 381 avanti l’E. V. i Turii assaliti dai Tarentini ricorsero

ai Romani ; ma forse id questo caso dehbonsi intendere oon i

Turii primitivi , ma i Leucani divenuti padroni di Turi. Que*

sto mi pare che possa dirsi a sostegno della lezione ordinaria.

Tuttavolla gli Edil. frane, riferiscono ai Turii, e so-

spettano coll’ Hcyoe che il lesto sia alteralo. Dopo di loro per

altro anche il Falcuner tenne contraria opinione lodando il Ma-

tochio che traduce : Cani Tarentini Thuriam illis ( Leucanis )

eripuissent.

(3) Poliroro. 1 Gumi sono il Sinno e VJeri.
(
Edit. frao. )
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do i Tarenlini fondala Eraclea
,
Siri divenne l'arsenale

marittimo degli Eracleoti. Questo luogo è distante da

Eraclea ventiquattro stadii
,

e da Turi circa trerento

trenta. Del soggiorno de’ Troiani in questo luogo re-

cano in prova il simulacro di Minerva Iliaca che quivi

si trova innalzato
,

il quale poi dicòno che chiuse gli

occhi, allorché gl’lonii avendo espugnata la città strap-

parono dal suo altare alcuni che vi stavano in atto di

supplichevoli. Perocché questi lonii venutivi ad abitare

per fuggire la signoria dei Lidii presero a forza quella

città occupata allora dai Troiani (i), e la chiamarono

Polieo : ed anche oggidì suol mostrarsi quel simulacro

cogli occhi chiusi. Certo é cosa ardita il sostener que-

sta favola
,
che non solamente quel simulacro siasi ve-

duto chiudere gli occhi
(
come suol dirsi che quello di

Troia vollé addietro la faccia quando fu violata Cas-

sandra
) ,

ma il mostrarlo anche al presente cogli occhi

socchiusi ; ed é molto maggiore ardimento P asserire

che sieno il vero simulacro troiano tutte quelle statue

che sotto questo nome sono accennate da alcuni scrit-

tori. Perocché e in Roma e in Lavinio e in Luceria ed

in Siri avvi una Minerva chiamata Iliaca
,
come se da

Troia vi fosse stata trasferita. Ed anche l’ardimento

delle donne troiane lo portano in giro e lo dicono av-

(i) Cosi gli Edit. frane, con una probabile correzione del te-

sto , la cui ordinaria lezione è occupata ila abitanti autoctoni

^
ivTtx^ltuj ìrat)

,

ciò che non potrebbe conciliarsi

colla tradizione di abitatori troiani. Il Coray ed alcuni altri

leggono rii 3!*f*i, dei Coni.
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v«nulo in parecchi luoghi, e così gli tolgono fede seb-

bene sia possibile. Alcuni poi dicono che Siri e Si-

bari sul Teutranto furono fondate da quei di Rodi.

Antioco afferma cbe guerreggiando i Tarentini contro

i Turii (capitanati da Cleandria esule di Lacedemonia)

pel possedimento di Siri
,

all' ultimo si pacificaroii

con loro sotto queste condizioni
,

cbe la città fosse

abitata comunemente dai due popoli
,
ma che la co-

lonia per altro si considerasse dei Tarentini
^

la quale

poi
,
cambiando e nome e luogo

,
si disse Eraclea.

Appresso trovasi Metaponto a cento quaranta stadii

dalla stazione navale di Eraclea. E la fanno fondata

da’ Pilii navigati colà da Troia con Nestore
^
dove poi

dicono che furono tanto arricchiti dalla coltura del suo-

lo
,
cbe consacrarono in Delfo una mes^e d’oro (i). Di

questa origine adducono in testimonio il rito con cui i

Metaponzii solevano placare i Neleidi
^
ma la loro città

fu distrutta poi da’ Sanniti. Secondo Antioco essendo

nmasto quel luogo deserto fu ripopolato da alcuni

Achei, chiamati colà da’ Sibariti loro compatrioti per

l’odio cbe portavano a’ Tarentini
(

i cui maggiori ave-

vano un tempo discacciati gli Achei dalla Laconia), af-

(i) eif»( Alcuni intendono un manipolo di spiche od

almeno una spica d’ oro ; altri una statua d’ oro rappresentante

la State. - I Neleidi poi menzionali subito dopo furono dodici

figli di Nelco , uccisi tulli da Ercole , tranne il solo Nestore.

Pare dunque che i Metaponzii, recando la propria origine a Ne-

store , celebrassero con periodiebe solennità la memoria de’ suoi

infelici fralellL (
Edit. frane. ).
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(indiò non s'impadronissero di quel sito tanto virino a

Taranto. Essendo due le città (Metaponto e Siri) piu

vicine a Taranto che a Sibari
,

i nuovi coloni prescel-

sero la prima per consiglio dei Sibariti
,

i quali dissero

loro come qualora avessero Metaponto possederebbero

anche Siri', ma che s'eglino invece si volgessero a questa

città
,
Metaponto cadrebbe in potere dei Tarentini che

gli stanno da lato. In progresso poi di tempo avendo

guerra questi nuovi abitanti contro i Tarentini e con-

tro gli Enotrii situati alcun poco al di sopra, fecero la

pace sotto condizione che loro restasse quella porzione

di paese che serviva di conbne tra l’Italia d'allora e la

Japigia. Quivi poi favoleggiano alcuni che avessero

luogo le avventure di Metaponto, della prigioniera Me-

nalippe e di Beoto suo fìglio. Ma Antioco è d’opinione

che la città di Metaponto si dicesse da prima Mela-

bo
,
e che solo più tardi cambiasse quel nome

^
e clic

Menalippe non venisse a questa città ma a Dio
,
come

attestano e il monumento di Melabo
,

e il poeta Asio

il qual dice che /’ avi^enenle Menalippe partorì Bea-

lo nelle case dì Dio
;
come se a questa città, non

a Metabo
,

foss’ ella stala condotta. Fondatore di

Metaponto fu Daulio tiranno di Crissa vicina a Delfo ,

siccome Eforo dice. Corre poi anche un’altra opinione^

che lo spedito dagli Achei a popolare quel luogo fosse

Leucippo
;

il quale avendo ottenuto da’ Tarentini di

poter occupare quel sito per un giorno e una notte ^

noi volle più restituire
^
c qnamlo gliel doraandavaii di

giorno rispondeva di averlo chiesto e ottenuto anche
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per la notte seguente^ e se nel richiedevaii di notte,

diceva d’ averlo anche pel dì successivo.

Vengono appresso Taranto c la Japigia
,

di cui par-

leremo dopo avere passate in rivista le isole situate rim-

petto alP Italia
,
come richiede il disegno che ci sia-

mo proposto : perocché abbiamo usato finora di ag-

giunger sempre alla descrizione de' singoli paesi quella

delle isole loro vicine. E però avendo ora descritta sino

all' estremo confine P Enotria che sola fu dagli antichi

denominala Italia, dobbiamo osservare l'ordine con-

sueto trasferendoci alla Sicilia ed alle isole che le stan-

no d’ intorno.

CAPO III.

Detcrizione della Sicilia, Sua figura triangolare, Sue coste,

Della parte ùuerna delC isola, Sua firiilità, Sue partii

colarità,

È la Sicilia di figura triangolare, d'onde anticamente

fu detta Trinacria
,

e poscia Trinacia con nome di

maggiore dolcezza. La sua figura finisce in tre punte :

quella di Peloro
,

che guarda a Ceni ed a Colonna di

Reggio, e forma lo Stretto: quella di Pachino che spor-

ge verso levante e, cinta dal mar di Sicilia, guarda verso

il Peloponneso e il canale che disgiunge Creta dal

Peloponneso medesimo : la terza è quella che sta rim-

petlo alla Libia
,

e accenna alla Libia stessa ed al

ponente invernale
,

e dicesi Lilibeo. Di questi lati fi-

uicnli così in queste tre punte
,
due s' incurvano mez-
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zanatnente all' indentro
^
ma il terzo si spor{*e invece

in arco dal Lilibeo al Peloro
;
e

,
maggiore degli altri

,

si stende per mille e settecento sladii
,
o per mille e

settecento venti
,
come Posidonio asserisce. Degli altri

due poi quello die va dal Lilibeo a Pachino è mag-

giore dell' altro
^
e cosi il più piccolo di tutti è quello

lungo lo Stretto e l'Italia da Peloro a Pachino: esso 6

di mille e cento trenta stadii. La periferia, costeggiata

per mare, Posidonio la fa di quattromila e quattrocento

stadii. Ma nella Corografìa le distanze segnate parte a

parte ed a miglia riescono ad una somma maggiore.

Dal capo Peloro a Mile venticinque miglia altrettanti

da Mile a Tindari
^

di quivi ad Agatirso trenta
^
da

Agalirso ad Alesa altrettanti, e trenta anche di quivi a

Cefaledio : e queste sono piccole città. Da Gcfalcdio al

fiume Imera che scorre pel mezzo della Sicilia diciotto^

poi fino a Panorino trentaciuque
^
trentadue da Panor-

ino all' emporio degli Egestesi
;

e di quivi al Lilibeo

trentotto. Superato questo promontorio e andando luo-

go il fianco contiguo trovasi Eraclea a srttantacinque

miglia
;

di quivi all'emporio degli Agrigentini venti, ed

altri venti a Camarina
;
da questa città a Pachino cin-

quanta. Da questo promontorio sul terzo fiauco fino a

Siracusa sono trentasei miglia^ a Catana sessanta^ poi

a Tauromenio trentatrè
,
e da Tauromenio a Messina

trenta. Viaggiando invece per terra da Pachino a Pe-

loro la Corografìa annovera cento sessantotto miglia
^

e da Messina al Lilibeo lungo la Via Valeria trenta-

cinque. .Alcuni, come Eforo, hanno detto più semplice-

mente che la periferia è di cinque giorni e cinque notti.
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Pusidonio volendo determinare i climi (i) della Sicilia

colloca al settentrione il Peloro
,
al mezzogiorno il Li-

libeo
,

al levante Pachino. Siccome poi i climi sono

compresi in una figura di parallelogramma
,
ne viene

di necessità che i triangoli inscrittivi dentro
,

e princi-

palmente gli scaleni
,

e quelli che non hanno alcun

lato parallelo ai lati del parallelogramma
,
non possono

servire, a motivo della loro obliquità, a determinare i

climi. Nondimeno
,
rispetto alla Sicilia

,
potendosi dire

che il capo Peloro, situato al mezzogiorno d'Italia, è il

punto più settentrionale dell' isola
,
può argomentarsi

eziandio
,
che tirando una linea da Peloro a Pachino

accennerebbe nel tempo .stesso al levante ed al setten-

trione
,
e formerebbe il fianco lungo lo Stretto. Ma bi-

sogna supporre una piccola svolta verso il levante d'in-

verno^ tale essendo la positura della spiaggia da Cata-

na fin a Pachino. Il tragitto poi da Pachino alla bocca

dell'Alfeo è di quattro mila stadii : e quando Àrteuii-

doro asserisce che da Pachino al capo Tenaro v' han-

no quattro mila e seicento stadii
,
e mille cento ses-

santa dall’Alfeo a Pamiso, parmi ch'egli non vada d’ac-

cordo con sè medesimo
,
avendo egli già detto che da

Pachino all' Alfeo sono quattro mila stadii.

Ma una linea condotta da Pachino al Lilihco, eh'

è

più occidentale di Peloro
,

s’ avanzerebbe anch’ essa

molto obliquamente dal mezzogiorno al ponente
,
guar-

dando in un medesimo tempo il levante ed il mezzo-

giorno
,
in parte bagnata dai mar di Sicilia

,
in parte

() Cioè i paralleli sotto i quali l.a Sicilia si trova.
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da quello di Libia che da Cartagine si stende alle Sirli.

Il tragitto dal Lilibco alla Libia
,
più breve di tutti

,

'è

di mille e cinquecento stadii. Laonde^ dice che un

tale d' acutissima vista annunziò dalla sua vedetta ai

Cartaginesi assediati in Lilibeo il numero delle barche

che uscivano di Cartagine (i).

Dal Lilibeo finalmente a Peloro è di necessità che

il lato s’ incurvi verso levante
,
e guardi fra il ponente

e il settentrione
\
avendo al settentrione 1’ Italia

,
ed al

ponente il mar Tirreno e le isole d'Colo. Lungo il lato

che forma lo stretto trovansi prima Messina, poi Tau-

romeiiio e Catana e Siracusa. Quelle di Nasso e Me-

gara eh' erano fra Catana e Siracusa furono rovinate :

e stavano in quel sito dove parecchi fiumi discendendo

dall' Etna concorrono a metter foce nel mare
,
e sulle

loro bocche fanno comodi porti. Quivi poi era anche il

promontorio di Xifonia. Ed Eforo dice queste essere

state le prime città elleniche della Sicilia nella decima-

quinta {}) generazione dopo la guerra di Troia. Prima

d'allora gli Elleui temevano tanto i ladronecci dei Tir-

reni e la crudeltà dei barbari abitanti di quel luogo, che

non osavano approdarvi iiemmanco per mercanteggiare.

All'ultimo poi Teocle ateniese fu portato dai venti alla

Sicilia, e conobbe la nullità di quegli uomini e la bontà

(i) Questo fitto dee riferirsi alt' anno a5o prima dell’ E. V. ;

c quel tale di cui 1' Autore non dice il nume si chiamava Stra-

boue anch’ egli. Così afTerma Varone presso Plinio
, Hisl. Nal.

,

liò. vili, S ai. (EdÌL frane.).

(o) Leggo col Coray iriiriKai/ixéra.
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citi terreno; siccliè, ritornato alla patria e non potendo

periuadere agli Ateniesi di seguirlo, pigliò seco a compa-

gni alcuni Calcidesi deirEnbea, 'e louii e Dorii, i più dei

quali erano Megaresi, e navigò con quelli di nuovo alla

Sicilia, dove i Calcidesi fondarono Nasso, e i Dorii Me-

gera delta ILIa da prima. Ora queste città più non sus-

sistono; ma il nome d' Ibla resta tuttavia per la squi-

sitezza del mele ibleo. Fra quelle città poi che si tro-

vano ancora lungo questo lato, Messina giace nel golfo

formato dal promontorio Peloro; il quale piegandosi as-

sai Verso levante fa quasi un gomito. Essa è distante da

Reggio circa sessanta stadi!
,
e molto meno poi da Co-

lonna di Reggio. La popolarono i Messenii del Pelopon-

neso
;
dai quali le fu cambialo il nome, giacché prima

chiamavasi Zancic dalla sinuosità di que' luoghi (peroc-

ché Zanella significava (i) n'tureo
) ;

e l’avevano fon-

data i Nassii vicini di Catana. Sopravvennero poi ad

abitarla anche i Mamertiui
,
schiatta di Campani

;
e i

Romani se ne valsero come di una fortezza nella guerra

sicula conira i Cartaginesi. Ed ivi pure in tempi poste-

riori Sesto Pompeo raccolse le sue forze navali guer-

reggiando contro Cesare Augusto
; e di quivi anche

prese la fuga allorché fu costretto di lasciare quel-

l’isola. Dinanzi a quella città un poco addentro nel

mare mostrasi Cariddi
;

profondità immensa dove le

correnti dello Stretto sospingono naturalmente le na-

vi e le inghiottono con grande avvolgimento e stre-

pilo d’ acque
;

e quando sono travolte c spezzate ne

(i) Nella lingua dei Siculi.^ (Edit. frane.)
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cacciano gli avanzi alla spiaggia di Taoromcnio cui

chiamano Copria da questa specie d’escremento (i).

I Maniertiui poi prevalsero tanto sopra i Messenii
,

che la città si trovò in loro potere
,

ed ora sono

chiamali da tutti Mamertiui piuttostochè Messenii
^
ed

anche il vino che quella regione produce assai buono

,

non lo dicono Messcnio ma Mamertino
,

e gareggia

coi migliori d’ Italia. La città è ben popolata
,
ma pur

meglio Catana siccome quella che ricevette coloni ro*

mani ; meno poi di tutte due è popolata Tauromenio.

Catana fu fondata dai Nassii già delti: Tauromenio da’

Zanclei d’Ibla. Ma Catana perdette i suoi primitivi abi-

tanti
,
ed altri ve ne furono posti da Jerone tiranno

di Siracusa
,

che la denominò Etna invece di Catana.

Però anche Pindaro lo celebra come fondatore di que-

sta città
,
dicendo : Tu m intendi che hai il nome a

comune colle sacre offerte (a)
,
o fondatore di Etna. Ma

dopo la morte di Jerone essendo ritornali i Catanesi

cacciarono i nuovi abitanti
,

e atterrarono il sepolcro

dei tiranno
^
e gli Etnei allora cedendo il luogo anda-

rono ad abitare un sito montuoso che chiamavasi In-

nesa
,
e lo denominarono Etna

;
distante da Catana

ottanta stadii
,

e del quale poi dissero sempre fonda-

tore Jerone. Catana è dominata dall’ Etna
,

e parte-

(i) Seneca scriveva a Lucilio di sapergli dire: an verum sii

^uidquid ilio freti turbine abreptum est per multa milia tnthi

conditum
, et circa Tauromitanum litus emergere. - La voce

greca Ktrfias si traduce poi stercus , sterquiUnium.

(i) (Jerone) dicevasi la viltima sacra agli Dei.
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ripa di moltissimi dì quegl’ incomodi che sogliono es*

sere presso ai crateri. Perocché le lave corrono fin vi>

cinissimo a quella città
,

e quivi si dice avvenuto il

fatto di que’ buoni figliuoli Anfinomo ed Aaapia, i quali

in uno di questi pericoli salvarono i genitori portandoli

via sulle proprie spalle. Dice adunque Posidonio che

quando s’accendono i dintorni della montagna (i), il

territorio di Catana trovasi coperto da alla cenere, la

quale in sulle prime riesce molesta, ma poi col tempo è

invece assai vantaggiosa, come quella che rendei! terreno

acconcissimo alle viti e feracissimo d’ ogni altra produ-

zione, mentre il restante di quel paese non dà buon vino.

£ que’ luoghi cosi coperti di cenere, producono cert’ er-

ba la quale si dice clic ingrassa tanto le pecore, da scop-

piarne
: però ogni quaranta o cinquanta giorni sogliono

trai' loro sangue dalle orecchie, come abbiam detto

che suol praticarsi anche in Eritia. La lava che viene

cadendo s’ indora per modo che diffonde sulla super-

fìcie del suolo uno strato di pietra assai alto
,
sicché

poi chi vuol discoprire il suolo di nuovo deve tagliarla

come si fa nelle cave di sasso. Perciocché la pietra li-

quefatta dentro i crateri
,
e poscia gettata fuori, si dif-

(l) Sf, fUiyiiTai rà ìtì^Ì r< cftt.

Così legge il Coray. Secondo l'ordinaria lezione ("Oro rm

n trtiJifi alcuni traducono: Quando piace a Net-

tuno incendiare, ecc. ; altri : Quando net dicembre s’ accen-

dono
, ece. Ma sebbene la voce TItmJin signifìcbì tanto n Net-

tuno come nel dicembre
, quest’ultiina interpretazione però sem-

bra meno probabile.
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fonde sul vertice in una specie di fango nero che si de-

volve giù per la montagna ; quindi piglia consistenza, e

si converte in pietra molare conservando lo stesso co-

lore che aveva mentre era liquida ancora. Delle pietre

abbruciate Tassi anche cenere come dei legni
;
ed è ve*

risitnile
,
che siccome la cenere dei legni conferisce alla

ruta
,
cosi quella dell' Etna abbia qualche aiBaità colla

vite.

La città di Siracusa la fondò Archla da Corinto, d'on-

de partissi verso quel tempo in cnl fondaronsi anche

iNasso e .Megara. E dicono che Miscello ed Archia giun-

sero insieme a Delfo per interrogare I’ oracolo
^

e do-

mandati dal Dio se volessero piuttosto ricchezza o sa-

nità
,
Archia elesse la ricchezza

,
e Miscello la sanità :

ed allora il Dio commise al primo di fondar Siracusa
,

all’altro Crotone; e nel vero intervenne che i Croto-

niati ebbero una città saluberrima come già dissi
,
e i

Siracusani crebbero a tanto di ricchezza
,
che solevan

citarsi in proverbio dicendosi de’ troppo splendidi spen-

ditori: Non potrebbero far tanto nè anche colla decima

dei Siracusani (i). Mentre poi Archia navigava alla

Sicilia lasciò Cbersicrate della schiatta degli Eraclidi

con una parte de’ suoi ad abitar l’ isola che ora è

Corcira, e prima si disse Selleria : il quale avendo cac-

ciati via i Liburni ond’ era posseduta quell' isola
,

vi

(i) Le parole del testo: 'Qr ve lir tiàriTr i £»-

ÌikÌtt : furono variamente tradotte. - Itaccontasi che

in un tempo di prosperità i Siracusani ordinarono una decima per

fabbricar templi , ed altri edificii. (Edit frane.)
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fermò il sno soggiorno. Ardua fiatlanto
,
approdato a

/iefiiio
,

e trovativi alcuni Dorii colà pervenuti dalla

Sicilia dopo essersi disgiunti da que’loro compagni che

foiidaron Megara
,

li prese con sè
,
e postosi in mare

andò a fondar Siracusa con loro. Questa città s’ ac-

crebbe poi e per la uaturale fertilità del terreno, e per

la buona condizione dei porli. 1 suoi abitanti diven-

nero principali nella Sicilia: sicché i Siracusani, quan-

tunque soggetti alla signoria dei proprii tiranni
,
pote-

rono far da padroni sugli altri popoli; e quando ebbero

riacquistata la libertà liberaron coloro eh’ erano domi-

nati da' barbari : de’ quali alcuni eran nativi abitatori

di quell’ isola* altri vi s’ erano trasferiti dal continente.

Perocché gli Elleni non lasciavaii che alcuno di costoro

abitasse la spiaggia marittima
,
ma non el>bero forza

di cacciarli del tutto dalle parti mediterranee; e però

vi duravano tuttavia i Siculi
,

i Sicani
,

i Murgeti
,
ed

alcuni altri che abitavano l’ isola
,
e fra i quali erano

anche gl’lberi. Questi, al dire di Eforo, si credeva che

fossero stati tra i barbari i primi abitatori della Sicilia;

ed è probabile che Morganzio fosse fondato dai Mor-

geti. Fu questa, già tempo, una città, ora non è più.

Quando i Cartaginesi approdarono alla Sicilia non si

astennero dal maltrattare nè i barbari
,
né gli Cileni

;

ma i Siracusani però tennero loro fronte. I Romani poi

e discacciarono i Cartaginesi
,
e presero d’ assedio Si-

racusa. Finalmente nella nostra età
,
avendo Pompeo

maltrattata insieme con altre città anche quella di Si-

racusa
,
Cesare Augusto vi mandò una colonia

,
che

la restaurò in gran parte. Anticameute essa compren-
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(leva cinque città (i) in un muro di cento ottanta sta-

di!; ma non parve necessario ch'essa occupasse di nuo-

vo tutto quel grande circuito
,
e però Augusto giudicò

opportuno di popolar meglio quella parte eh' era si-

tuata verso l’isola Ortigia, e che di per sè aveva una

circonferenza conveniente ad una città.

Ortigia è congiunta col continente da un ponte
; ed

ha una fontana detta Aretusa
,

la quale divien subito

fiume e si getta nel mare. Ma si favoleggia che questo

fiume sia l’Àlfeo il quale, cominciando nel Peloponneso,

c guidando la sua corrente sotterra a traverso del mare

fino al luogo dov’ è la fontana Aretusa
,

quivi sbocchi

di nuovo e vada al mare. E ne fan congettura da que-

sto, che una fiala caduta dentro quel fiume in Olimpia

fu trovata a Ortigia nell’ Aretusa
;
e dall’ osservarsi che

questa s’ intorbida quando in Olimpia si fa il sagrificio

de’' buoi. Però Pindaro seguitando questa opinione

disse :

Orligia , o bel riposo

Del sacro Alfeo per V acque d' Aretusa {t).

Ed anche lo storico 'Pimeo concorda in queste cose

con Pindaro. E veramente, se prima di giungere al ma-

re I’ Alfeo si sprofondasse in qualche baratro potrebbe

credersi che di quivi producesse poi il suo corso sotto

terra fin nella Sicilia
,
salvando la sua acqua da ogni

mesebianza col mare
,
sicché si trovasse ancor buona

da bere : ma poiché invece l’ Alfeo entra manifesta-

li) Letteralmente: Era una pentapoli ; nirnis-tAir y*f rf.

(a) Nein. i, v. i , tead. del Mezzanotte.
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mente nel mare
,

e nello spazio della sua foce non

apparisce al fondo del mare fenditura veruna cbe iu>

ghiotta la corrente del fiume ( nel qual caso sebbene

non potrebbero 1' acque rimanere dolci del tutto
,
pur

conserverebbero una parte della loro dolcezza scoi**

rendo per no canale appartato e sotterraneo)^ perciò

quello cbe si racconta è onninamente impossibile. E
n' è testimonio 1’ acqua stessa dell’ Àretusa

,
la quale è

buona da bere. 11 dir poi cbe la corrente del fiume at-

traversa il mare
,
e cbe per tutto quello spazio non si

mischia punto con esso, è cosa del tulio favolosa. Pe-

rocché questo appena crediamo del Rodano
,

il quale

andando a traverso del lago
,
visibilmente preserva da

ogni meschianza con quello la propria corrente : ma
quivi il tragitto è breve

,
e il lago non è tempestoso

;

mentre per lo contrario dove sono ingenti procelle e

sussulti di onde
,
una tale asserzione non ba sembianza

veruna di probabilità. E la fiala che dicesi trasportata

dal fiume non fa cbe render maggiore la menzogna :

perocché un tal vaso non seguiterebbe il corso di

nessun fiume
,

molto meno poi un corso di tal na-

tura e di tanta lunghezza {). Perocché molti fiumi

scorrono sotto terra in varii altri luoghi
,
ma non

già per uno spazio si lungo. E quando bene questo

fosso possibile
,

impossibili sono per altro le cose

predette
,

e somigliano alla favola che si racconta

(i) II testo ordinario b qni interrotto da lacune. Il pensiero

dell’Autore può dirsi nondimeno evidente; c gli Edit. frane, pro-

vino assai beue la ragionevolezza di questa interpretazione.

STKdtont, tom. III. 9
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dell’Iliaco. Peroccliè Sofocle dice eh’ esso discende dal

sommo del Piiulo c del Lacmo
,
e dal paese de’ Per-

rebii sa tra gli Amhlochi e gli Acarnaoi
;

si mescola

colle acque dell’ Acheloo -, poscia
(
soggiunge ) attraver-

sando i fluiti va ad Argo ed al Demo detto di Luc-

cio. Alcuni poi spacciano anche maggiori meraviglie

dicendo che l’ Inopo viene dal Nilo a Deio. E Zoilo il

retore
,
nell’ encomio che scrisse per quei di Teoedo

,

afferma che l’Alfeo ha di colà il suo principio; e non-

dimeno accusò Omero come narratore di favole. Ibico

poi dice che I’ Asopo
,
fiume della Sicionia

,
vien dalla

Frigia. Ma Ecateo più ragionevolmente di costoro asse-

risce che quell’ Inaco il quale va tra gli Amfilochi e

discende dal Lacmo
,
d’onde viene anche 1’ Ea

,
è tut-

t’altro dall’argolico; che ricevette il suo nome da Amfi-

loco
,
da cui anche la città d’ Argo fu soprannomata

Amfilochia ;
e soggiunge che va a gettarsi nell’ Ache-

loo
,
mentre 1’ Ea per lo contrario scorre ad Apollonia

verso occidente. - Dall’ una parte poi e dall’ altra di

Orligia trovansi due grandi porti, il maggiore dei.quali

abbraccia ottanta stadii.

Augusto pertanto ristaurò Siracusa e Catana, e così

parimente anche Centoripa
,

la quale gli giovò mollo

nella rovina di Pompeo. Questa città è situala al di

sopra di Catana
,
contigua a’ monti Etnei ed al fiume

Simolo (i), che scorre pel territorio di Catana stessa.

Degli altri lati della Sicilia quello che stendesi da

Pachino al Lilibeo fu intieramente abbandonato; e solo

(\) La GiartUa.

\
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ronscrva alcune tracce delle auticbe abitazioni fra le

quali fu anche Camarina (i) colonia di Siracusa. Ma A*

cragante (a) colonia degli lonii, col suo arsenale maritti-

mo
,
e Lilibeo rimangono tuttavia. Del resto per essere

la maggior parte di questo iato caduta sotto la signoria

di Cartagine, il più delle città fu distrutto dalle guerre

grandi e continue che vi s’ agitarono.

Il terzo lato e più grande di tutti, sebbene anch'esso

non sia popolato gran fatto, ha nondimeno un sulTìcieate

numero di abitatori: perocché vi sono tuttora le piccole

città di Alesa e di Tindari
,
e Temporio di quei d' Ege*

sta e Cefaledio (3). Panomio contiene anche una colonia

romana
^
e si dice eh’ Egesta fosse fondata da coloro i

quali in compagnia di Filotlete si trasferirono sul terri-

torio Crotoniate, poscia da lui furon mandati nella Sici-

lia in compagnia del troiano Egesto, come dicemmo nel

parlar dell* Italia. Dentro terra poi la città di Enua (4),

nella quale è il tempio di Cerere, è occupata da pochi

abitanti: ed è situata sopra un colle e tutta cinta all’in-

torno da larghi e piani pendii acconci ad essere coltivati:

ma le nocquero grandemente gli schiavi ribellati in

compagnia di Euno
,
che i Romani assediarono colà

dentro
,
c con grave fatica poterono soggiogarli. Alla

(i) La fondarono circa 6oo anni prima dell’ E. V. , ed ora

dicesi Camarana,

(a) Girgenti.

(3) A questi luoghi corrispondono ora i Bagni ; S. Maria di

Tindaro Castel a Mare Cejdlù,

(4) Caslro-Janni.
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stessa sventura soggiacquero quei di Catana
,

i Tauro*

meniti
,
ed altri parecchi.

Abitato altresì èl'Crice(i), colle eccelso con un tem-

pio di Venere tenuto in grandissima riverenza, e pieno

anticamente di donne che gli abitanti della Sicilia e

molti anche stranieri vi consacravano per voto agli uf-

ficii divini. Ora poi cosi il tempio come il restante del-

r abitazione ha penuria d’uomini, e quella gran mol*

titudine delle donne consacrate è venuta mancando.

Un delubro di questa Dea trovasi anche a Roma di-

nanzi alla porta Collina
;
lo chiamano il tempio di Ve-

nere Ericina
,
ed ha anche una stazione di navi ed un

portico ragguardevole tutto all’ intorno.

li restante de’ luoghi abitati infra terra è quasi tutto

occupato da pastori. Perocché non sappiamo che Imera

sia presentemente abitata da cittadini (a)
,
né Gela

,
nè

Callipoli
,
nè Selinnnte, nè Eubea

,
nè altre parecchie.

Di queste città Imera fu fondala da’ Zanclei di Mile

,

Callipoli dai Nassii, Selinunte dai Megaresi nativi della

Sicilia
,
ed Eubea dai Leontini. Così furono distrutte

anche molte fra le città di barbarica origine
^
come a

dire Camico reggia di Cocalo
,
dove si dice che Mi-

nosse fu ucciso a tradimento. Laonde i Romani consi-

derando questa solitudine
,
poiché si furono impadro-

niti dei monti e delle pianure per la maggior parte
,
le

consegnarono a persone che vi guidassero armenti di

(i) Monte S. Giuliano.

(z) I Cartaginesi rovinarono questa città circa 409 anni prima

deir E. V.
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cavalli e di buoi
,
ed a pastori

,
da’ quali poi spesse

volte il resto dell’ isola fu condotto in grandi pericoli: per-

chè quei pastori da prima si volsero separatamente al la-

droneccio
,
poscia si unirono insieme e saccheggiarono

i luoghi abitati^ come avvenne allorché i compagni d’Eu-

no occuparono Cuna. E di recente ai di nostri fu man-

dalo a Roma un certo Seluro denominalo figliuolo del-

V Etna
,

il quale era stato capo di un esercito
,
e per

gran tempo era andato scorrendo intorno a quel monte

esercitandovi frequenti ladronecci: e noi medesimi l’ab-

biamo veduto lacerar dalle fiere nella pubblica piazza

dopo un combattimento di gladiatori. L’ avevano a tal

uopo collocato sopra una specie di alto palco
,
come

se fosse sull’ Etna
,

il quale poi improvvisamente scom-

paginandosi e rovinando, lasciò che anch’egli precipitasse

in mezzo a certi steccati costrutti al di sotto del palco

per modo che le fiere in quelli collocate potessero facil-

mente uscir fuori e gitlarglisi addosso.

Intorno alia fertilità del paese celebrata da tutti

e dichiarata non punto inferiore a quella d’ Italia

,

qual bisogno v’ ha di parlarne ? Potrebbe dirsi perfino

che di frumento, di mele, di croco e d’altre cose siffatte

vince l’Italia stessa. A questo si aggiunga che la Sicilia

per la sua grande vicinanza è quasi una parte dell'Ita-

lia
^
e da essa

,
non altrimenti che dalle campagne ita-

liche
,

si trasportano a Roma tutte le cose occorrenti

con facilità e senza verun disagio. Quindi sogliono an-

che chiamarla granaio di Roma
;
perciocché si portan

da quella a questa città quasi tutte le produzioni
,
fuor

poche soltanto che si consumau sul luogo. Né debbonsi
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intendere soltanto i fruiti del suolo
^
ma sì anche gli

animali, le pelli, le lane ed altre cose consimili. — Po-

sidonio poi dice aver la Sicilia quasi due rocche sul

mare
,
Siracusa ed Erice

^
e che in mezzo ad entram*

be Eiina signoreggia sui campi circonvicini.

Anche tutto il paese dei Leontiui
,

discendenti essi

pure dai Nassii della Sicilia, fu danneggialo: perocché

ebbero sempre a comune coi Siracusani le sventure

,

ma la buona fortuna non sempre.

Vicino a Centoripa è la piccola cittadella delta Etna

menzionata poc’ anzi
,
per la quale passano coloro che

vogliono ascendere sul monte di colai nome
,
peroc-

ché quivi è il principio dell’ erta. Le parli superiori

sono ignudo e coperte di cenere
,

e piene di neve nel

verno; quelle al di sotto sono coperte di querce e di

piante d’ ogni maniera. Pare poi che la sommità del

monte riceva molte mutazioni secondochè la governa

il fuoco
,

il quale talvolta si concentra in un solo

cratere
,

tal’ altra invece si divide in parecchi
;
ed ora

manda fuori rivoli di lava, ora 6amme e fumi
,
e quan-

do eziandio lancia in allo dei massi ardenti. Ed è di

necessità che a tali mutazioni ne rispondano altre an-

che de’ luoghi sotterra
,
e che s’ aprano talvolta parec-

chie bocche nella superfìcie all’iulorno. Alcuni per-

tanto che vi sono ascesi di fresco ci raccontarono di

avervi trovato uno spazio tutto piano di circa venti sta-

dii di circonferenza
,
chiuso intorno da un cerchio di

cenere che si elevava quanto un picciolo muro cui do-

veva saltare chiunque voleva discendere nella pianura

predetta. Dicevano inoltre d' aver veduto nel mezzo un

I
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rialto di color cenerognolo
,
quale appariva ben anche

la superfìcie del piano
^
e sopra quel rialto una nube

imminente nell’aria a duecento piedi all’ incirca
,
im-

mobile (perocché v’ era calma) e slmile a fumo. Due

di costoro furono arditi d’inoltrarsi in quella pianura^

ma poiché sentirono di essere sopra un sabbione ar-

dente e profondo
,
tornarono addietro

,
senza poter

raccontare niente più di quanto avevan veduto coloro

che stettero a risguardar da lontano. Dicevano per al-

tro essersi a quella vista persuasi che sono favolose

molte popolari dicerie sull' Etna ; e quella principal-

mente di Empedocle
,
cioè

,
eh’ egli saltò nel cratere e

rimase per indizio del fallo uno dei sandali eh’ egli

portava di rame, il quale poi fu
(
come dicono

)
trovato

al di fuori del labbro del cratere, portatovi dalla forza del

fuoco. Ma costoro giudicavano che il luogo non potesse

appressarsi né vedersi pure ; e congetturavano che non

fosse possibile nemmanco gettarvi dentro cosa nessuna

per lo spirare dei venti all’ insù
,
e pel calore che deve

naturalmente farsi incontro a chi vi si avvia, prima di

accostarsi alla bocca del cratere : e che se pure qual-

cosa vi fosse gittata dovrebbe rimanervi distrutta, anzi-

ché esserne respinta fuori di nuovo nella sua forma di

prima. £ ben si può credere che di quando in quaudo

la forza dei venti ed il fuoco diminuiscano
,
venendo

meno laggiù la materia
\
ma non mai a tal segno però

da polervisi un uomo accostare.

Sovrasta poi l’Etna principalmente alla spiaggia dello

stretto e di Catania
,
ma a quella eziandio che va lun-

go il mar Tirreno accennando alle isole de’ Liparci. Di

Digitized by Google



1 36 DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

notte pertanto appariscono chiari fulgori dal vertice
^

durante il giorno è coperto di fumo e caligine. Rim-

petto poi all'Etna sollevansi i monti Ncbrodi, piu bassi

a dir vero
,
ma di molto maggiore estensione. Tutta

l' isola è formata d’ uii terreno vóto
,
e piena di fiumi e

fuoco, somigliando in ciò
(
come abbiam detto

)
al fon-

do del mar Tirreno sino a Cumea. Quindi ha in più

luoghi sorgenti di acque calde
;

fra le quali quelle di

Sclinunte appo Imera sono salate
,

e quelle d' Egesta

sono buone da bere. Presso Acragante (i) trovansi laghi,

le cui acque al gusto somigliano quella del mare
,
ma

nella loro natura poi ne son differenti
;
perocché non

vi rimangon sommersi nemmanco gl’inesperti del nuoto,

ma vi galleggiano a modo di legni. Nel luogo de’ Pa-

lici (a) v’hanno crateri che gettano acqua la quale Del-

l’alto si curva a foggia di volta, e cade di nuovo dentro

la loro apertura. Nello speco vicino al Metauro v’ ha

un canale di molta ampiezza c dentrovi un fiume che

occultamente discorre per uno spazio assai grande, poi

sbocca fuori alla superficie
^
siccome nella Siria 1’ O-

ronte
,

eh’ entrato prima in un baratro fra Apamea ed

Antiochia
(
e dicesi Cariddi )

ne riesce di nuovo alla

distanza di quaranta stadii : e il simile avviene al Ti-

gri nella Mesopotamia ed al Nilo nella Libia poco

discosto dalle sue sorgenti. Anche l’ acqua vicina a

Stimfalo va per lo spazio di circa duecento stadii sol-

fi) Cirgenli.

(a) Il SiUodro corresse così la voce dei lesto Italici —

Erano i Palici divinità vendicatrici dello spergiuro.
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terra fino al territorio d’ Argo
,
poi esce fuori formando

il fiume Eresino : e quella che presso Abia d' Arcadia

s’affonda, più tardi mette' fuori l’Eurota el’Alfeo^

donde potè poi trovar fede la favola
,
che gettando

nel comune alveo corone destinate a ciascuno di que-

sti fiumi
,

si veggono riapparire in quello a cui cia-

scuna di esse corone fu consacrala. A tutto questo

si aggiunga anche quello che abbiamo già detto del

Timavo (i).

CAPO IV.

Descrizione delle isole vicine alla Sicilia e alFItalia ^ Lipari ^ Termes-

sa j Stronfilo , Didima ^ Ericusa e Fenicusa ^ Euonimo. — Fe-

nomenifrequenti intorno a queste isole. — Distanze indicate dal

Corograjo. — Altre isole.

Conformi a queste cose e ad altre che nell’ Italia (a)

s’ incontrano
,
sono quelle che trovansi nelle isole de’

Liparei ed in Lipari stessa. Queste isole in numero
sono sette

5
e la più grande è Lipari colonia dei Gnidi!

vicinissima alla Sicilia
,
dopo Termessa. Fu prima-

mente chiamata Mcligonide
^
ed ebbe, già tempo, una

flotta, c contrastò lunga pezza alle incursioni dei Tir-

reni
,
avendo sotto di sè quelle isole che ora dicoiisi

de’ Liparei e da alcuni vengono soprannomate di Eolo:

e spesse volte ornò di primizie il tempio di Delfo. Ha

(i) V. pag. rj di questo volume.

1 (a) Le antiche edizioni portano nella Sicilia.

Digitized by Googie



I

l38 DELLA GEOGRAFIA Di STRABONB

fertile terreno
,
cave d’allume clic gli danno buon pro-

vento
,
sorgenti calde e spiragli di fuoco.

Quasi nel mezzo fra quest’isola e la Sicilia sta quella

che ora chiamano tempio di Vulcano (i) sassosa tutta

e deserta
,
e sparsa di fuoco

,
il quale esce fuori da tre

spiragli, come se fossero tre crateri ; anzi dal più gran-

de le Gamme portano seco anche pietre, le quali hanno

empiuta già molta parte del canale (a). E dall’ espe-

rienza viene attestato che dai venti sogliono farsi mag-

giori così le Gamme di cui ora parliamo
,
come anche

quelle dell’ Etna
;
sicché poi cessando quelli dal soffiare

cessano aneli’ esse. Nè questo è punto fuor di ragione.

Perocché i venti si generano e si nutrono dei vapori del

mare dal quali pigliano il loro principio : quindi coloro

che hanno più e più volte veduto questo fenomeno

non possono punto maravigliarsi che anche il fuoco

dipenda da una materia di natura a lui afGne
,
e dalle

variazioni a cui questa soggiace (3). Polibio poi dice

che « dei tre crateri 1’ uno é in parte rovinato
,
gli al-

tri rimangono tuttora
;
e il più grande ha la sua bocca

rotonda di cinque stadi!
^
ma a poco a poco si va re-

ti) Così dice il Usto comune: «i !f^»i 'H^s/rre ««ASn.

Meglio però, secondo i moderni editori, dirassi: Quasi nel mezzo

fra quest' isola e la Sicilia è Termessa
, -he ora chiamano

Jera, cioè sacra a Vulcano. — La voce Termessa indicava i vul-

cani del luogo : la voce leqg. significò po' sacra (a Vulcano).

(a) S' intende il canale onde lera è disgiunta da Lipari.

(3) Per questa materia
( a A* )

intende l’Autore l’aria ed i

venti.
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stringendo per modo die il sUo diametro si riduce ad

essere di soli cinquanta piedi :
questo punto è solo uno

stadio al di sopra del mare
,
siccliè quando 1* aria è

tranquilla esso può vedersi nel fondo del cratere ».

Ma se queste cose sono credibili
,
non sarebbe forse

da negar fede nemmanco a quelle ebe si favoleggiano

intorno ad Empedocle (i). « Quando poi (soggiunge

Polibio
)

sta per sodìare il vento del mezzogiorno l’ i-

suletta vien coperta all’ intorno da una nube caligi-

nosa
,
la quale impedisce di veder la Sicilia : e quando

invece domina Borea, s'innalzano fìamme anche dal cra-

tere predetto e n’esce un fremito maggiore del consueto:

se trae Zefiro serba un certo mezzo. Gli altri crateri poi

sono di ugual forma
^
ma quanto alla forza delle esala-

zioni si rimangono a dietro. Del resto dalla differenza

del frastuono
,
non meno che dal punto d’ onde comin-

ciano le esalazioni, le fiamme e le fuligini, suole prenun-

ciarsi ben tre dì innanzi qual vento debba spirare. Che

anzi quando a Lipari non è punto possibile di navigare (a)

dicesi che alcuni predicono terremoto
,
nè mai vanno

errati ». Laonde poi quella cosa medesima che pare

sia stata detta più favolosamente di ogni altra da Ome-

ro, si trova che non la disse a capriccio, ma che volle sol-

tanto coprire alcun poco la verità, quando alTermò che

(t) Non parendo verisiinite che Strabone voglia in questo lungo

mettere in dubbio I’ autorità di Polibio
(
del quale per altro ap-

parisce in più luoghi ch’egli nou faceva gran conto) suspettauo

alcuni che queste parole siano uu’ interpolazione.

(a) Cioè: Quando non soffia alcun vento.
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Eolo è il dispensatore dei venti ; di che abbiam fatta

menzione anche prima . . . (i). Ma ritorniamo ordi-

natamente a quello d’onde siamo digressi.

£ (inora abbiamo parlato di Lipari e di Termessa.

Strongilo poi è cosi chiamata dalla sua figura
(
2
), e an-

ch’ essa è sparsa di fuochi
,
e sebbene nella forza della

fiamma sia minore delle altre
,

le supera invece nella

quantità del fumo. Quindi poi dicon che vi abita Eolo.

Una quarta isola è Didima, denominata anch’ essa cosi

dalla sua forma (3) : delle altre poi Ericusa e Fenicusa

sono cosi chiamate dalle piante che producono
^
ma

consacransi unicamente al pascolo. Settima è Euouimo,

piò addentro di tutte nel mare e deserta
^

e ricevette

il suo nome dall’ essere sulla sinistra (4) a chi naviga

da Lipari alla Sicilia. Intorno a queste isole furono ve-

dute spesse volte delle fiamme scorrenti sopra la su-

perficie del mare
;
quando dalle ignite caverne ohe tro-

vansi nel fondo delle acque il fuoco prorompe e si sforza

di uscire all’ aperto. E Posidonio dice che a sua me-

moria verso un solstizio- d’ estate fu veduto una volta

il mare in sull’ aurora alzarsi fra lera ed Euonimo ad

(1) Seguitando l'esempio del Coray trascrivo in nota le parole

che in questo luogo si leggon nel testo ,
mutilate e

(
per con-

senso di tutti gli Editori
)

disperate di senso .... laatràr irro

à Isr/minr ràs X'iyurat , . . in'ms re yìif

wafirri

,

xaì JiaBiru x»ì rf jcToà «airàr

(
2
)
Cioè dall’ esser rotonda. - Ora poi dicesi Stomboli.

(3) Cioè dal parer doppia o due isole. Ora dìcesi Salini.

(4) Dalla voce greca itatv/ttt sinistra.
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una mirabile altezza
,
e dopo essere per qualche tempo

rimasto così sollevato e rigonbo risedersi di nuovo. Ed
alcuni i quali osarono navigare a quella volta

,
dopo

avere veduti parecchi pesci morti agitati dal flutto qua

e là
,
non potendo resistere al caldo eccessivo ed al fe-

tore
,
fuggirono : ma la nave che più si accostò per-

dette una parte degli nomini che v' erano dentro
,

gli

altri a stento salvaronsi in Lipari
,
dove a guisa degli

epilettici
,

qualche volta mostravansi fuori del sen-

no
,

qualche volta ripigliavano la consueta ragione.

Di lì poi a molti giorni si vide un gran fango che sor-

nuotava al mare
,
ed in più luoghi anche fiamme che

uscivano fuori
,
e fumo e fuligine

\
ed all’ ultimo quel

fqngo s’ indurì e si compose in una massa somigliante

a pietra molare. Tito Flaminino governatore della Si-

cilia ne diede contezza al senato
,

il quale mandò così

nell’ isoletta
(
di lera

) ,
come in Lipari a far sagrifizii

agli Dei sotterranei e marini.

Del resto il Corografo dice che da Ericusa a Feni-

cusa vi sono dieci miglia
^
di quivi a Didima trenta

^
da

Dìdima all’ estremità settentrionale di Lipari ventinove^

di quivi fino alla Sicilia diciannove
^
e dalla Sicilia a

Strongilo sedici.

Rimpetto a Pachino stanno Melite (d'onde sono i pic-

coli cani detti Melitei) e Gaudo (i), amendue distanti da

quel promontorio ottantotto miglia. Cossura (a) invece è

(i) La vera lezione dovrebb’ essere Cauto ; e risponde all’ /-

sola del Coito.

(3) Pantellaria.
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rimpetto al Lillbeo
,

e ad Aspi città cartaginese { i Ro-

mani la chiamano Clipea
)
nel mezzo d' entrambe, alla

distanza aneli’ essa di ottantotto miglia. Dinanzi alla

Sicilia e alla Libia trovasi anche Egimuro con altre pic-

cole isoleltc
^
ma delle isole basti quanto abbiam detto

siu qui.

CAPO V.

UUùiia parte dclC Italia in cui sono comprese la Japigia e t Àpulia

generalmente dette. — Della Japiga o Messapia. — Della città dì

Taranto. — Del territorio de* SaU ntini. — Circuito della penisola

onci è Jormaia la Japiga s ^ città meditert'once. — Di Brcn^

Usto e delle strade che nfuorono da quella città. ~ Dell ylpulia

in generale. —— Paese dei Peiicezii e dei Daunii. — Digressione

sulle distanze assegnate dai geot^rafi. Paese degli Apuli prò»

priamenle (Utti.

Poiché abbiamo discorsa P antica Italia fino a Meta-

ponto
,

ci conviene ora parlare del rimanente
;
e prima

di tutto seguita la Japigia. Gli Elleni la chiamano anche

Messapia
^

e gli abitanti in parte si chiamano Salea-

tini (e son quelli intorno al promontorio Japigio), in

parte Calabri. Al di sopra di costoro verso il setten-

trione stanno i Peucezii^ poi quelli che nel greco linguag-

gio sono denominati Daunii : ma i nativi di qnella re-

gione chiamano Apniia tutto il paese al di là dei Cala-

bri. Alcuni poi de’ popoli onde sono abitati que’ luoghi

si dicono anche Pedicli
,
principalmente i Peucezii.

La Messapia si spinge fuori a guisa di penisola il cui
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t

istmo va eia Brentesio (i) a Taranto per lo spazio di

trecento dieci stadii
,
e la navigazione intorno al capo

Japigio è di quattrocento all' incirca. Da Taranto a

Metaponto si naviga per Io spazio di circa duecento

stadii verso levante. Il golfo di Taranto poi eh’ è

quasi tutto importuoso
,

ha in vicinanza della città

un porto grandissimo e bellissimo (a) chiuso da un

gran ponte, con cento stadii di circonferenza. Dalla

parte che più s’ addentra in fra terra forma un istmo

che va al mare esteriore
,

in modo che la città giace

sopra una specie di penisola, e il collo dell’ istmo è di

sì poco momento, che si possono trasportar facilmente

le navi dall’ una all’ altra parte. Ed è basso anche il

suolo su cui è fabbricata la città
,
se non che sollevasi

alcun poco dalla parte della rocca. L’antico muro ha

un grande circuito
;
ma ora è per la maggior parte ab>

bandonato verso l’ Istmo
;
e solo verso la bocca del

porto, dov’ è anche la rocca, continua ad essere popo*

lata
,
formando un corpo di ragguardevoi città. Ha un

ginnasio bellissimo ed una piazza assai grande nella

quale è posto anche il colosso di Giove
,
fatto di rame

e maggiore di tulli dopo quello di Rodi. Fra mezzo poi

alla piazza ed alla bocca del porto avvi la cittadella
,

la quale conserva oramai soltanto piccoli vestigi dello

splendore ebe le veniva dai monumenti antichi. Peroc*

chè la maggior parte di questi fu distrutta dai Cartagi*

nesi quando presero la città
^

gli altri li rapirono i Ro<

(i) Brindisi.

(l) Leggo col Ck>ray : Aitili ieri fttyurtf. c. r, A.
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mani
,
allorché se ne fecero a viva forza padroni. Tal

è r Ercole colossale di rame che trovasi nel Campido*

glio
,
opera di Lisippo

,
e dono di Fabio Massimo

espugnatore di quella città.

Antioco parlando della for dazione di Taranto dice

che
,
terminata la guerra Messenica

,
i non intervenuti

alla spedizione de' Lacedemoni furono giudicati schiavi

e denominaronsi Iloti
^
e i Ggliuoli nati nel tempo della

guerra chiamaronsi Partenii e si ebbero in conto d' in-

fami. Ma costoro
(
eh' erano molti

)
mal comportando

un tal giudizio, congiurarono contro i cittadini : i quali

avendone avuto sentore mandarono ad essi alcuni che

Gngendosi amici si mettessero in grado di svelare l' insi-

die eh' essi tramavano. E fra questi v'ebbe Falanto,

che in apparenza mostrava di esser capo di tutti
,
ma

nel vero poi non s'accordava punto con coloro ch'e-

rano principali della congiura (i). Fu pertanto ordinato

che nelle feste Zacintinc da celebrarsi nel tempio Ami-

eleo, quando Falanto si coprirebbe col suo berretto do-

vessero tutti assalire I cittadini, i quali si conoscevano a’

capegli: ma avendo alcuni segretamente riferite le cose

ordinate dai compagni di Falanto
,
quando fu comin-

ciata la festa si fece nel mezzo un araldo e comandò

che Falanto non si coprisse col suo berretto. Allora i

congiurati accorgendosi che il loro disegno era stato

scoperto
,
in parte fuggirono

,
in parte si volsero a do-

mandare perdono ; e i cittadini dicendo loro che si fa-

cessero animo
,

li consegnarono alla prigione
,
e man-

(i) Luogo di dubbia lezione.
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daroDO Falanto a consultare 1’ oracolo
,

in qual luogo

potesse condurre una colonia
;
e P oracolo rispose : Ti

concedo di abitare Satireo e il pingue paese di Ta-

ranto
,
ed essere il flagello de' Japigii. Vennero dun-

que i Partenii insiem con Falanto a cotesti luoghi, dove

li accolsero cosi i barbari come i Cretesi che n’ erano

possessori. Costoro, per quanto si dice, eran venuti con

Minosse nella Sicilia
^

e dopo la morte di lui
,
acca-

duta in Camico presso Cocalo
,

partitisi dalla Sicilia

furono da una tempesta sospinti colà
^

d’ onde poi

alcuni proseguendo per terra il loro viaggio lungo TA-

driatico
,
giunsero 6n nella Macedonia

,
e si denomi-

narono Bottiei. Dicesi inoltre che tutti i popoli lino

alla Daunia furono detti Japigii da quel Japige che na-

cque
,
come sì narra

,
a Dedalo da una donna cretese

,

e divenne poi capo di quei di Creta. E la città di Ta-

ranto ebbe il suo nome da quello di un eroe
^
ma

intorno alla sua fondazione Eforo dice così. I Lacede-

moni mossero guerra ai Messenli che loro avevano uc-

ciso il re Teleclo venuto a Messene per cagione di sa-

grifìcil, e giurarono di non ritornare alla patria se o non

avessero prima distrutta quella città, o non fossero tutti

rimasti uccisi. Mentre pertanto attendevano a quella

spedizione lasciarono custodi di Lacedemone i più gio-

vani e i più vecchi dei cittadini. Ma dopo dieci anni

di guerra le mogli congregatesi insieme mandarono al-

cune di loro ai mariti rimproverandoli che guerreggias-

sero contro i Messenii a disuguali condizioni
: perocché

quelli restando nelle case loro procreavansi de’ figliuoli,

Stimsosi j tom. III. IO
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ed essi invece
,

lasciate vedove le mogli
,

stavano a

campo in territorio nemico
,
e così v’ era pericolo che

la patria rimanesse senza abitanti. Laonde i Lacede-

moni volendo da una parte custodire il giuramento

,

e considerando dall' altra il discorso delle loro donne

,

’ mandarono ad esse dal campo i più robusti insieme e

i più giovani
(

i quali per avere lasciata la patria quan-

do erano ancora fanciulli non parevan tenuti al giu-

ramento predetto
) ,

e loro ordinarono di congiungersi

tutti con tutte le vergini
,

persuadendosi che per tal

modo potrebbero avere gran numero di Ggliuoli^ i

quali poi essendo nati, deuominaronli Parteuii (i). Mes-

sene poi, combattuta per diciannove anni, fu presa,

come dice anche Tirteo : Intorno ad essa guerreggia-

rono diciannove anni
,

conservando sempre lo stesso

animo ardito^ i bellicosi padri dei nostri padri; ma nel

vìgesimo poi abbandonando i pingui loro colli fuggi-

rono dalle alle sommità d’ homo. Dopo di ciò i La-

cedemoni divisero fra loro il territorio di Messene :

ma come furono ritornati alla patria non tennero nello

stesso onore degli altri Ggliuoli i Parteuii
,
perchè non

erano nati da matrimonii. E questi, unitisi cogl’ Iloti,

congiurarono contro a’ Lacedemoni
,

accordandosi di

metter mano all’ impresa quando si vedesse innalzar

nella piazza un berretto lacone. Se non che alcuni Iloti

dcuunciarono la congiura
;
e i Lacedemoni, giudicando

che sarebbe dilTìcile volerli pigliare di fronte (percioc-

ché erano molti e tutti d’ una mente per considerarsi

(i) Da vergine.
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come fratelli
)

ordinarono solamente a coloro i quali

dovevano sollevare il berretto di allontanarsi dalla piaz*

za. Allora i Partenil accorgendosi eh' era stato sco-

perto quanto essi avevano meditato
,

si ritrassero dal-

l' impresa
^
e i Lacedemoni per mezzo de’ padri li per-

suasero ad uscir della patria per fondare altrove una

colonia ; c se trovassero un luogo opportuno quivi fer-

massero la loro sede
;
se no

,
ritornando

,
otterrebbero

la quinta parte del territorio di Messene. Costoro per

tal modo inviati s’abbatterono negli Achei che avevano

guerra co’ barbari
,
ed entrati con essi a parte di quel

pericolo
,
fondarouo Taranto.

1 Tareiitini si governarono democraticamente e fu-

rono un tempo fortissimi (i): il loro navile fu 11 mag-

giore che si sapesse In que’ luoghi
^
e mandavano fuori

trenta mila fanti
,
tremila soldati a cavallo, e mille Ip-

parchl. Adottarono la filosofìa pitagorica
^

principal-

mente Archita che presiedette per molto tempo alla

città. Ma prevalse col tempo i] lusso introdotto dalla

prosperità
,
sicché presso di loro nel corso dell’ anno

si celebravano più pubbliche feste che non sono I giorni.

Di qui poi si corruppe II loro governo : e ne fa prova

vina delle cattive loro Istituzioni
,
cioè quella di affidar-

si a capitani stranieri ; perocché chiamarono Alessan-

dro Molosso per inviarlo contro i Messapii e i Leucaui^

(r) Da principio (dicono gli Edil. frane.) dee credersi che

Taranto famLata da una colonia spartana non si governasse .af-

fatto popolurinente ; e può congetturarsi clic questa mutazione

accadesse verso 1’ anno avanti 1’ E. V.

V
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e prima aveano avuto Archidamo Ggliiiolo di Agesilao
;

e più tardi chiamarono a sé Cleonimo ed Agatocle; e

poi Pirro, quando levaronsi contra i Romani. Oltreché

Don sapevano indursi a ubbidire qiie’ medesimi eh' essi

avevano chiamali
,
ma se li facevan nemici. Quindi

Alessandro per odio contro di loro tentò di trasportare

a Turi la comune adunanza degli Elleui d’ Italia che

solevasi celebrare in Eraclea sul territorio de’ Taren*

tini^ e ordinò che vicino al fiume Acalandro si murasse

un luogo dove poi si tenessero quelle assemblee. Ed
anche la mala ventura da Alessandro incontrata dicesi

che procedesse dalla ingratitudine de’ Tarentiui verso

di lui. Al tempo di Annibaie poi perdettero anche la

libertà : dopo di che avendo ricevuta una colonia di

Romani vivono nella quiete e meglio di prima. Del re-

sto guerreggiarono per Eraclea contro i Messapii
,
ed

ebbero ausiliari il re dei Daunii e quello dei Peucezii.

Il paese dei Japigii che viene appresso è buono quan-

tunque paja il contrario
: perocché nella superficie ap-

parisce aspro
,
ma arandolo si trova di buon terreno

;

e sebbene sia senz’ acqua
,
nondimeno è acconcio ai

pascoli e si vede bene arborato. E una volta tutto que-

sto paese fu anche assai popoloso
,

ed ebbe tredici

città : ma ora
,
fuor Taranto e Brentesio

,
le altre son

luoghi di picciol conto
;
tante sventure soffersero.

I Salentiui si dice che furono una colonia de’ Cre-

tesi. Appo loro si trovano e il tempio di Minerva che

fu una volta assai ricco, e quello scoglio chiamato pro-

montorio Japigio (i), che giace molto addentro nel mare

(i) Cnpo di Leuca.
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contro il levante d’ inverno; se non che si coaverte al-

cun poco verso il Lacinio all’ occidente
,
e chiude con

quello la bocca del golfo tarenlino. Cosi parimente an-

che i monti Cerannii si piegano a formare la bocca del

golfo Ionio la cui apertura è di circa settecento stadii,

cominciandosi dal detto promontorio Japigio fìuo ai

Ceraunii ed al capo Lacinio. Navigando lungo la co-

sta da Taranto verso Brentesio v’ hanno seicento stadii
}

per giungere alla piccola città di Bari. I moderni la chia-

mano Yereto : giace nell’ estremità del territorio Salen-

tino
;

c per andarvi da Taranto il viaggio è in gran

parte più facile per terra che per mare. Da Bari a Leu-

ra (i) coutansi ottanta stadii; ed è anche questa una

piccola città nella quale si mostra una sorgente d’ a-

cqua di cattivo odore: e favoleggiano che i Giganti detti .

Leuternii vinti a Fiegra nella Campania e perseguitati

da Ercole furono in questo luogo inghiottiti sotterra,

e che dal lor putridume 1’ acqua della fontana con-

trasse questo fetore. Quindi poi (aggiungono) quella

spiaggia fu anche detta Lcuternia.

Da Leuca alla piccola città d’ Idrante (a) sono cen-

tocinquanta stadii : di quivi a Breutesio quattrocento
,

e altrettanti fino all’ isola di Saso (3) la quale può

dirsi fondata in mezzo allo spazio eh’ è dall’ Epiro a

Brentesio. Quindi coloro che non possono fare una

navigazione diretta piegansi alla sinistra di Saso verso

(i) S. Maria Hi Leuca,

(a) Otranto.

(3) Ora Saseno.
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Idrante
,
dove poi o aspettano il vento propielo e van

con quello ai porti di Brentusio, o sbarcando piglian la

j
strada di terra clic è più breve, attraversando Rodeo (i),

città ellenica donde fu nativo il poeta Ennio.

Il paese adunque da Taranto a Brentesio può costeg-

giarsi per mare e somiglia ad una penisola
^
e la strada

terrestre da Brentesio a Tarauto
,
che forma l' istmo

della penisola stessa
,
può essere da un buon viaggia-

tore percorsa in un giorno. I più denominano comu-

nemente questa penisola o Messapia
,
o Japigia

,
o Ca-

labria o Salentina
^
ma alcuni dinotano con questi no-

mi diverse parti
,
come abbiam detto già prima.

Fin qui abbiamo parlato delle piccole città che si tro-

vano lungo la spiaggia di questa penisola. Dentro terra

\ sono Rodeo e Lupia
;
e poco distante dal mare Sale-

pia. Nel mezzo dell'istmo trovasi Turco, dove suol

mostrarsi la reggia di un principe che vi regnò. E dicen-

do Erodoto (a) che v’ ha nella Japigia una città detta

Uria fondata da que’ Cretesi che si divisero dalla flotta

cui Minosse guidava nella Sicilia, è da credere che vo-

lesse significare Turco o Vereto. Rispetto a Brentesio

diccsi che ricevette una colonia di Cretesi, i quali vi

approdarono insieme con Teseo venendo da Gnosso
^

ovvero di quelli che vennero dalla Sicilia
,
condottiero

Japige. Perocché l’una e l'altra cosa si dicc^ ma soggiun-

(i) I Latini la dissero Kudiae ; ma in quat luogo precisa-

mente la si trovasse è ignoto. Questo passo i poi di lezione

dubbia ed oscura.

(a) Lib. VII, 5 170.
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i;ono altresì che questi coloni non poterono fermarvi

illoro soggiorno
^

sicché partendosi di colà trasferì*

ronsi nella Bot|iiea. In progresso di tempo questa città

governata da re perdette molta parte del suo territorio

che le fu tolto'dai Lacedemoni sotto la capitananza'di

Falanto. Nondìmetio qnando egli fu discacciato da Ta*

ranto
,

i Brentesini lo accolsero, e .dopo la sua morte

l'onorarono di una splendida tomba. Del resto, la città

di Breiitcsio ha migliore territorio dei Tarentini
,

leg-

giero e fruttifero assai
^

oltreché il mele e la lana

di quel paese sono ide’ più lodati. <\ggiungasi che

Brentesio La più comodi-porti di Taranto, giacché

una sola bocca cliiude dentro di , sé molli porti si-

curi dalle tempeste
;
ciò sono parecchi seni del me-

desimo golfo : sicché nella figura somiglia alle cor-

na d' un cervo
,
d' onde poi ricevette anche il nome :

perocché tutto il luogo insieme colla città somiglia

grandemente alia, tèsta di un cervo e nella lingua de'

Messapii la testa di un cervo chiamasi appunto Bren-

tcsio. II porlo di Taranto < invece non è al tutto si-

curo dalle tempeste per essere la sua bocca assai lar-

ga
,
ed avere nelle sue parli più intime alcuni bassi

fondi. Ancora a coloro che fanno il tragitto partendo

dalla Grecia e. dall’ Asia, la uavigaaione diritta é verso

Brentesio^ e però di quivi passano tutti quelli che si pro-

pongono di andare a Roma. Due poi sono le strade

da Brentesio a Roma
;
una per la quale si può viag-

giare co’ muli' attraversa i Peucezii detti anche Pedicli,

i Daunii e i Sanniti fino a Benevento
^
c lungo questa
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Dirada sono la città Egnazia (i)
^
poi Celia, Nezio, Ca-

Dusio e Cerdonia : P altra passa per Taranto tenendo

alcun poco a sinistra quaiil’ è il viaggio d’ un giorno

all' incirca ; questa dipesi Via Appia ed è più acconcia

ad essere carreggiata
^
e lungli’ essa stanno le città di

Urla e di Venosa^ la prima situata fra Taranto e Bren>

tcsio
,
la seconda sui confini dei Sanniti e dei Leucani.

Tutte ’due queste vie, partendosi divise da Brentesio, si

congiungono verso Benevento e la Campania. Di quivi

poi fino a Roma formano la cosi detta Via Appia attra-

versando Caudio
,
Calazia

,
Capua e Casilino fino a Si-

nuessa. Le altre città che vengon dopo le abbiamo già

nominate. E tutto intero questo cammino da Roma fino

a Brentesio è di trecento sessanta miglia. Avvi poi una

terza strada che si parte da Reggio., aitraversa i Brezii,

i Leucani
,

i Sanniti e conduce nella Campania
,
ed al-

r ultimo si congiungc anch' essa coll' Appia valicando i

monti Apennini
;
ma è più lunga delle’ altre il viaggio

di tre 0 quattro giorni.

A Brentesio s' imbarca chiunque vuol navigare al-

l' opposto continente
,

o eh' egli vada a Ceraunia ed

alla spiaggia ivi congiunta dell’ Epiro e dell’ Eliade
,
o

eh’ egli si diriga ad Epidamno : quest’ ultimo tragitto

è maggiore del primo
,

cioè conta ben mille e otto-

cento stadii; nondimeno è assai frequentato per essere

quella città opportunamente situata rispetto alle nazioui

d’ llliria e di Macedonia.

Chi da Brentesio entra in mare costeggiando la

(i) Torre d’jfgnatto.
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spiaggia Adriatica trova la città d’ Egiiazia
,
luogo di

riposo comune così a chi naviga come a chi va per

terra a Bari : e si naviga col vento Noto. Ed appunto

fino a Bari arrivano luogo il mare i Peucezii
^
dentro

terra van fiuo a Silvio. Tutto quel territorio è aspro e

montuoso
,
siccome quello che in sè comprende molta

parte dei monti Apeoni.nX^ e pare che un tempo abbia

n^evuta una colonia di Arcadi. Da Brentesio poi a Bari

vi sono settecento stadii all’ incirca
^
e quasi altrettanto

è lontano da amendue la città di Taranto. Il paese

che viene appresso è abitato dai Danni!, e poscia dagli

Apuli sino ai Frentani. Siccome poi dagli abitanti di

' que’ Inoghi non si adottarono mai i nomi di Peucezii

e Daunii
,

se non forse anticamente
,
ma tutta quella

regione si disse Apulia
,
così ne viene di necessità che

al presente non è possibile determinare con precisione

i confini di quelle nazioni
,
intorno alle quali pertanto

noi non alTermeremo cosa alcuna con asseveranza.

Da Bari sino al fiume Aufidio (i) sul quale è situato

Temporio dei Canusii sono quattrocento stadii^ e il tra*

gitto dalla bocca 'di questo fiume all’ emporio predetto

è di circa novanta stadii (a)
^
ed ivi presso è anche Sa*

lepia
,
arsenale marittimo degli Argiripeni. Perocché le

due città di questi (Canusio ed Argiripa
)
sono bensì a

poca distanza dal mare
,
ma giacciono in una pianura.

Esse furono un tempo le più grandi delle città greche

in Italia
,
come si fa manifesto dal circuito delle loro

(i) V Ofanio.

(a) Il SiUndro legge invece tei tlaiii.
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mura
;
ma ora sono fra le minori. E Argiripa da prin-

cipio cliiamavasi Argo-Ippio, ed ora invece Arpi. Tutte

e due poi queste città si dice che le fondò Diomede
^

e così nella pianura come in molte altre parti si tro-

vano indizi! della signoria che Diotnedc ebbe in que'

luoghi. Di tal sorta sono alcuni antichi voti consa-

crati nel tempio di Minerva in Luccria , la quale fu

aneli’ essa un’ antica città dei Daunii
,

ora ridotta a

picciolissima cosa.

Nel vicin mare sono due isole soprannomate Diome-

dee (i)
,

1’ una delle quali è abitata
,
l’altra dicono ch’é

deserta. In questa poi favoleggiasi che Diomede di-

sparve, e che i suoi compagni furono tramutati in uc-

celli, alcuni dei quali vi si trovano anche al presente,

e vivono una vita in parte umana, mangiando con ordi-

ne
,
e dimesticandosi cogli uomini dabbene, mentre per

lo contrario fnggono i tristi e gli scellerati. Quello poi

che suol raccontarsi comunemente appo gli Eneti in-

torno a questo eroe ed agli onori che gli vengono tri-

butati
,

1’ abbiamo già detto. Pare che fosse fondata

da Diomede anche Sipo (a)
,

distante da Saiepia cento

quaranta stadii. Gli Elleni la dissero anche Sepia dalle

secche che i flutti sogliono formare in quel luogo.

Fra Salepia e Sipo v' ha un fiume navigabile ed an-

che la bocca di uu gran lago
^
sui quali trasportatisi le

produzioni di Sipo
,

e principalmente il frumento.

Nella Daunia poi
,
intorno al colle denominato Drio

(i) Le Isoìe Tremili.

(a) Siponlo : luogo diroccato presso Manfredonia. {
Edil. fr. )

"
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soglionsi mostrare alcuni monumenti sacri ad eroi:

r uno di Calcante collocato proprio sol vertice
,
dove

coloro che vanno per avere de’ responsi sagrificano un

ariete nero
,
poi si mettono a dormire sopra la pelle :

un altro sacro a Podalirio trovasi al basso vicino alla

radice del colle lontano dal mare cento stadii alPincirca.

£ da questi luoghi scorre un Gume le cui acque sono

universale rimedio a tutte le malattie degli animali.

Dinanzi al golfo ora descritto (i) giace un promon*

torio che si addentra circa trecento stadii nel mare

verso oriente ed è detto Gargano
;

e chi abbia dato la

volta alla punta di quel promontorio trova la piccola

città di Uccio (a). Egli è poi rimpetto al Gargano che

son situate le isole Diomedee.

Tutto questo paese produce ogni maniera di frutti

,

ed è abhondevolissiroo di cavalli e di pecore
,

la cui

lana è. più morbida della tarentina
,
ma però men lu-

cida. £ per essere alcun poco avvallata
,

tutta questa

regione gode una mite temperatura (3).

Alcuni dicono che Diomede stesso imprendesse a

scavare una fossa, la quale (attraversando il promontorio)

congiungesse il mare
,
ma che la lasciò non compiuta

come anche altre cose, perchè fn richiamato alla patria

dove Gnì poi la vita. Questa è una delle opinioni che

corrono rispetto a Diomede: l’altra invece afferma ch’e-

gli rimase nei luoghi dei quali parliamo Gno al termine

(i) Il Golfo di Manfredonia.

(a) Rodi.

(3) II testo è qui dubbioso.
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del viver suo. Secondo una terza tradizione favolosa e

già mentovata da noi egli disparve nell’ isola
^
e po>

Iremmo aggiungerne altresì una quarta invalsa fra gli

Eneli^ i quali raccontano che Diomede 6iiì appo loro la

vita e v’ ebbe quella che dicesi apoteosi.

Del resto le distanze da me indicate sono quelle as*

segnate da Artemidoro : ma il Corografo dice che da

Brentesio fino al Gargano v’ h'.nno cento sessantacin*

que miglia
^
di quivi ad Ancona duecento cinquanta'

quattro miglia. E Artemidoro da questo medesimo capo

fino a . .
.
presso Ancona assegna mille e duecento cin-

quanta stadii
^
numero mollo minore. Polibio (i) poi

dice che le distanze dalla Japigia furono misurate a mi-

glia
,
e che di quivi alla città di Sila se ne contano

cinquecento sessantadue; da Sila fino ad Aquileia cento

settantotto. Ma queste misure non s’accordano coll’ e-

stensioue che suole assegnarsi alla costa illirica, dai

monti Ceraunii sino al fondo del golfo Adriatico : pe-

rocché dicono che si estende oltre a sei mila stadii
,
e

così la fanno molto più lunga che non è quella d'Italia,

mentre è invece molto minore. E tutti
{
come ho detto

già spesse volte
)
discordano gli uni dagli altri nel de-

terminare le distanze dei luoghi : però noi dovunque è

(i) Non si conosce il passaggio di Polibio a cui qui allude

Strabone. Cosi pariinenli è incerto qual ponto della Japtgia vo-

glia qui indicare il nostro Autore colle parole mwt rèe

Gli Edit. frane, inclinano a credere che debba inteodersi il Pro-

montorio Japigio (ora Capo di Letica) , sebbene riconoscano che

in tal caso sarebbe impropria 1’ espressione.
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possibile giudicare delle varie opinioni facciam manife-

sto il nostro parere
;

e dove no
,
crediamo sempre de-

bito nostro recare in mezzo le opinioni degli altri. Che

se qualche volta non troviamo ne’ precedenti scrittori

cosa alcuna da riferire
,
non è per questo da fare le

meraviglie
,
come nè anche se noi in un argomento

di tal natura e si vasto tralasceremo qualcosa. Percioc-

ché degli oggetti di gran rilievo non vorremmo dimen-

ticarne veruno
^
ma dei piccoli e di quelli che anche

quando siano conosciuti non recano punto di utilità

,

e possono omettersi senza che il leggitore se ne ac-

corga
,
stimiamo di poterne tacere senza che il nostro

libro ne soffra alcun danno o ne riesca meno per-

fetto.

Frattanto subito dopo il Gargano v’ha un golfo pro-

fondo : coloro che Io abitano all’ intorno denominansi

propriamente Apuli
,
ed hanno la stessa lingua dei

Daunii e dei Peucezii : nè iu veruna altra cosa diffe-

riscono presentemente da quelli
^
ma ben pare che ne

differissero una volta
,

d’ onde poi anche invalse appo

loro un nome diverso da tutti gli altri. Anticamente

tutto questo paese era in fiore, ma Annihale e le guerre

che vennero dopo lo disertarono: essendoché quivi suc-

cesse anche la battaglia di Canne
,
dove accadde gran-

dissima strage de’ Romani e dei loro alleati. Lungo le

spiagge del golfo poi avvi un lago
,

e al di là di que-

sto
,
nelle parti mediterranee è Teano detta Apula per

distinguerla dalla città d’ ugual nome che dicesi Sidici-

uia. Verso quel sito pare che l’Italia assai si ristringa:
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perocché verso le parti di Dicearchia (i) resta da mare

a mare un istmo di meno che mille stadii.

Dopo il lago predetto si naviga costeggiando sino ai

Frcntani ed a Buca. E dal lago a Buca come dal Gar-

gano al lago contansi duecento stadii
^
del resto già

abbiamo descritti i paesi ai di là di Buca.

Tale adunque e sifTatla è l’Italia.

CAPO VI.

ConstiUrazioni sulla grandezza dei Romani,

Dopo aver dette già molle cose intorno all’ Italia

,

ora verremo indicando le principali cagioni da cui i

Romani furono sollevati a cotanta altezza.

Una di queste cagioni si è che l’Italia a somiglianza

di un’ isola è sicuramente custodita dai mari all’ intor-

no, tranne alcune piccole parti, le quali sono anch’esse

fortificate da monti di malagevole accesso. Una se-

conda cagione è riposta nell’ essere quasi tutta impor-

tuosa
,
ma dove ha porti sono grandi e mirabili : sic-

ché da una parte' è sicura dalle esterne invasioni
,
dal-

1’ altra può premunirsi contro queste invasioni e prov-

vedere all’ abbondanza delle mercatanzie. L’ avere poi

una grande varietà di temperature e di climi
,
d’onde le

viene una varia moltitudine di animali
,

di piante e di

tutte insomma le cose utili alla vita, tutte l’uua migliore

dell’altra, può annoverarsi come una terza cagione della

(i) Poztuoìo.

Diyliizcri by Ci
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sua felicità. Perocché si distende nella sua lunghezza

dalle parti settentrionali verso il mezzogiorno, e v’è ag-

giunta la Sicilia
,
isola così grande

,
e quasi parte del-

P Italia stessa.' Nessuno poi ignora che il clima si dice

buono o cattivo secondo che v’ha l’eccesso di freddo

o di caldo ovvero mezzanità d’ amendue
^
e però an-

che per questo è di necessità che il paese ora denomi-

nato Italia
,
trovandosi collocato nel mezzo di questi

eccessi, in tutta la >sua grande lunghezza, abbia un

buon clima e sotto moltissimi rispetti felice. E questo

avviene all’ Italia anche per un’ altra cagione :
percioc-

ché distendendosi per tutta la sua lunghezza i monti

Apennini con pianure e con colli fruttiferi dall’uno e

dall’altro lato
,
non v’ ha parte alcuna d’ Italia la quale

non partecipi dei vantaggi che danuo i monti e di

quelli che vengono dalla pianura. A tutto questo s’ag-

giunga la grandezza e la moltitudine del GumI e dei

laghi
,
e le fontane di acque calde e fredde che vi si

trovano in piu luoghi apparecchiate in servigio della

bnona salute. Nè sarebbe possibile a dire tutto ciò che

dovrebbesi intorno all’ abbondanza dei metalli d* ogni

maniera
,

e delle cose opportune a nutrire gli uo-

mini ed 11 bestiame
^

e così nè anche intorno all’ ec-

cellenza delle sue produzioni. Oltreché per trovarsi

l’Italia in mezzo alle più grandi nazioni
(

1
)
pare, guar-

dando alla prevalente sua estensione e forza
,

che la

(1) Il testo aggiunge; Kt*/ rit ‘EZAacTtc, xa/ rSt ùflttttt

rSr 'Arias fiifit

,

cioè: In mezzo fra V Eliade e le parli mi-

gliori deW Asia. Ma queste parole pajono un’ intcrpolazioue.
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natura l' abbia fatta per esercitare una maggioranza

sovr' esse
^
e chi ne consideri la vicinanza vede ch’essa

può facilmente costringerle colla forza alP ubbidienza.

Se poi a quanto abbiam detto 6n qui dell’Italia dob-

biamo aggiungere qualche altra considerazione anche

intorno ai Romani che ne sono padroni
,
e che si ap-

parecchiarono con essa il ponte all’ universale signoria,

soggiungeremo quanto segue.

I Romani dopo la fondazione ’ di Roma vissero prn-

dentemenle governati da re per molte generazioni^ ma
poi signoreggiando malvasiamente P ultimo dei Tarqui-

nii, lo discacciarouo, e formarono un governo misto di

monarchia e di aristocrazia (i). Avevano allora a socii

i Sabini e i Latini
;
ma non trovando nè costoro nè

gli altri popoli circonvicini d’ animo costantemente be-

nevolo
,
furono in certo modo necessitati a procurare

colla costoro distruzione il proprio ingrandimento. Essen-

dosi poi così a poco a poco ampliati, accadde loro che

perdettero in un subito la città contro Popiiiione di tutti,

e contro l’opinione di tutti la riacquistarono^ e questo

avvenne
,
come dice Polibio

,
nel diciannovesimo anno

dopo la battaglia navale di Eigos Potamos
,

verso quel

tempo in cui fu conchiusa la pace di Antalcida. Ma
dopo che i Romani ebbero respinti i Galli (a), da prima

si fecero soggetti tutti i Latini
,
poscia i Tirreni ed i

(i) L’anno 5og prima detl’ E. Y.

(a) 11 lesto dice: costoro {r>iruc)s d’onde pare che v’abbia

lacuna del nome proprio dei nemici. - I Galli incendiarono

Roma r anno 38g prima dell' E. V>

by Giioglc
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Celti abitanli nelle vicinanze del Po
,
e li fecero ces*

sai-e dalla soverchia loro licenza
\

quindi i Sanniti

,

e dopo costoro debellarono i Tarentini e Pirro. Àp>

presso poi conquistarono il restante di quel paese che

ora dicesi Italia, fuor solamente la parte lungo il Po. E
mentre quivi durava tuttora la guerra

,
passarono nella

Sicilia^ e tolta quell'isola ai Cartaginesi (i) si volsero

di bel nuovo contro i popoli situati sul Po. Ma con-

tinuando ancora quella lotta discese Annibaie in Ita-

lia
;
e così avvenne la seconda guerra contro i Carta-

ginesi
,
e non molto dopo di questa la terza

,
nella

quale Cartagine fu distrutta (a)
\

e cosi i Romani eb-

bero a un tempo stesso la Libia e quella parte d’ Ibe-

ria che tolsero ai Cartaginesi. Insieme con questi eransi

uniti anche gli Elleni e i Macedoni e quei popoli del-

1' Asia che sono al di qua del fiume Ali e del Tauro
^

d’ onde i Romani furono condotti a soggiogare anche

costoro dei quali erano re Antioco, Filippo e Perseo (3).

Allora quegl’ lllirii e quei Traci eh’ eran vicini agli El-

leni ed ai Macedoni cominciarono anch’ essi a far guer-

ra contro i Romani
^

la quale poi non finì
,

se non

quando furono soggiogati quanti popoli stavano al di

qua dell’Istro e dell’Ali. A questa medesima sorte sog-

giacquero anche gl’ Iberi ed i Celti- e quanti altri ub-

bidiscono ora ai Romani. Perciocché questi non cessa-

(i) L’anno afi prima dell’ E. V.

(a) L’anno i46 prima dell’ E. V.

(3) Antioco cedette l’Asia minore nell’ anno 189 prima del-

r E. V. Perseo fu fatto prigioniero nel i6j , e per questa vitto-

ria la Macedonia divenne provincia romana.



l6a DELL! GEOGRAFIÀ DI STRABOXE

rono mai dalP infestare l’ Iberia coll’ armi finché non

l’ebbero soggiogata tutta, distruggendo i Numantini,

Vinato e poi anche Sertorio
,
ed all’ ultimo i Canta-

bri debellati da Cesare Augusto. Cosi pure la Celtica

,

al di qua e al di là delle Alpi
,
e con essa anche la Li-

gustica da prima furono conquistate a parte a parte;

ma il Divo Cesare poi, e dopo di lui Augusto con nna

guerra generale
,
la ridussero tutta intiera nella loro

obbedienza. Ed ora fanno guerra ai Germani, rooveudo

dai paesi predetti
,
come da luoghi acconcissimi a co-

tal fine; e sopra que’ popoli hauno ornala già la patria

di alcuni trionfi.

In quanto alla Libia, da prima ne consegnaron tutta

quella parte che non era de’ Cartaginesi (i) ad alcuni

re dipendenti da loro
;

i quali col tempo essendosi ri-

bellati
,
essi li distrussero. Ora poi la Maurosia e molte

altre parti di Libia vennero in potere di Juba per la

sua benevolenza e amicizia verso i Romani. Lo stesso

accadde anche dell’ Asia
;
perocché da principio la go-

vernarono re dipendenti da Roma ; ma essendo poi

' questi venuti meno, come successe dei re Attalici, e di

quelli di Siria
,

di Paflagonia
,

di Cappadocia e d’ E-

gilto
;
od avendoli invece distrutti i Romani stessi per

averli provali ribelli
,
siccome accadde a Mitridate En-

patore ed all’ egizia Cleopatra
,
ne conseguitò che tutti

i paesi al di qua del Fasi e dell’ Eufrate, fuor solamente

(i) *Oc* Pare che^gli Edit frane, leggessero

invece ar , giacchò traducono tout ce qui

dèpendoU de Cartage.
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alcuni Arabi, si trovino ora sotto i Romani o sotto

principi che hanno ricevuti da quelli.

Gli Armeni, ed i popoli situati al di là della Colcbide,

gli Albani e gl’ Iberi
,
non hanno d’ uopo oggimai se

non di chi sia mandato a governarli
,

e facilmente si

possono contenere nell’ obbedienza
,
sebbene vedendo

i Romani intenti a tult’ altre imprese si mostrino vagivi

di novità. Lo stesso avviene anche di coloro che al di

là dell’ Islro abitano intorno all’ Lussino, eccetto quelli

del Bosforo e i Nomadi
;
perciocché i primi di costoro

ubbidiscono
^
e contro gii altri

,
come gente da nulla

e insociabile
,
occorre soltanto un presidio.

Le altre nazioni sono per la maggior parte Sceniti e

Nomadi (i), e stanno molto da lungi. Ben è il vero che i

Parti sono confinanti coll’imperio e di grandissima po>

tcnza
^
ma nondimeno cedettero ai Romani ed alla su>

periorilu dei principi onde sono governati ai di nostri

,

tanto che non solamente inviarono a Roma i trofei in-

nalzati una volta contro i Romani
,
ma Frante re loro

commise a Cesare Augusto i proprii figli e nipoti per

guadagnarsene con tali ostaggi I’ amicizia. Oggidì poi

i Parti sogliono commettere ai Romani 1’ elezione di

chi li dee governare
^
e per poco non sottopongono

ai Romani stessi ugni loro cosa (a). Del resto la

bontà del governo e dei governanti impedì che P 1-

f

(i) ! Nomaili

,

coni’ è nolo, sono i popoli erranti; e Sceniti

«ticcvansi quelli che abitivauo sotto tende.

(a) Il Silandru c il Casaubooo nolano: Locus est misere muti-

lulus: Decst aliquid.



|64 DELLA CEOCKAFU DI STKABONE LIBRO SESTO

talia (
agitata più volte da civili disseosioni anche

dopo essere divenuta soggetta ai Romani) e Roma
stessa procedessero più oltre nel disordine e nella ro-

vina. DilBcilmente potrebbe sussistere un imperio sì va-

sto
,
se non lo avessero confidato ad uno solo

,
sicco-

me a padre (i): nè mai ai Romani ed ai loro alleati ven-

ne fatto di godere tanta pace e tanta abbondanza di

beni
,
quanta ne somministrò loro Cesare Angusto

,

dacché egli tirò a sé solo tutto quanto il potere. E la

conserva anche Tiberio suo figlio e successore
,
pro-

ponendosi nella sna amministrazione e ne' suoi editti

gli esempi del padre : e così fanno anche i figli di lui,

Germanico e Druso
,
che governano in suo nome.

(i) Tacito ripete questa senteoza dicendo : Non aliud àueor-

dantis patriae rtmtdium fuiste ,
quam ut ab uno regeretar.

Rispetto poi a Tiberio , è noto eh’ egli diceva di voler seguitare

gli esempi ^ I* istituzioni d’Augusto
(
qui omnia fatta dielaqtie

ejus
, vice legis observem

) > ma poi nel fatto se ne dilungò

,

nè si astenne sempre nemmanco dal censurarle.
(
Edit. fran.

)

Dlgltlzed by Coogj.
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CAPO PRIMO

Ut* gmeralx ad restante ddl Europa situata al settmtrione ed al

mettogiomo deW Istro. — Dei Germani in generale, — Di quelli

che abitano Ittngo il Reno, e lungo t Albi — Guerre di questi

popoli contro i Romani. — Della Seira Ercinia. — Dei Cimbri i

loro guerre ed usanze. — Popoli sconoedtsti sd di là dell Albi.

FoicHÈ abbiamo parlato delP Iberìa e delle nazioni

Celtiche e Italiche insieme colle isole a loro vicine, l’or*

dine vuole che ora parliamo delle restanti parti d'Euro*

pa, progredendo così nel modo che abbiamo adottato. E
rimangono le regioni verso l’oriente cominciando oltre

il Reno fino al Tanai (i) ed alla bocca della palude

(i) n Don.
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Mcolide (i), oltre a quelle altre che Tlstro
(
2
)
discorre

dall’ Adria e dalla sinistra del mar Pentirò verso il

mezzogiorno
,
(ino all’ Eliade ed alla Propontide. Per-

ciocché questo fiume divide quasi intieramente in due

tutto lo spazio predetto. Esso è il più grande di quanti

ne sono in Europa
,

e scorre da principio a mezzo-

giorno
,
poi dando volta in un subito va da occidente a

levante nel Ponto. Comincia dalle estremità occidentali

della Germania presso all’ ultimo seno del golfo Adria-

tico (dal quale è distante circa mille stadii), c va a finire

nel Ponto non molto lungi dal Tira (3) e dalle foci del

Boristene, declinando alcun poco al settentrione. Sono

dunque settentrionali, rispetto all’ Istro, le regioni poste

oltre il Reno e la Celtica. Tali sono le nazioni Gala-

tiche e le Germaniche fino ai Bastami
,

ai Tirigeti ed

al fiume Boristene^ e quante fra questo fiume ed il Ta-

na! e le bocche della Meotide
,
e dentro terra si sten-

dono fino all’Oceano, o sono bagnate dal mar Pontico.

Meridionali invece sono, rispetto a quel fiume, le na-

zioni Illiriche e quelle di Tracia
,

e quante di Celtiche

o d’altre genti sono meschiate con esse fino all’ Eliade.

Or primamente diremo di quelle che stanno al di là

dell’ Istro
^
perciocché sono mollo più semplici delle al-

tre a descrìversi.

I luoghi al di là del Reno che
,
subito dopo i Celti

,

inclinano all’ oriente li abitano i Germani
,

i quali dif-

(1) Il mare d’ jitqf.

(a) Il Danubio.

(3) Il Dniester. Il Boristene poi k il Dnieper.

Digitized by Googlc
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feriscono dalla celtica schiatta solo alcun poco nel-

r eccesso della salvatichezza e della statura
,
come an*

che nel color biondo de' capegli : ma nella figura, ne^

costumi e nella maniera del rivere sono somigliantis»

simi ai Celti, quali noi li abbiamo descritti (i). Però a

me sembra che giustamente i Romani abbiano posto loro

tal nome
,
quasi a dinotare che sono legittimi Calati

;

chè il vocabolo Germani significa appunto legittimi nel

linguaggio di Roma.

La prima parte di quella regione ( della Germania )

pertanto è lungo il Reno, cominciaudosi da dove sorge

fin dove mette foce nel mare : e quella è presso a poco

la larghezza della Germania dalla parte occidentale.

In quanto ai popoli di quel paese i Romani ne tras-

portarono alcuni nella Celtica
;

altri si trasferirono

nelle parti più interne
,
come fecero i Marsi : pòchi ne

restano, e sono una porzione de’ Sicambri. A questi

popoli abitanti lungo la riva del fiume, succedono le

nazioni fra il Reno e l’ Albi (i). Quest' ultimo fiume

devolvesi all'Oceano, attraversando uno spazio di paese

non minore di quello che scorre il Reno a cui va quasi

parallelo. E v' hanno fra que' due anche alcuni altri

fiumi navigabili (uuo di questi è l'Amasia (3) su cui Druso

vinse in battaglia navale i Brntteri
) ,

i quali scorrono

anch'essi dal mezzogiorno al settentrione ed all’Oceano:

perciocché il terreno della Germania dalia parte del mez-

() Lib. IV , c. 4-

(1) L’Elba.

(5) L’ Ems.
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zogiorno s'innalza e fa una specie di dosso cbe stendasi

verso il levante, come se fosse un ramo delle Alpi. E
così infatti lo dissero alcuni, guardando alla predetta sua

posizione
,
non meno che alla uniformità delle sue pro-

duzioni con quelle delle Alpi. Tuttavolta è da notarsi

che quel dosso non si eleva all'allezza di queste mon-

tagne.

Quivi poi sono anche la selva Ercinia(i) e le nazioni

Sveve
,
alcune delle quali abitano in quella selva. Tali

sono i Goldui
,
presso i quali è anche Bojemo

,
reggia

di Marobodo
,
che vi trasportò insieme con più altre

popolazioni i Marcomanni suoi connazionali. Costui di

privato ascese alia somma delle cose dopo il suo ri-

torno da Roma
,
dov' era vissuto giovinetto

,
beneficato

dall’ Imperatore. Ritornato poi nella patria se n’ era

fatto principe
,
ed avea soggiogali

,
oltre ai popoli che

già dissi
,

anche i Luii
,
ragguardevole nazione

,
e i

Zumi e i Butoni
,

e i Mugiloni
,

c i Sibini e la gran

gente dei Sennoni, che appartiene anch’essa agii Svevi.

Dopo quella parte di Svevi che abitano
,
come dissi

,

nella Selva Ercinia
,

gli altri stanno al di fuori e sono

confinanti coi Geli. E costoro sono la più grande na-

zione di Svevi
,
e dal Reno si stendono fino all’ Albi

;

anzi alcuni erano stanziati anche oltre questo fiume,

come sono gli Ermondurl ed i Longobardi
,
ed al pre-

sente furono costretti a riparar tutti sull’ opposta riva.

(i) Gli antichi dinotarono sotto questo nome le molte foreste

della Germania; anzi alcuni credettero che quel paese fosse tutto

una foresta dal Reno sino al Boristene ed anche al di li. La

maggiore per altro delle foreste a cui davasi questo nome, quella

di cui qui si tratta, copriva una gran parte della Boemia. (G.).

C'.oogU'
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È cosa comune a tutti i popoli <li quella regione

I’ emigrar faciltnenle, siccome coloro cbe sono abituati

a vivere con parsimonia
,
senza darsi pensiero di colti-

vare la terra nè di far provvigioni
;
ma abitano povere

capanne, dove hanno solo quel tanto cbe basta per la

giornata. Il nutrimento lo cavano per la maggior parte

dal bestiame al modo dei Nomadi
,
a somiglianza dei

quali altresì collocano sopra carri le loro abitazioni e

vanno insiem colle mandre dove loro più aggrada.

Vi sono alcune altre popolazioni germaniche di mi-

nor conto, Ceruschi
,

Catti, Gamabrivii
,

Cattuarii
;

poi verso P Oceano i Sicambri
,

i Caubi
,

i Brutteri
,

i

Cimbri, Cauci, Caulci, Campsiani ed altri parecchi.

A seconda dell'Amasia vanno anche il fiume Bisurgi e

il Lupia (i)^ l'ultimo dei quali è lontano dal Reno circa

seicento stadii
,
e attraversa i minori Brutteri. Evvi an-

che il Sala
,

fra il quale ed il Reno guerreggiando e

vincendo mori Druso il Germanico. Egli crasi impa-

dronito non solo della maggior parte delle nazioni ger-

maniche
,
ma si anche dell' isole lungo la spiaggia

,
fra

le quali è Barcana eh’ egli assediò e prese.

Queste nazioni furono conosciute quando guerreg-

giarono contro i Romani
;
e talvolta arrendevansi

,
tal-

volta si ribellavan di nuovo od ahbandonavabo le pro-

prie abitazioni. E un maggior numero ne conoscerem-

mo se Augusto permetteva a' suoi generali di passar

l' Albi per inseguire coloro eh' emigravano a paesi più

interni : ma stimò che gli riuscirebbe meglio quella

(i) Il ff'eser t la Lippa.



I nCLLÀ OEOCRAFU DI STRABOIIE

impresa qualora, lasciando tranquilli i popoli situati al

di là dell’ Albi
,
non li costringesse ad unirsi co’ suoi

nemici. La guerra pertanto fu cominciata dai Sicambri

che abitano presso al Reno, aventi per condottiero Me-

lone. Quivi poi succederonsi in progresso di tempo di-

versi popoli
,
quando signori del paese e quando sog-

getti
,
poi di nuovo ribellati, contro la fede degli ostag-

gi e delle promesse. Con costoro il non prestar fede ò

di grande vantaggio
^
quelli ai quali fu creduto riusci-

rono i più dannosi
,
come avvenne dei Cherusci e dei

loro soggetti, appo i quali le tre legioni romane capita-

nate da Quintilio Varo furono in onta della data fede

assalite a tradimento ed uccise. Tutti perù ne pagarono

il fio e somministrarono al giovine Germanico uno

splendidissimo trionfo, nel quale si menù dietro gli

uom?ni e le donne più illustri
,
come a dire Semigunto

figlinolo di Segeste capitan de’ Cberusci
;

e la sorella

di lui per nome Tusnelda moglie di quell’ Armenio (i)

che amministrava la guerra de’ Cherusci appunto aU
lorebè fu tradito Quintilio Varo, e la continua tuttora

;

e Tumelico suo figliuoletto di tre anni
^
poi anche Se-

sitaco figliuolo di Segimero capitano dei Cherusci
^
c

sua moglie Ramis
,

figliuola di Acramero capo dei

Batti
,

e Deudorice di nazione Sicambro
,

figliuolo di

Betorige fratello di Melone. Ma Segeste
,

essendosi

fin dal principio alienalo dalla fazione di Armenio.,

colse il buon destro per accostarsi ai Romani
,
e assi-

stette al trionfo delle persone a lui più care. Fu allora

(i) Tacito c gli altri in generale dicono Arminio.
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rnnclolto dietro la pompa anche Libe sacerdote dei

Catti
,
con molti altri personaggi delle vinte nazioni

,

cioè dei Catulci
,
Àmpsani

,
Brutteri

,
Nusipi

,
Catti

,

Caltuari
,
Landi e Subazii.

Fra il Reno e I’ Albi v' ha lo spazio di circa tre mila

stadii
,
se fosse possibile camminare per una strada di*

ritta
,
dalla quale ora deviasi a cagione delle tortuosità,

delle paludi e delle foreste.

L' Ercinia è uua selva assai folta di grandi alberi
,
in

luoghi naturalmente forti che abbraccia un grande cir*

cuito : nel mezzo v’ ha una regione che può comoda*

niente abitarsi
,

e della quale abbiamo già parlato. Vi*

cino a quella selva sono le sorgenti dell' Islro e del

Reno, e il lago (i) che sta fra questi due fiumi e le

paludi formate dal Reno. La periferia del lago è di più

che trecento stadii
, e di quasi duecento la larghezza :

dentro v’ è un’isola della qnale si valse Tiberio come

di stazione navale guerreggiando contro i Vindelici.

Questo lago è più meridionale che le fonti dell’ I*

Siro (2) ,
per modo che di necessità chi dalla Celtica

(i) li Lago di Costanza.

(Il) La lezione comune è: Ntrioris* seri rii ri ''in-fO

wzySt «vr« , xmì i ‘Epxixec Jpvfsif i questo lago è pià

meridionale che le sorgenti delf Istro , e cosi anche la Selva

Ereinia. La scorrezione è evidente. II CInverio propose quindi

la variante ri "Bfxvrle seguita anche dagli Editori

frane. È probabile die le parole k>'i • Zpxintt siano

stale introdotte da qualche copista, ed io le tralascio seguitando

r esempio del Booacciuoli , lodato dagli stessi Edit. frane-
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vuole andare alla selva Ercinia deve prima attraversare

quel lago, poi l' Istro
^
dopo di che può progredire fino

a quella selva per istrade molto più comode, a traverso

di siti elevati ma piani. Tiberio col viaggio d’ un solo

giorno oltre il Iago vide le sorgenti dell’ Istro. Toccano

a questo lago in una piccola parte i Reti, e uella parte

maggiore gli Elvezii e i Vindelici
,
e il paese deserto

de’ Boj fino ai Pannoni. Tutti costoro, ma principal*

mente gli Elvezii e i Vindelici, abitano elevate pianure.

I Reti ed i Norici (i) occupano quel tratto che va fin sulla

cima delie Alpi
,
e discendono anche alcun poco giù

verso l’ Italia
^
congiungendosi quelli cogl’ Insubri, que<

sti coi Carni
(
2
)
e coi luoghi circostanti ad Àquileja,

Avvi anche un’ filtra gran selva detta Gabreta (3) al di

qua del paese degli Svevi
,
dopo il quale è la selva Er*

cinia
,
ed è anch’ essa, occupata dagli Svevi.

Dei Cimbri si dicono alcune cose incredibili ed altre

che hanno una più che mediocre probabilità. Perocché

non potrebbe accettarsi la cagione che alcuni asse-

gnano dell’essere que’ popoli erranti e ladroni, dicendo

(
1
)

I Reti abitavano il paese dei Grigioni e il Tiralo fino alle

sponde orientali del ' di Coslanut. — Gli Elvezii, ora ^<z-
seri , stavano dalla parte meridionale del lago stesso. - I Vinde-

lici ne occupavano le sponde settentrionali
,

poi le parti della

Svevia e della Baviera situate al mezzodì del Danubio fino al-

r Ino. - 1 Morie! abitavano fra il Danubio e l’ Alpi. (G.).

(2 )
Gl’Insubri occupavano il Milanese. - 1 Carni il paese che

ora dicesi Carniola.

(3) Forse la foresta di Friesteter-Wald tra la Franconia e la

Boemia. (G.)
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clic da prima abitavano una penisola dalla quale fu-

rono discacciati da una grande marea : mentre essi oc-

cupano tuttavia il paese di prima
,
d’ onde mandarono

in dono ad Augusto il sacratissimo loro lebete, doman-

dando amicizia e perdono delle cose passate
^
e co-

m' ebbero ottenuto ciò che richiedevano se ne partiron

di nuovo. E veramente sarebbe ridicolo se un feno-

meno naturale che si rinnova due volte ogni giorno

avesse potuto indurli ad uscire del proprio paese. Ha
poi sembianza d' invenzione il dire che v' ebbe una

volta una marea maggiore delle altre; quando l'Oceano

ha flussi e riflussi regolari
,
ed è periadico in questo

fenomeno. Nè disse bene nemmanco chi affermò avere i

Cimbri impugnate le armi contro le maree
;
nè è vero

che i Celti per abituarsi ad essere intrepidi
,

lascias-

sero che le loro case fossero coperte dall' acqua e poi

le rifabbricassero di nuovo
,
sicché fra loro più fossero

quelli che avevan la morte dall’ acqua che dalla guer-

ra
,
come Eforo asserisce. Perocché 1’ ordine del flusso

e riflusso
,
e il sapersi che il paese va soggetto a quella

inondazione, non potevano dar luogo a siffatte assurdità.

£ veramente
,
non è forse incredibile che costoro non

siansi mai accorti che quel fenomeno il quale accadeva

due volte ogni giorno era naturale ed innocuo
,
e che

non avveniva già solo appo loro
,
ma presso tutti i po-

poli abitanti lungo 1' Oceano ? E nemmanco Clitarco

dice bene affermando che i cavalieri Cimbri avendo una

volta veduta la marea muoversi verso di loro volta-

rono addietro i cavalli
,
ed anche fuggendo furono a

gran pericolo di esserne oppressi : mentre sappiamo
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che il flusso non suol moversi con tanta celerità
,
ma

s'avanza invece si lentamente che l'uomo quasi iiou se iie

avvede
;
nè pare probabile che un fenomeno solito ad

avvenire ogni giorno
,
e il cui fracasso può sentirsi da

tutti prima di essergli presso in modo da vederlo
,
ab-

bia potuto infondere tanto timore da fuggire come da

cosa improvvisa.

Queste asserzioni pertanto sono giustamente rim-

proverate da Posidonio agli storici
^

il quale poi non

irragionevolmente suppone che i Cimbri
,
essendo la-

droni ed erranti
,

siansi colle loro scorrerie inoltrati

fino a' luoghi vicini alla palude Meotide
,
e che da co-

storo abbia avuto il suo nome il Bosforo Cimmerio, die

vai quanto a dir Cimbrico
,
giacché i Cimbri furono

dagli Elioni denominati Cimmerii.- Dice inoltre che la

selva Ercinia fu primamente abitata da' Boj
^
e che i

Cimbri venuti una volta ad assalire quel luogo ne fu-

rono da' Boj medesimi ributtati, sicché si volsero verso

l' Istro e i Calati Scordisci
,
poi verso i Tauristi o Tau-

risci
,
che sono Calati anch' essi

;
poi agli Elvezii

,
no-

mini ricchi e pacifici: i quali allora, vedendo che la ric-

chezza acquistata dai Cimbri col ladroneccio superava la

loro, si levarono anch' essi (principalmente i Tigurini e

i Toigeni
) e si unirono con loro. Tutti poi furono ab-

battuti dai Romani
,

così i Cimbri come quelli che si

mossero dietro ad essi
^
alcuni al di qua delle Alpi che

avevano valicate per venire in Italia
,
alcuni al di là.

Raccontano che i Cimbri ebbero questa usanza, che

insieme colle donne
(
le quali seguivanli nelle militari

spedizioni) andavano alcune sacerdotesse indovine, eoa
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grigi capegli, abiti bianchi, mantelli di carpaso (i) affib-

biali
,

cintura di rame e piedi scalzi. Costoro armate

di coltelli facevansi incontro ai prigionieri pel campo

,

e dopo averli incoronati li condncevano ad una cal-

daia di rame
,
capace di circa venti anfore. Quivi era

una scala sulla quale montava la sacerdotessa, e tagliava

la gola a ciascun prigioniero di mano in mano eh’ essi

venivano sollevati al di sopra del lebete, e dal sangue

che ne colava nel vaso ne cavavano una certa divina-

zione. Frattanto altre sacerdotesse tagliavano i cadaveri

e dalle viscere predicevano la vittoria ai loro connazio-

nali. Nelle battaglie poi battevano certe pelli stese sui

graticci dei carri, per modo che se n’alzava un orrendo

frastuono.

Fra’ Germani adunque, come dissi, i settentrionali

abitano lungo 1’ Oceano. Di costoro poi si conoscono

quelli che cominciano dalle foci del Reuo e van sino

all’ Albi
^
e fra questi i più noti sono i Sicambri ed i

Cimbri : quelli al di là dell’ Albi presso all’ Oceano ci

sono sconosciuti del tutto. Perciocché non sappiamo che

nessuno degli antichi abbia mai fatto per mare quel

viaggio verso le parti orientali fino alla bocca del Ca-

spio
^
nè i Romani procedettero punto a’ luoghi più in

là dell’ Albi. £ nè anche per terra nessuno fece un

tal viaggio. Ma argomentando dai climi e dalle distanze

parallele
,

si scorge manifestamente che chi andasse

(i) II carpato era una specie di lino proprio della Spagna e

dei dintorni di Tarragona
, del quale facevasi una tela sottilis-

sima.

I
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verso oriente secondo la longitudine incontrerebbe !

dintorni del Boristene e le parti settentrionali del Ponto

EussinOk Se quelli poi che si trovano al di là della Get^

mania e nelle altre regioni più addentro
,

se debbansi

nominare Bastami, come suppongono i più, o se v' ab-

biano altre nazioni fra mezzo
,

lazigi
,

Rossolani ed al-

tri della schiatta degli Amazici (i)

,

non è agevole a

dirsi : e nemmaneo se abitino lungo P Oceano in tutta

quanta P estensione delle sue coste
;
o se queste in

parte siano inabitabili per troppo freddo o per qualsi-

voglia altra cagione
;

o se una diversa generazione

denomini trovisi stanziata fra il mare e i Germani orien-

tali. Perciocché nè dei Bastami
,
nè dei Sauromati

,
nè

per dir breve di quanti abitano al di sopra del Ponta

abbiamo contezza^ nè conosciamo quanto siano distanti

dal mare Atlantico
,
o se invece gli siano congiunti.

CAPO II.

Popoli ntfritHonali al di là delP Albi. — Dei Geli e delle varie loro

denommaztoni* — Opinione £ Posidonio sopra i MUii menzionati

da Omero. — Di Zamobci e dd suoi successori presso U re dei

Geli — Sentimento di ApoUodoro e di Eratostene sulla Geografia

d Omero. —• Racconto di EJbro sui costumi degU Sciti e dei Sau^

romati. ~ Stato dei Geli al tempo di Stralone. » Del Danubio

e di altri fiumi — Popoli di quella regione. — Freddo eccessù'o^

— Corsa d Achille.

La parte meridionale della Germania
,
quella cioè al

() Popoli abitanti su carri.
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di là dell' Albi
,
fin dove è contigua a colesto fiume è

occupata dagli Svevi : quindi le si couginnge la terra

dei Ceti da principio angusta
,
e distendentesi poi sino

all’ Istro verso il mezzodì
,
e verso il settentrione sin al

confine della Selva Ercinia
,
la quale occupa ancb’ essa

una parte di monti
,
poi si fa piana e si stende verso il

settentrione fino ai Tirigeti(i): ma non sapremmo indi*

care i precisi confini di queste genti. E per l’ ignoranza

appunto di questi luoghi furon creduli degni di fede co-

loro che inventarono favole intorno a' monti Rifei ed

agl’iperborei
;
come avvenne anche di tutte quelle cose

che Pitea raccontò de’ paesi situati lungo I’ Oceano

,

fondando le sue finzioni sopra la notizia eh’ egli aveva

delle cose celesti e matematiche. Si lascino dunque in

disparte costoro : nè prestiam fede a Sofocifc dove in

una sua tragedia favoleggiando di Orizia asserisce che

,

rapita da Borea « fu portata da quello a traverso di

tutto il mare sino alle estremità della terra, alle sorgenti

della notte
,

d’ onde si scopre tutta l’ ampiezza del

cielo e I’ antico giardino di Febo. » Perocché queste

cose non fanno al presente nostro proposito
^
e però

vogliam tralasciarle siccome già fece Socrate nel Fe-

dro (a). Ciò poi che dall’ antica storia e dalla mo-

derna abbiam potuto raecogliere è quello che segue.

(i) 1 Geli occuparono per lungo tempo la sponda seltentrio-

naie del Danubio: e quelli di colai gente che si stendevano sino

al Dniester od al Tira prendevano da questo 6anie il nome di

Tirigcti (G.).

(s) Nel dialogo di Platone cosi intitolalo.

SriLJBOSt , tOBf, III, tj
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Gli Elleni supposero che i Geli fossero Traci. Essi

abitavano lungo amendue le sponde deli’ Istro
,
e cosi

anche i Misii
,
che sono Traci pur essi

,
ora poi detti

Mesii (i), dai quali discesero anche quei che abitano

presentemente fra i Lidii, i Frigii e i Troiani. Anzi anche

questi Frigii sono lo stesso che i Brigii
,
gente di Tra-

cia
;
come sono altresì i Migdonii

, i Bebrici
,

t Medo-

bitinii
,

i Bitinii
,

i Tini!
,
e credo anche i Mariandini.

Tutti poi questi popoli abbandonarono l’ Europa
, e

solo vi restarono i Misii : laonde a me pare che Posi-

donio abbia ragione quando congettura che Omero vo-

lesse nominare i Misii dell’ Europa
,

vai quanto dir

della Tracia
,
ove disse che Giove

,

volli indietro

1 fulgidi occhi, a riguardar si post

Del Trace di cavalli agitatore

La contrada e dei Misii a stretta pugna (a).

Perocché se qui dovessero intendersi i Misii dell’ A-

sia
,
non sarebbe esatta 1’ espressione di Omero : men-

tre il dire che volse lo sguardo alla contrada dei Traci,

poi congiungere con questa contrada quella dei Misii

,

che non sono punto lontani dalla Troade, ma le sono

invece conGoanti, e stanno al di là della Troade stessa,

lungo i due suoi lati
,

divisi dalla Tracia per mezzo
dell’ ampio Ellesponto

,
sarebbe un confondere insieme

i due continenti
,
o non saper punto comprendere

(i) Abitavano la Servia e la Bulgaria, dette da loro Mesia in-

fvriure e superiore.

(a) li. , lib. XIII , V. 3.
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l’ espressione del poeta. £ nel vero il volger» indietro

gli occhi ò proprio di chi guarda a quella parte che

gli sta da tergo : ma chi dai Troiani trasportasse lo

sguardo a genti che stanno al di là di quelli od ai

lati
,
ben si potrebbe dire che spinse lo sguardo più da

lontano
,
non già che lo volse indietro, E n'é testimo*

nio anche il vedersi che Omero conginnse con qne*

sti Misii gl’ Ippemolghi
,

i Galattofagi e gli Àbii
,
che

sono gli Sciti amassici ed i Sarmati : perocché anche

oggidì queste nazioni
,

e così anche i Bastami
,
sono

bensì frammiste coi Traci posti oltre l’ Istro
^
ma con

quelli altresì abitanti al di qua di quel fiume. Ed é

fra questi ultimi che si trovano i Celti
,

cioè i Boj

,

gli Scordisci e i Taurisci : dove è da notare che

alcuni dicono Scordisele invece di Scordisci
,

ed ai

Taurisci danno il nome di Tirisci o Tauriste. Dice

poi Posidonio che i Misii per sentimento di reli-

gione si astengono dal mangiare animali
,

e per-

ciò anche dalle pecore
^
ma fanno nso di miele

,
di

latte e di cacio vivendo nell’ ozio
,

e che perciò poi

sono tenuti in conto di religiosi e si chiamano enpuo-

bati (i). Dice altresì che v’hanno alcuni dei Traci, i

(i) QuMta voce {K»wt»fiÀr»t) non potrebbe significare se

non uomini camminanti nel fimo o sul fumo. Gl’ interpreli e

gli editori più accreditali la giudicano alterata , benché si trovi

senza nessuna varietà io tutti i testi; ma le voci che propongono

di sostituire non sono punto soddisfacente Lo stesso può dirsi

della voce Ctisti che incontrasi poco dopo ; se pure non signi-

fica yó/ida<or<
,
per dinotare uomini fondatisi da sé soli, senta il

concorso delle donne.
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quali vivono senza donne : si chiamano Ctisti
,
e sono

considerali come sacri e lasciati vivere nella tranquil-

lità. AHerma inoltre che Omero parlò sommariamente

di tutti questi popoli quando menzionò i famosi Ippe-

molghi che si nutrono di latte
,
e gli Abii uomini giu-

stissimi : e li chiama
(
dice

)
Abii principalmente per-

chè vivono senz^ donne
,
considerando la vedovanza

come se fosse un vivere imperfetto
,
in quella guisa

che chiamò imperfetta la casa di Protesilao vedovata a

cagione della sua morte : e dà ai Misii il nome di com-

battenti da vicino (Anchemachi ) per dinotare che sono

guerrieri eccellenti. Finalmente vuole lo stesso Posido-

nio che nel libro decimo terzo (dell'Iliade) invece di Misii

combattenti da vicino si debba scrivere (i) . . . Ma sareb-

be forse inutile il voler bandire una lezione approvata,

già da tanti anni^ ed è cosa molto più credibile, che da

principio si chiamassero Misii, e che ora abbiano mu-

tato nome. Rispetto agli Abii non sarebbe possibile di-

mostrare che siano stati detti così dall' essere senza

donne piuttostochè perchè vivono senza case stabili ed

abitano sopra carri. E nel vero
,
siccome le ingiustizie

ai fanno principalmente ne’ contratti e nell’ acquisto

delle ricchezze
,
ben fu ragionevole che quegli uomini

usi a vivere di cosi poco si chiamassero giustissimi da

Omero
^
quando anche i filosofi sogliono collocar vi-

cinissima alla temperanza la giustizia
,
ponendo fra le

prime loro cure quella di vivere indipendenti c eoa

(i) Il Curay toglie questa lacuna dicendo; si debba scrivere

JUesii. Ma ecc.
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frugalità
;

d’ onde poi alcuni per eccesso andarono a

cadere nel cinismo. Per lo contrario il poeta non ci dà

alcun indizio dell’ essere questi popoli stati senza don-

ne
,
principalmente i Traci

,
e fra questi poi quelli che

si chiamano Ceti. Dei quali si vegga ciò che dice Me-

nandro
,
non già per finzione

,
ma seguitando com’ ò

verisimile, la storia: « Tutti i Traci, ma sopra tutti

noi Geti
(
perocché da costoro mi glorio di trarre la

mia origine anch’io) non siamo casti gran fatto. » G
di lì a poco seguitando pone parecchi esempj d’incon-

tinenza dicendo : u Non v’ ha alcuno di noi che non

prenda dieci
,
undici

,
dodici donne

,
e qualche volta

anche più. E se trovasi qualcuno che muoia senza aver-

ne sposate quattro o cinque, costui viene compianto

da noi come un uomo che non provò l’imeneo, misero,'

celibe. » £ tatto questo trovasi confermato anche d» '

altri scrittori : nè è verisimile che gli stessi uomini giu-

dichino miserabile la vita passata senza la compagnia

di molte donne
,
ed abbiano poi per cosa invidiabile e

giusta il viverne senza. Oltre di ciò lo stimar' religiosi e

capnobati coloro i quali vivono senza donne è cosa che

grandemente contrasta colle opinioni comunemente a-

dottate. Perocché tutti si accordano a dire che le don-

ne furono prime inventrici della superstizione : esse poi

persuadono anche gli uomini ad un maggior culto

della divinità
,
con feste e con supplicazioni : ed ap-

pena sarebbe possibile di trovare alcun uomo che viven-

do da solo attenda a siffatte pratiche religiose (i). Ecco.

(i) Queste parole non si trovano nella traduzione francese del'
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di ouovo quello cbe dice Menandro inlrodocendo a |ràr'

lare un uomo sdegnato contro il dispendio (i) cbe fan

le donne nei sagriGci. « Gli Dei s' aggravano principal-

mente sopra di noi uomini ammogliati: perocché siamo

sempre nella necessità di celebrar qualche festa. » E
quest' accusa medesima la fa ripetere anche dal Miso-

gine (3) dicendo: « Noi sagriGcavamo cinque volte ogni

giorno^ e sette giovani ancelle sonavano il cembalo in-

torno
,
ed alcune ululavano, r Di qui pertanto appa-

risce che sarebbe assurdo il credere che presso i Ceti

gli uomini più religiosi fossero i celibi : e nondimeno

per quello che dice Posidonio e che viene aflermato

anche dagli altri storici non possiam tralasciare di cre-

dere che la venerazione degli Dei presso quel popolo

non fosse tanta da astenersi fin anco dal mangiare cose

animate. Perocché si racconta cbe uno dei Geli per

nome Zamolxi servì un tempo a Pitagora
,

ed apprese

da lui alcune delle notizie celesti
,
come ne aveva im-

parate alcune altre dagli Egizii, ai quali viaggiando s'era

condotto. Ritornato poi alla patria fu bene accolto dai

principali e da tutta la nazione
,
come colui cbe sapeva

interpretare i pronostici. All’nltimo persuase il re di pi-

gliarlo a compagno del regno, siccome capace d'annun-

Coray, sebbene nella sna edizione grec* si legga come nelle nlire:

d’ 1/ rir à'if ««3 «érti raoSrat.

(i) Leggo col Coray e cogli Ediu frane. t«7ì cT«-

witint. Prima leggevasi T«"r «ritrarr contro gf inganni,

{1) Misogine (cioè odiator delle donne) s’ intitolò una com-
media di Menandro.
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ziare la Tolonlà degli Dei. Da principio pertanto fu fatto

sacerdote di quel Dio che presso i Geli è tenato in più

onore poscia si fece nominar Dio egli stesso: ed aven-

do fermata la sna sede in un antro inaccessibile agli

altri,'quivi passava la sua vita
,
e rare volte conversava

con quei di fuori
,
ad eccezione del re e delle persone

addette al suo servizio : e il re medesimo in questo gii

dava aiuto
,
vedendo che i sudditi gli erano ubbidienti

molto più di prima, dacché sperano persuasi che i suoi

ordini uscissero col consenso della divinità. Questa

usanza poi durò fino ai dì nostri, essendosi trovato

sempre qualcuno delP indole di Zamolxi, il quale assi-

steva al re come consigliere
,

c dai Ceti denominavasi

Dio. E considerarono come sacro anche il monte do-

v’ era P antro predetto
,
e lo denominaron Cogeone dal

fiumq che gli scorre vicino : e quando Birebista, contro

cui il Divo Cesare aveva già apparecchiata una spedi-

zione
,
regnava sui Ceti

,
tenea questa carica un certo

Diceneo. Per tutto ciò dunque è da credere che la dot-

trina pitagorica di astenersi dagli animali sia stata in-

trodotta fra i Ceti da questo Zamolxi, e che vi abbia

poi sempre durato.

Di questa guisa pertanto si possono ottimamente in-

terpretare le parole di Omero intorno ai Mìsii ed ai ce-

lebri Ippemolghi : ma quello che Apollodoro dice nel

proemio al libro secondo delle Navi non si potrebbe

punto sostenere. Egli loda P opinione di Eratoslene

,

il quale dice che Omero e gli altri antichi seppero bensì

le cose elleniche, ma rispetto a quelle di fuori n’ebbero

grande ignoranza, siccome coloro che non conobbero le
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grandi vie di terra e non ebbero notizia della naviga'

zione. Concordando pertanto con queste accuse Apol-

lodoro dice che « Omero chiamò pietrosa P Aulide co»

essa è da vero ^
montuosa Eteone

^
altrice di coloni

he Tisbe
^
erbosa Aliarto : ma poi non conobbe eoo

pari precisione i luoghi lontani
^
e cosi pure non li co-

nobbero gli altri. Quindi mentre vi sono circa quaranta

fiumi che mettono foce nel Ponto
,
egli non fece men-

zione nè anche di uno fra i più ragguardevoli, quali sa-

rebbero r Istro, il Tanai
,

il Boristene, P Ipani, il Fasi,

il Termodonte
,
P Ali. £ non ricordò neppure gli Sciti,

se non solamente in generale i celebri Ippemolghi e i

Galattofagi e gli Abii. Rispetto ai Pafiagoni parlò di

quelli che abitano nei paesi mediterranei secondo le

relazioni di coloro che dalla parte di terra entrarono

in que’ paesiyma non conobbe quelli che stanno lungo

la spiaggia ; e questo fu ben naturale. Perocché allora

quel mare non era navigabile, e chiamavasi Azeno (i)

a cagione del suo essere tempestoso e delle nazioni on-

d'era abitato all’intorno, principalmente degli Scili, i

quali avevano in costume di sagrificare i forestieri
,

mangiarne le carni, e servirsi dei loro cranii invece di

tazze. In progresso poi di tempo' si disse Eussino, dopo

che gP lonii vi fondarono delle città lungo la spiaggia.

Nello stesso modo Omero ignorò anche le cose spet-

tanti aiP Egitto ed alla Libia
,
come a dire le inonda-

zioni del Nilo e il fiosso e il riflusso del mare
,

di che

(i) Val quanto dire Inospile : il contrario di Eussino che si-

gnifica Ospitale.
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non fece mai menzione in nessun luogo de’ suoi poemi,

e nè anche dell’ istmo che sta nel mezzo fra T Eritreo

ed il mar d’ Egitto
,
nè dei paesi dell’Arabia e dell’ E*

tiopia
,
o di quelli lungo 1' Oceano

;
se pure non dob-

biamo aderire a Zenone il 6losofo che in quel verso

d’Omero: Venni agli Etiopi,’>ai Sidonii ed agli Erembj

^

invece di questi ultimi vuol che si legga agli Arabi. Nè.

dobbiamo per questo meravigliarci di Omero
^
quando

anche poeti più recenti di lui ignorarono molte cose o

le meschiarono a prodigi. Così fecero Esiodo, parlando

degli Emicini, dei Megaloccfuli e dei Pigmei
^
Alemaoo

menzionando gli Steganopodi
;
Eschilo i Cinocefali, gli

Sternoflalmi e i Monommati
,
ed altri mille che tro-

vansi accennali nel suo Prometeo. »

Dopo di ciò si converte poi Apollodoro agli sto-

rici che parlarono delle montagne Rifee
,

del monte

Ogigio
,
dell’ abitazione delle Gorgoni e delle Esperidi.

Poi cita la terra Meropide di Teopompo, la città Cim-

meride d’ Ecateo
,

il territorio Pancheio d’ Evemero
,
e

le pietre di fiume che Aristotele diceva essere composte

di sabbia, e disciogliersi nelle piogge^ e quella città di

Libia menzionata dallo stesso filosofo
,
la quale è sacra

a Bacco, e non può chi se ne dilunga trovarla una se-

conda volta. Si volge poi anche contro coloro i quali

alfermano che secondo Omero il viaggio di Ulisse fu

intorno alla Sicilia. « Perocché (dice) se pur fosse vero
.

che quell’eroe avesse viaggiato in que’ luoghi dovrebbe

dirsi nondimeno che il poeta per amore del meraviglioso

trasportò invece la scena nell’ Oceano : nel che agli al-
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Ifi (i) può essere perdonato, ma non punto a Calli*

maco
,

il* quale fa professione di grammatica, ed imper-

tanto dice che T isola di Calipso è Gaude, e che Sche*

ria è Corcira.

Prosegue inoltre Apollodoro dicendo che alcuni

spacciarono menzogne intorno ai Gerenii, ad Acacesio,

alla posizione d’ Itaca detta Demo
,
a Peleironio nel

territorio di Pelia
,
ed al Glaucopio d’ Atene : e cessa

finalmente da questi suoi rimproveri dopo avere ag*

giunte alle cose già dette alcune altre di poco momento,

trascritte per la maggior parte dai libri di Eratostene,

che noi ahbiam dimostrati falsi.

Ora ben può concedersi a Eratostene e ad Apollo*

doro che i moderni avessero più pratica degli antichi

intorno a sifTatte cose^ ma parmi poi che si potrebbero

biasimare amendue d' avere spinta questa loro opinione

al di là della giusta misura
,
principalmente rispetto ad

Omero: oltreché si potrebbe aflermare che rimproverano

d'ignoranza il poeta intorno a cose delle quali poi essi

'medesimi non hanno contezza. E rispetto a codeste

imputazioni
,

alcune sono discusse da noi ne’ luoghi

convenienti a ciascuna
,

di altre abbiamo parlato già

in generale. Qui poi trattasi unicamente dei Misii com-

battenti da vicino
,
e dei famoti Jppemolghi che si nu-

trono di latte
,

e degli yibii giustissimi mortali
,
per

mettere a confronto la nostra opinione colle cose dette

da Posidonio e dagli altri. E innanzi tutto si valgono

di un ragionamento contrario al loro stesso proposito.

(i) Cioè : Agli altri interpreti di Omero.
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*

Perocché avendo in animo di mostrare come delle cose

lontane dall'Ellade gli antichi furono più ignoranti che i

moderni
,
riuscirono ad una contraria dimostrazione

^

non solamente rispetto a’ luoghi lontani
,
ma sì anche

rispetto a quelli che trovansi nell'EIIade stessa. Ma (co*

me dicemmo ) difTeriamo queste cose ai loro luoghi op>

portoni
,
e qui trattiamo soltanto di quelle che ora ab-

biamo alle mani.

« Egli è per ignoranza
(
dicono dunque costoro

) che

Omero non fa menzione degli Sciti, nè della loro cru-

deltà verso gli stranieri
,
nè dell' usanza che avevano

di sagribcarli
,
m.angiarne le carni

,
e valersi dei loro

tescbj invece di tazze
,

d' onde poi il Ponto fu sopran-

nomato Axeno. £ va per lo contrario fingendosi certi

suoi famosi Ippemolghi e Galattofagi ed Abii
,
giustis-

simi fra gli uomini, che non sussistono in nessuna parte

della terra. - Ma come dunqne gli antichi denominarono

Axeno quel mare s’ egli è vero che non conoscevano

la barbarie dei popoli ond' era abitato
,
e nemmanco

quelli che nella barbarie superavano tutti gli altri ? Or
questi popoli non potevan essere se non gli Sciti. Di-

remo dunque che anticamente non vi siano stati nè

Ippemolghi al di là dei Misii
,
dei Traci e dei Ceti,

nè Galattofagi
,
nè Abii ? Pur vi sono anche al pre-

sente dei popoli detti Amassici e Nomadi, i quali vivono

di pecore, di latte e di cacio principalmente cavallino
;

nè sanno mettere in serbo cosa nessuna, nè esercitano

veruna arte di mercatanzia, fuor quella di permutare le

merci. Come adunque diremo che Omero non conobbe

gli Sciti
,

s' egli parla d’ Ippemolghi e di Galatlo'fagi ?
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£ che <]i que’ tempi gli Sciti si chiamassero Ippemol-

gin n'è testimonio anche Esiodo in quel verso citato da

Eratostene, che dice : Gli Etiopi, i Libii e gli Sciti ip-

pemolghi. E qual meraviglia che
,
per essere cresciuta a

dismisura fra noi l’usanza di mercataiiteggiare, e con essa

le ingiustizie onde suol essere accompagnata, siansi detti

poi giustissimi e venerabili coloro che meno di tutti soa

dati alla mercatanzia ed al far denari
,
ma ogni cosa

(fuor solo il pugnale e il bicchiere) posseggono in comune

e principalmente le donne e i figliuoli
,
come vorrebbe

Platone? Anche Eschilo mostra di essere d’accordo eoa

Omero dicendo che gli Sciti nutronsi d' ippace (i) s

son governati da buone leggi : e questa opinione dura

tuttavia presso gli Elleni : perocché li reputiamo nomini

semplicissimi, non punto maliziosi, molto più frugali di

noi, e soggetti a minor numero di bisogni^ sebbene la no-

stra maniera di vivere abbia introdotto quasi in ogni na>

[
zlone un pervertimento di costumi

,
recandovi il lusso e

i piaceri con mille malvagie arti d’ arricchire a fine di

soddisfarli. Gran parte adunque di questa corruzione

prevalse anche appo i barbari, e fra questi anche fra i^

Nomadi : i quali dopo che si furon volti alle cose del

mare si pervertirono a tale da divenire ladroni e uccisori

degli stranieri ; e contrattando con molti ne ricevettero

presso di sé il lusso e il costume del mercatauteggiare,

le quali cose pare bensì che conducano alla civiltà

,

ma nel vero poi corrompono i costumi
,
introducendo

la malizia in luogo di quella semplicità che abbiamo

(i) L' ippace è il cacio cavallino già inenlovalo. (Curay)-
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detta poc’ anzi. Ma i Nomadi vissuti prima de' nostri

tempi, e quelli principalmente vicini ai tempi di Omero

furono quali esso ce li ba descritti, e tali eran tenuti da-

gli Elleni. Veggasi in prova quello eh’ Erodoto dice di

quel re degli Sciti contro cui Dario portò la guerra
,
e

la risposta eh’ ei diede ai legati persiani (i); e veggasi

anche quello che dice Crisippo intorno a Leucone re

del Bosforo. Oltre di che alcune lettere di Persiani a

noi pervenute sono piene di quella semplicità della

quale ho fatta menzione
,

e così anche i monumenti

che ci rimangono degli Egizii, dei Babilonesi e degl’in-

diani. Di qui poi è venuto che Anacarsi cd Abari ed

alcuni altri a loro somiglianti acquistassero grande ri-

putazione presso gli Elleui
,

perchè fecero mostra di

un certo loro carattere nazionale facile, semplice e giu-

sto. - Ma qual bisogno v’ha mai di citare gli antichi? Ales-

sandro di Filippo nella sua- spedizione contro i Traci

abitanti al di là dell' Emo essendo entrato nel paese

dei Triballi, vide che si stendevano fino all'Istro, e (ino

alP isola Peuce di quel fiume
,
e che la riva opposta

era oecupata dai Ceti : e volendo condursi tra loro
,

non potò approdare all’ isola per mancanza di navi
,
e

perchè Sirmo re dei Triballi riparatosi in quella ne lo

teneva lontano. Però essendo invece passato fra i Ceti

prese la loro città^ ma subito poi si condusse di nuovo

al proprio paese con doni avuti da quelle genti ed an-

che da parte di Sirmo. E Tolomeo figliuolo di Lago

dice che in quella spedizione i Celli abitanti lungo il

() Erod.

,

lib. IV, c. 137.
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mare Adriatico vennero per desiderio di amicizia e di

ospitalità ad Alessandro. 11 quale avendoli amorevol-

mente accolti
,

li domandò in un banchetto
,
qual cosa

sopra ogni altra temessero ; immaginandosi che doves-

sero parlare di lui : ma quelli invece risposero che niu-

na cosa temevano
,
se già nou fosse che il cielo preci-

pitasse sopra di loro^ ma che nondimeno facevan gran-

dissimo conto dell’ amicizia d’ un uomo grande qual

egli era. Or questi ben sono indizj della semplicità di

quei barbari
,

vedendosi da una parte un medesimo

principe non permettere ad Alessandro di approdare

all’isola già detta, e nondimeno inviargli regali e faro

amicizia con lui
^
e dall’ altra alcuni uomini i quali di-

chiarano di non temer nulla
,
e tuttavolta considerano

come cosa d’ altissimo pregio l’ amicizia degli nomini

grandi. Al tempo dei successori di Alessandro fu re dei

Ceti uu certo Dromiebete. Costui avendo fatto prigio-

niero Lisimaco che gli avea mossa guerra, gli fece co-

noscere la povertà sua propria e di tutta la nazione
,

e nello stesso tempo con quanta contentezza la sop-

portassero consigliandolo di non fare la guerra ad uo-

mini di tal condizione
,
ma di volere piuttosto averseli

amici. E dopo queste parole lo presentò de’ soliti doni

ospitali
,

concbiuse un trattato di amicizia con lui
,
e

Io rimandò a’ suoi paesi. E Platone nella Repubblica

é d'opinione che si debba fuggire il mare siccome mae-

stro di malvagità da chiunque vuol dare a qualche

paese un governo bene ordinato
,
e starne molto da

lungi*

p;foro nel quarto libro della sua storia intitolato l'£u-
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rapa «lice in sul finire, che gli Scili e i Sauromati non

hanno tulli una maniera uniforme di vivere. Perocché

alcuni sono inumani a tal segno
,
che mangiano gli uo-

mini
;
mentre altri per lo contrarlo si astengono da

ogni essere che abbia vita. E già alcuni (prosegue) han-

no parlato della crudeltà di quei primi
,
sapendo che

le cose orribili o meravigliose fanno impressione sugli

ascoltanti : ma avrebbero invece dovuto raccontare e

proporre esempj dell'opposta virtù : e però
(
soggiunge)

io parlerò di coloro i quali osservano giustissime co-

stumanze. E veramente v’ ha degli Sciti nomadi i quali

si nutron di latte
,
e nella giustizia sono a tutti supe-

riori. Di costoro fanno menzione i poeti
^

fra i quali

Omero dice che Giove volse lo sguardo al paese dei

.Galattofagi e degli Abii uomini giustissimi : ed Esio-

do nel poema che s'intitola il giro della Terra dice che

Finca fu dalle arpie condotto nella terra dei Gaiatto-

fagi ,
i quali si valgono di carri invece di case. Pas-

sando poscia lo stesso Eforo ad assegnar le cagioni di

tali costumi
,
dice che sono parchi nel mangiare, e che

non si curano punto di accumular tesori^ e perciò vivono

con reciproca benevolenza
,
avendo in comune

,
oltre

al resto
,
le donne e i figliuoli e tutta la famiglia ; ma

verso gli strani sono indomabili ed invincibili
,

perchè

nulla hanno di che tanto si curino quanto del non es-

sere fatti schiavi. E cita anche Cherilo, il quale descri-

vendo il passaggio sopra quel ponte dj navi
,
con cui

Dario aveva fatto congiungere le due rive dei Bosforo

così dice : 1 Soci pastori di scitica origine
,
abitavano

allora V Asia ferace di frumento } ed erano una colo-
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nia di Nomadi, vomini giutti. Ed Eforo dando ad

Anacarsi il nome d'uomo sapiente, dice che appartenne

a questa nazione
,
e nondimeno fu considerato come

uno dei sette sapienti a cagione della perfetta sua mo-
destia e prudenza ; e inventò lo strumento con cui de*

stasi il fuoco
,

1' àncora con due becchi
,
e la ruota del

vasaio. E questo io dico
,
ben sapendo per altro ch’E-

foro non dice sempre il vero, principalmente dov'egU

parla di Anacarsi. Perocché e come potrebbe la ruota

predetta essere inveuzione di Anacarsi
,
quando la c<h

nobbe Omero più antico di lui ?

Come tapida ruota che seduto

jtl mobil tomo il vasellier rivolve (i).

E questo sia detto per dimostrare che giusta una

comune tradizione, cosi dagli antichi come dai moderni

fu creduto
,

che i Nomadi più divisi dall’ abitazione

degli altri uomini vivessero di latte
,
senza ricchezza di

sorta, e con grande giustizia^ nè furono punto un'iu-

venzione di Omero. E rispetto ai Misii, dei quali que<

sto poeta fa menzione
,

si può a buon diritto doman-

dare Apollodoro
,

s' egli stima che anche questi siano

fantasticati da Omero
,
o se crede invece che alluda

a quelli dell' Asia interpretando a sproposito il testo

,

come abbiamo già detto. Che s'egli li considerasse come

popoli immaginari!
,
asserendo che nella Tracia non si

trovino Misii
,
direbbe contro il fatto : perocché anche

in questa nostra età Elio Calo trasportò dall' opposta

(i) II. , lib. XVIII , v. 600.
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rìra deiristro nella Tracia cinquanta mila nomini

Ceti
,

di una schiatta che ha la medesima lingua dep

Traci. Ed ora abitano quivi e sono chiamati Mesii

,

o che anche i loro maggiori fossero chiamati con tal

nome
,

e poi nelF Asia P abbiano cambiato assumendo

quello di Misii
^
o che invece

(
e. questo è. più con-

forme alla storia ed a quanto dice il poeta ) aves-

sero il nome di Misii anche prima. Ma di costoro s' è

detto abbastanza^ ed ora procediamo al rimanente

della nostra descriaione ; e lasciando in disparte le

cose antiche dei Ceti
,

la loro presente condizione è

questa. Berebista Geta essendo asceso alia suprema-

zia della nazione
,
rimise in buono stato i suoi sudditi

condotti a male da guerre continue
;

e tanto coli’ c-

sercizio
,
colla sobrietà e coli’ attendere a tutte le cose

opportune li innalzò
,
che in pochi anni venne a for-

mare una gran signoria
,

ed ai Ceti sottomise la mag-

gior parte dei condnanti : che anzi riuscì terribile an-

che ai Romani
,
attraversando a suo talento l’ Istro

,
e

depredando la Tracia fino alla Macedonia e all’ Illi-

ria : quindi manomise que’ Celti che trovansi frammisti

ai Traci ed agl’ illirici, e fece sparire al tutto i Boj sud-

diti di Critariso
,
ed i Taurisci. Per rendersi ubbidiente

la propria nazione ebbe cooperatore quel Dicineo impo-

store
,

il quale viaggiò per I’ Egitto
;
ed avendo quivi

imparate alcune divinazioni
,

colle quali prediceva i

voleri degli Dei, per poco non fu annoverato fra i Numi,

siccome dicemmo allorché abbiamo parlato di Zamol-

xi. E della ubbidienza prestata a Berebista v’ha questo in-

dizio, che i suoi sudditi lasciarousi persuadere a tagliare

SrtAMOfB j tont. III.
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Ogni vite ed a vivere senza vino. Del resto egli alP uU

^'mo morì, ucciso da alcuni che gli si ribellarono, prima

che i Romani mandassero contro di lui un esercito.

Coloro poi che successero alla sua signoria
,
la divisero

in parecchie parti
;

ed anche 1’ esercito che Cesare

Augusto vi spedì di recente
,

trovò quella regione di-

visa secondo alcuni in cinque, secondo altri iu quaran-

ta parti : ma anche queste divisioni sono a seconda

delle circostanze
,
e variano nei varii tempi. E v’ ha

anche un’altra divisione di quel paese, rimasta £no ab

antico
,

cioè che alcuni si chiamino Daci ed alcuni

Ceti : e Ceti si chiamano quelli che sono volti al Ponto

Bussino ed all’ Oriente
;
Daci quelli che stanno dalla

parte opposta
,
verso la Germania e le sorgenti dell’ I-

stro
^

i quali io credo che anticamente si nominassero

Davi, e che di qui poi anche fra gli Àttici si dessero fre-

quentemente ai servi i nomi di Geta e di Davo. E que-

sta opinione è più credibile di quell’ altra
,
secondo la

quale cotesti nomi sarebbero provenuti da quegli Sciti

che si chiamano Daj : mentre costoro abitano più lon-

tano verso l’ Ircania
,
nè è probabile che fin di là si

conducessero servi nell’ Attica. Perocché usavano al-

lora d’ imporre ai servi o il nome stesso dei luoghi

d’onde traevausi, come Lido e Siro, o quelli che fos-

sero piu usitali presso le proprie loro nazioni, per esem-

pio Mane o Mida quelli che venivan di Frigia
,
Tibio

quei della Paflagouia. Del resto la nazione dei Geti sol-

levata da Bercbista a tanto di altezza s’ immiseiì poi

pienamente
,
così per le discordie intestine

,
come per

opera dei Romani : e nondimeno può mandar tuttavia
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in campo quaranta mila soldati. Scorre poi a traverso

dei Ceti andando al Danubio il 6ume Mariso, sul quale

i Romani sogliono trasportare le cose occorrenti alla

guerra; perciocché le parti superiori di quel fiume
^

quelle cioè dalle sorgenti fino alle cateratte
(
le quali

attraversano principalmente il paese dei Daci) le chia-

mano Danubio
^
e le parti inferiori

,
lungo i Geli

,
sino

al Ponto
,
le dicono Istro.

1 Ceti hanno una stessa lingua coi Daci : ma presso

gli Elleni quelli sono più conosciuti di questi, a motivo

delle continue loro emigrazioni dall’ una all’ altra riva

dell’ Istro
,

e per essere meschiati coi Traci e coi

Misii. Questo medesimo avviene anche dei Triballi che

sono essi pure una schiatta di Tracia : perocché do-

vettero spesse volte emigrare per le frequenti incursioni

di popoli vicini e forti sopra altri popoli inferiori di for-

ze
^
come a dire degli Sciti, dei Bastami, dei Sauromati

abitanti al di là del fiume
,

i quali frequentemente co-

stringono gli assaliti ad attraversare il fiume
,
e si sta-

biliscono poi essi medesimi o nelle isole q nella Tracia^

ovvero di popoli al di qua del fiume
,
cacciati princi-

palmente dagl’ Illii'ii. Eransi poi coi tempo accresciuti

moltissimo e i Ceti ed i Daci, sicché potevano mandar

fuori un esercito di ben duecento mila soldati
^
ma ora

appena si trovano in grado di metterne i insieme qua-

ranta mila : e poco manca che non si facciano ubbi-

dienti a Roma^ ma non sono per anco pienamente

soggetti a motivo delle speranze eh’ e’ pongono nei

popoli della Germania avversi ai Romani.
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Fra il mare del Ponto (dalPIstro (i) al Tira) ed i

Geli si stende noa pianura tutta deserta e sene' acqua :

dove Dario d^staspe, quando attraversò l'istro per as-

salire gli Sciti
,
pericolò di morir dalla sete con tutto

quanto il suo esercito
^
e tardi se ne avvide

,
e tornò

addietro. Appresso poi, movendo guerra Lisimaco con-

tro i Geti e contro il loro re Dromichete
,
non sola-

mente corse il pericolo già detto, ma fa preso vivo, seb-

bene poi si salvasse per avere trovato benevolo quel

barbaro
,
come dicemmo già prima.

Presso alle foci dell' Istro è situata una grande isola

detta Peuce (a); e i Bastami che l’occuparono furono

soprannomati Pencini. V’hanno poi anche altre isole

mollo minori
,
alcune al di sopra di Peuce

,
altre più

presso al mare. Perocché quel 6ume ha sette bocche,

la più grande delle quali dicesi Sacra
^
e da questa a

Peuce v’ ha una navigazione di cento venti stadii. Nella

parte inferiore di quest’ isola Dario fece costruire un

ponte, e se ne potrebbe erigere uno anche al di sopra.

La bocca Sac[a poi è la prima alla sinistra di chi entra

nel Punto ^
le altre seguono lungo la spiaggia che va

al Tira
^

e la settima è distante dalla prima circa

trecento stadii. Vi sono poi negl’ intervalli fra queste

bocche alcune isoletle. £ le tre bocche che tengono

dietro alla Sacra
,
sono piccole

^
le rimanenti sono più

larghe ma pur minori di quella. Ma Eforo dice che

l’ Istro ha sol cinque bocche. Da questo fiume poi al

(i) Cioè dal Danubio al Dme$Ur.

(a) Pia ina.

\
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Tira
,
Darigabile aoch’ esso

,
contansi novecento stadi!.

Nello spazio di mezzo v’ hanno dne grandi laghi^ l’ uno

dei quali s’ apre nel mare per modo che serve anche

di porto
^

1’ altro non ha bocca veruna.

Sulla bocca del Tira stanno una torre detta di Neot*

tolemo, ed il borgo di Ermonatte (i). Chi poi navighi

su pel fiume lo spazio di cento quaranta stadi!
,
trova

d’ ambe le parti una città
,
Niconia alla destra

,
ed

Ofiusa alla sinistra
;
ma coloro che abitano lungo il

fiume dicono che Ofiusa (a) è distante dalia bocca sol

cento venti stadi!. A cinquecento stadi! dalle bocche del

Tira trovasi l’ isola di Leuce sacra ad Achille (3) ,
e si-

tuata nelPalto del mare. Appresso poi è il Boristene (4),

fiume navigabile pel tratto di seicento stadi!; e vicino a

questo un altro fiume detto Ipani : e dinanzi alla boc-

ca del Boristene v’ ha un’ isola con porto. A chi naviga

il Boristene per duecento stadi! appresentasi una città

che porta il nome stesso dei fiume
,

sebbene chiamisi

anche Olbia; grande emporio fondato dai Milesii. Tutto

poi il paese situato al di sopra dello spazio già dello

(i) Akerman,

(a) È difficile a dirsi se Irattisl yiii di Ofiusa, o di Niconia, o

di entrambe queste città
; e forse in vece di wiXtt dovrebbe

leggersi ri? nifytt , la torre. (Edit. frane.).

(3) L’isola llan-Adasi o dei Serpenti. Rispetto al fiume Ipani

(
dice il Gosscllin

) non si trova se non il Bog che gli potrebbe

corrispondere ; ma il Bog è all’ occidente del Boristene, mentre,

secondo Strabono , Tolomeo ed altri antichi
,

l’ Ipani dovrebbe

trovarsi all’ oriente.

(4) 11 Dnieper.
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fra r Istro ed il Boristene
,
comprende primamcnle il

deserto dei Ceti già detto, poi i Tirigeti, dopo i ({nali

vengono i Jazigi Sarmati e quelli detti Basilii e gli Ur<

gi, che per la maggior parte son nomadi
,

e sol pochi

danno opera all' agricoltura : e dicono che costoro abi>

tarono spesso lungo tutte e due le rive dell’lstro. Den«

tro terra poi sono i Bastami confinanti coi Tirigeti o

coi Germani
,
di schiatta quasi germanica anch’ essi

,
e

divisi in parecchie tribù. Alcuni di costoro diconsi At»

moni, alcuni Sidoniq quelli che occupano Pisola Pence

nelPIstro chiamansi Peucini: Rossolani i più settentrio«

nali che tengono le pianure fra il Tanai (i) ed il Borì*

stene. Perciocché tutto quanto ci è conosciuto dalla

Germania sino al mar Caspio verso il settentrione
, è

tutto pianura. Se poi al di là dei Rossolani si trovino

abitanti non lo sappiamo. I Rossolani combatterono

contro i generali di Mitridate Eupatore, sotto la scorta

di Tasio
,
quando vennero per recare soccorso a Pa>

laco figliuolo di Sciluro
,
e si mostrarono gente belli-

cosa : se non che a petto di una falange ordinata e

bene in armi, ogni barbara moltitudine è debole
j
mas-

simamente poi di costoro che s’ armano alla leggiera.

Que’ Rossolani pertanto
,

sebbene fossero cinquanta

mila, non tennero fronte a sei mila ordinati e condotti

da Diofante generale di Mitridate
,
ma furono uccisi

quasi tutti. Costoro portano elmi e corazze fatte di

cuoio
,
e scudi di vimini coperti anch' essi di cuoio : e

per offendere hanno lance
,
spade ed archi. Lo stesso

(i) li Don ed il Dnieptr.
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è da dirsi anche rispetto alla maggior parte degli altri

abitanti di quella regione. <

Le tende dei nomadi sono di feltro e piantate su’

carri sui quali abitano
^

e intorno alle tende stanno le

pecore
,
d’ onde traggono latte

,
cacio e carni per vi»

vere. Costoro trasferendosi di luogo in luogo van dietro

sempre 'a' pascoli erbosi^ l’inverno nelle paludi circon-

vicine alla Meotide
,
la state nelle pianare. Tutto poi

quel paese è freddissimo fino ai luoghi posti sul mare

fra il Boristene e la bocca della Meotide. Fra i siti ma-

rittimi sono pià settentrionali la bocca già detta della

Meotide
,
e più ancora quella del Boristene

,
l’ intimo

seno del golfo Tamirace o Carcinite dov’ è l’ istmo del

gran Chersoneso (i). E sebbene trattisi di pianare, non-

dimeno il rigore del clima si fa manifesto da ciò, che

non vi nascono asini
,
per essere questo animale intol-

lerante del freddo; e i buoi o vi nascono senza corna,

o loro le tagliano colla lima
,
perchè questa parte mal

può resistere al freddo. E i cavalli colà sono piccoli

e le pecore grandi. Oltreché soglionsi spezzare anche

l’ idrie di rame congelandosi i liquori in esse contenuti.

Ma l’intensità del gelo si scorge principalmente in

quello che avviene presso alla bocca della Meotide :

perocché il braccio di mare tra Fanagoria e Pantica-

pea (a) si carreggia diventando duro e facendosi strada.

(i) Trattasi qui dell’istmo di Perecop

,

e della Crimea, delta

aalicamente Chersoneso Taurico.

(a) Fanagoria era sulla costa asiaUca : Panticapea su quella

d’ Europa.
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Quivi allora si scavano i pesci dal ghiaccio in cui rima»

sero imprigionati col mezzo della cosi delta gangama^

principalmente gli antaci consimili nella grandezza ai

deliini. Però dicono che Neottolemo generale di Mitri-

date
)

in un medesimo luogo
,
la state ebbe vittoria dei

barbari in uno scontro navale
,
e P inverno in un con-

flitto equestre : e dicono inoltre che in quest' ultima

stagione sogliono seppellire sul Bosforo le viti ammuc-

chiandovi molta terra. Raccontasi eziandio che quello

stesso paese soggiace a caldi eccessivi
;
o che cosi paja

a quegli uomini non abituati
;
o che ciò proceda dal-

r essere quelle pianure senza punto di vento, e perchè

l'aria più densa più fortemente si afliiochi, come si vede

allorché formansi i cosi detti parelii nelle nubi.

Pare che sulla maggior parte dei barbari di quella

regione signoreggiasse quell’ Àlea il quale ebbe guerre

contro Filippo di Aminta.

Dopo l’isola situata rim petto del Boristene, andando

verso il nascer del sole, navigasi alla punta della Corsa

d'Achille (i). Ivi è un luogo ignndo benché sia detto bo-

sco sacro di Achille : poscia la Corsa d' Achille stesso
,

penisola che sporge nel mare, rendendo immagine di un

nastro lungo circa mille stadii verso l’ oriente
,
e largo

al più due stadii
,
e in qualche luogo sol quattro jugeri.

È distante dal continente da amendue le parti della

sua estremità sessanta stadii
;
ed è arenosa, e scavando

vi si trova dell’ acqua. Verso il mezzo è il collo del-

l' istmo di circa quaranta stadii
^
e finisce alla punta

(i) Il Capo etile, (G. ).
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detta Tamirace, la quale ha no porto che guarda al

continente.

A questa penisola tien dietro il golfo Carcinite di

DotabiI grandezza
,
che si stende al settentrione per lo

spazio di mille stadii circa : ma i nativi di quel luo-

go ^i) ne contano tre volte tanti sino all’ultimo recesso

del golfo
^
e si chiamano Tafrii. Ed anche questo golfo

lo dicono Tamirace dal nome del promontorio.

CAPO III.

Chersoneso Taurico* — Pìccolo Chersoneso j e città dello stesso no-

me. — Goyemo di questa città, —• Spiala del Chersoneso Tau^

fico j e suoi /uog&t notahili, — Città di Teodosio* — Città t&

Pandcapea e suo goyemo.

Dopo il golfo predetto è l’istmo che divide dal mare

il lago detto Sapra (a) per lo spazio di quaranta sta-

dii formando il Chersoneso Taurico o Scitico (3) :

ma alcuni dicono la larghezza di quell’ istmo essere di

trecento sessanta stadii. Il lago Sapra poi dicesi che

sia di quattro mila stadii
;
ed è la parte occidentale

della Meotide, colla quale comunica per mezzo d’ una

gran bocca
3
ma è molto pantanoso e navigabile a stento

(1) n testo dice soltanto *ì Jt;t le migliori edizioni segnano

in questo periodo una lacuna.

(3) Cioè il lago Putrido, interpretando la voce greca Xawf'a-

(3) La Crimea.
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con barche cucile (i): perocché i veuti facilmente tco>

prono e poi ricopron di nuovo quei banchi di sabbia

in modo che quelle paludi non possono più attraver*

sarsi con grandi barche. Ha poi quel golfo Ire isolette,

e banchi di sabbia e piccoli scogli lungo la spiaggia.

Chi esce di questo golfo trova a sinistra una piccola

città
,
e Bei-Porto (a) soggetto ai Chersonesi. Perocché

si spinge verso il mezzogiorno una gran punta
,

eh’ é

parte di tutto il Chersoneso
,
e sulla quale é fondata

una città chiamata Chersoneso (3) anch’ essa
,
colonia

degli Eraclioti del Ponto. Questa città é distante dai

Tira quattro mila e quattrocento stadii
,
chi li misuri

seguitando la spiaggia. Quivi è il sacrario di Partenia
;

una Dea
,
dalla quale riceve il nome anche il promon-

torio che trovasi a cento stadii dalla città e si dice

Partenio
;
e quel sacrario ha una cappella e una statua

del nume. Fra la città ed il promontorio predetto sono

tre porti
^
poi 1’ antica Chersoneso in rovine

;
e dopo

di questa un porto d’ angusta bocca
,
dove più che in

ogni altro luogo i Taurii (scitica nazione) esercitavano

il loro ladroneccio
,
assalendo coloro che vi si ripara-

vano : chiamavasi Porto dei Simboli (4). Questo ed un

(i) Probabiltnenle barche fatte di vimÌDÌ coperti di pelle cu-

cita.
(
Ediu frane. ).

(a) K«A<( Xi/tit. Le edizioni ordinarie leggono «sì aAA«r

Xiftit , ed un altro porto. Il Casaubono pel primo propose la

correzione del testo.
'

(3) Dret.

(4) Nel greco moderno Sybula. Il porto menzionalo subito

dopo dicesi ora Jlaìice.
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fliiro porto detto Ctenunte formano un istmo di qua»

ranta stadii
^
ed è quell’ istmo cbe chiude il piccolo

Cbersoneso
,

il quale dicemmo già eh’ è una parte del

grande ed ha dentro di sé la città detta pur Cherso*

neso. Questa città fu da prima indipendente
^
ma infe-

standola i barbari fu necessitata eleggersi a protettore

Mitridate Eupatore
;

il quale amava di combattere i

barbari posti al di sopra dell’ istmo fino al Boristene

ed all’ Adria, per apparecchiarsi cosi contro i Bomani.

Egli pertanto
,
allettato da queste speranze

,
volentieri

mandò nel Cbersoneso un esercito
,

e combattè nel

tempo stesso gli Sciti
,
Sciluro

,
e i figli di Sciluro

( cioè Palaco e i suoi fratelli in numero di cinquanta al

dire di Posidonio
,
o di ottanta secondo 1’ opinione di

Apollonide)^ e mentre soggiogava colla forza costoro,

divenne padrone anche del Bosforo
,
ricevendone la si-

gnoria da Perisade che allora lo possedeva e che spon-

taneamente glielo cedette. E dopo d’ allora la città dei

Chersonesi è rimasta fino al presente soggetta ai do-

minatori del Bosforo.

Il porto Ctenunte è ad ugnale distanza e dalla città

Cbersoneso e dal Porto dei Simboli. Da questo porlo

fino a Teodosia si stende la spiaggia Taurica per lo

spazio di circa mille stadii
,
aspra

,
montuosa, ed espo-

sta ai venti boreali. Da quella spiaggia si spinge molto

addentro nel mare un promontorio verso il mezzogior-

no e la Paflagonia dalla parte d’ Amastri
;

e chiamasi

Cria Metodo (i). Rimpetto a questo è il promontorio

(i) Kfii /ttTéiiitt, Fronte jirìete.
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di Paflagonia detto Carambi
,

il quale divide il Pooto

Eussino io due mari
,
riducendolo da una parte e dai*

r altra a uno stretto. Ed è Carambi a due mila e cin>

quecento stadii dalla città de’ Cbersonesi
,
ma assai

meno distante da Criu Metopo : però molti di coloro

i quali navigarono quello stretto
,

alTermano di avere

veduti nel tempo stesso d’ ambe le parti i due prò*

montorli.

In questa parte montuosa delia Tauride avvi anche

il monte Trapezo (i), d' ugual nome con una città si*

tuata presso la Tibarenia e la Colchide. Avvi anche un

altro monte
,

il Cimmerio
^
denominato così da’ Cim*

meri! che un tempo signoreggiarono nel Bosforo, d’on*

de poi chiamasi Bosforo Cimmerio anche tutta quella

parte dello stretto che comunica colla bocca della

Meotide.

Dopo la detta parte montuosa giace la città di Teo-

dosia che ha una fertile pianura ed un porto capace di

ben cento navi : e questo fu un tempo il confine tra il

territorio dei Bosforiani e quello dei Taurii. Ed è fer-

tile anche il paese che viene appresso fino a Pantica-

pea
,
metropoli dei Bosforiani, situata sulla bocca della

palude Meotide. Lo spazio fra Teodosia e Panticapea è

di circa cinquecento stadii; tutto paese abbondevole di

frumento
,
con borghi e con una città munita di buon

porto
,
denominata Ninfeo. Rispetto poi a Panticapea

è un colle tutto abitato nel suo circuito di venti stadii:

e dalla parte di levante ha un porto con arsenale ba-

(i) Il monte Mankup. La cilli poi è Trebisonda.
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sterole a trenta navi. Ha inoltre nna rocca
^
ed ebbe

a fondatori i Milesii. Per gran tempo fu governala a

monarchia
,

essa ed i luoghi circonvicini lungo le due

sponde della bocca della Meotide regnando i principi

Lencone
,
Saganro e Perisade

^
finché poi quest’ ultimo

cedette quella signoria a Mitridate. Que’ principi si

chiamavano tiranni
,
sebbene i più fossero buoni

,
co>

minciandosi da Perisade e Lencone
^
anzi Perisade fu

denominato divino. E I’ ultimo di que’ dominatori non

potendo resistere ai barbari
,

i quali volevano un tri-

buto maggiore del solito
,
consegnò il principato a Mi-

tridate Enpatore
;

e cosi poi quando costui fu vinto

,

quel regno divenne soggetto ai Romani. La maggior

parte di cotal regno è nell’ Europa, e sol qualche por-

zione appartiene all’ Asia.

CAPO IV.

Imboccatura dtUa Palude Meotide o Bosforo Cimmerio. — Piccola

Scizia. — Fertilità del Chersoneso. — Sciti coltivatori e Sciti no-

madi. — Fortezze del Chersoneeo. — dnimali del paese degli Scùi

e dei Sarmati.

La bocca della Meotide chiamasi Bosforo Cimmerio:

comincia da una larghezza (i) di circa settanta stadii

(dov’ è il tragitto dai dintorni di Panticapea a Fana-

goria, eh’ è più vicina di tutte le città dell’ Asia)

,

e fi-

nisce in uno stretto molto più angusto. Questo passag-

(i) Lo Stretlo dalle Zabacche.
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gio divide 1' Europa dall’Asia
,
e serve cou esso a que-

sta divisione anche il Gume Tanai(i), il quale scorra

dalle parli settentrionali verso quella palude e proprio

nella sua bocca
^
dove poi ha due foci distanti fra loro

circa sessanta stadii. Avvi anche una città (a) che porta

10 stesso nome del Tanai, ed è il massimo emporio dei

barbari dopo Panticapea.

Chi naviga nel Bosforo Cimmerio trova a sinistra la

piccola città di Mirmecio (3) a venti stadii da Pantica-

pea. Due volle tanto è lontano da Mirmecio il borgo

Partenio; dove il tragitto è solo di venti stadii, ed ha

rimpetto a sé un borgo nell’Asia detto Achilleo. Di quivi

navigando in linea retta al Tanai
,
ed all’ isola situata

sulle sue foci si contano due mila e due cento stadii
;

ed a poco più di questo numero ascende la navigaaione

lungo la spiaggia dell’ Asia. E poi tre volte maggiore
,

per chi navighi a mano sinistra lungo quella spiaggia

dov’ è anche l’istmo : ma questa spiaggia
,
la quale ap-

partiene' all’ Europa, è tutta deserta. Tutto quanto poi

11 circuito della Palude Meotide si dice che sia di nove

mila stadii (4).

11 gran Cliersoneso somiglia ai Peloponneso nella 6-

gura e nella grandezza (5). Lo posseggono i principi

del Bosforo
,
cd è tutto condotto a male dalle guerre

(i) 11 Don.

(a) Azof.

(3) Yenikali. Al Parteoio corrisponde ora Casan-Jip. (Edit. fran-l

(4) Alcuni leggono otto vfila.

(5) Osserva però il Gossellin che la Morea è più lunga e men
larga della Crimea.
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LIBRO SETTIMO ao7

continue. Da prima i tiranni del Bosforo possedettero

soltanto il piccolo Chersoneso, quello vicino alla bocca

della Meotide ed a Panticapea 600 a Teodosio : la

maggior parte poi fino alP istmo ed al golfo di Carci*

nite possedevanla i Taurii
,

schiatta scitica : e tutto

quel territorio
,
e qualche cosa anche fuori dell’ istmo

fino al Boristene
,

chiamavasi Piccola Scisia. Ma poi

per la moltitudine di coloro che di quivi partendosi

attraversavano il Tira e P Istro
,
e mettevansi ad abi-

tare il paese vicino a que' fiumi
,

non poca parte an-

che di questo (1) ricevette la denominazione di Pic-

cola Scizia, e i Traci se ne ritrassero, in parte costretti

dalla forza, in parte per la cattiva qualità del terreno

quasi tutto paludoso.

Tranne la spiaggia montuosa fino a Teodosia, il re-

stante dei Chersoneso è tutto una fertile pianura, e vi fa

molto bene il frumento
;
perocché in qualunque modo

si sommova il terreno
,
rende trenta volte la semina-

gione. Quindi que’ popoli insieme cogli Asiani abitanti

i paesi vicini a Sindice pagavano a Mitridate un tri-

buto di cento ottanta mila medimni
,

e due cento ta-

lenti d’ argento. Che anzi ne’ tempi antichi soleva di

quivi mandarsi il frumento agli Elleni, come dalla Meo-

tide si mandavano i salsumi: e dicono che Leucone man-

dasse da Teodosia agli Ateniesi due milioni e centomila

medimni di grano. Però a questi popoli fu dato partico-

larmente il nome di Georgi (Agricoli)^ mentre quelli

che stanno più sopra sou Nomadi
(
Pastori, Erranti ),

e

(i) Trattasi della Tracia.
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si nutrono di carni principalmente di quella del cavalli:

e fanno uso anche di latte e di cacio cavallino^ oltreché

adoperano il latte acido
,

il quale apparecchiato a un

certo lor modo serve ad essi anche per companatico.

D’ onde poi Omero denominò Galattofagi tutti i popoli

di quella regione.

I Nomadi pertanto sono guerrieri più che ladroni, e

guerreggiano pei tributi : perocché commettono le pro-

prie terre a coloro che amano di coltivarle
,
contentan-

dosi di riceverne certi tributi, che si stabiliscono mo-

derati
,
c non già per accumulare ricchene

,
ma per

avere di giorno in giorno le cose che son necessarie :

e quando poi non si dà loro ciò eh’ è pattuito
,
ven-

gono alla guerra. Perciò il poeta chiama cotesti nomini

e giusti ed abii (i) *, siccome quelli che, se loro fosse

ben osservato il patto dei tributi
,
non si metterebbero

forse in guerra giammai. Ma gli altri mancano ai patti

perchè confidano di potere colla propria forza o resi-

stere facilmente quando costoro andassero loro_ addos-

so, od anche vietar loro di assalirli. Cosi dice Ipsicrate

che fece Àsandro
,

il quale murò l’ istmo del Cherso-

neso vicino alla Meotide, per lo spazio di trecento ses-

santa stadii con dieci torri ogni stadio.

I Georgi poi sono credati più mansueti e più incivi-

liti
^
ma per essere dati al far roba, e a contatto dei

mare non sanno trattenersi dal ladroneccio
,
nè da al*

(i) l.a voce s’ interprete (da m e fiftt ) uomo che non

ha in serbo V occorrente per vivere, ovvero
(
da i» e fila )

uo-

mo che non fa ingiurie né violenta a nessuno.
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tre somiglianti ingiastizie per secondare la propria cu-

pidigia.

Oltre ai luoghi del Cbersoneso già mentovati rierano

anche delle castella fabbricate da Scilnro e da* figliuoli

di lui, i quali se ne valsero nella guerra contro i gene-

‘ rali di Mitridate. Tali erano Palacio, Chavo e NeapoK.

E v’era inoltre Eupatorio (i) fatto erigere da Diofante

generale di Mitridate stesso. Avvi poi
,
a circa quindici

stadii dal muro di Cbersoneso
,
un capo che forma uu

golfo di raggnardevoi grandezza volto verso quella cit-

tà : e al di sopra è un Iago marino con cava di sale.

E quivi finalmente è anche il porto Ctenunte. I gene-

rali regii pertanto (a) per tenere fronte ai barbari on-

d' erano assediati
,
collocarono sopra il Capo già detto

nn presidio, munendo quei luogo di muro, ed erapieron

di terra la bocca dal golfo sino alla città, sicché si po-

tesse facilmente andarvi a piedi, facendo in certo modo

una sola cosa del forte e della città: e cosi poi agevol-

mente poterono ributtare gli Sciti. E poiché i barbari

assaltavano anche il muro che chiudeva l’ istmo presso

Ctenunte
,

e tendevano ad empir di stoppie la fossa

,

i generali del re incendiavano la notte quel tanto ch'era

stato empiuto nel giorno
,
e cosi resistettero finché poi

conseguirono una piena vittoria. Ed ora tutti que’ luo-

ghi sono soggetti ai re del Bosforo, i quali sogliono eleg-

gersi dai Romani.

(t) Eupatoria o Koslow-.

(q) 1 generali di Mitridate.

STt^aoxt j tonu lU. <4
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^10 DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

Tutta quauta la nazione degli Sciti c dei Sarmati ha

questa usanza sua propria di castrare i cavalli per averli

piu ubbidienti^ perocché questi animali appo loro sono

piccoli, ma fieri assai ed indocili. Nelle selve poi hanno

caccie di cervi e di cinghiali
^
e nelle pianure di asini

selvatici e di damme. E questo pure é proprio di qnu'

luoghi
,
che non vi nasce aquila alcuna. Fra i quadi u*

pedi hanno quel eh' essi chiamano Colo, di color bian-

co
,
e di grandezza fra il cervo e l' ariete

,
ma piu

veloce d' entrambi nel corso. Esso assorbendo dalle

narici P acqua nella testa
,
la lieu quivi in serbo per

parecchi giorni
,
sicché poi può vivere facilmente an-

che in aride regioni. Tale adunque é tutto il paese

al di fuori dell' Istro fra il Reno ed il Tanai
,

fino al

mar Pontico ed alla MeoUde.

CAPO V.

J)clC Europa al di <pia delt Istro, — L* WirÙL, — Diversi popoli

della Pannonia, — Spiaggia dei Japodi e loro città, — Costa di i

LibttmiL Isole adiacenti alla costa delV IlUria, — Della DaU
snazia, ^ Degli Ardici o VardeL — Dardattii, ed altri popoli. —
Otta ét Epidamno e d Apollonia. — Dei golfi /ornò ed Adrian

fico. — Natura del suolo et Illina. Autariati. — Scordisd. ^
Diversi popoli della Tracia.

Rimane ora P Europa al di qua dell' Istro col mare

che la circonda
,
cominciando dall' ultimo fondo del-

P Adriatico fino alla bocca Sacra delPlstro
\ dove com-.

prendonsi PEIIade, e le nazioni della Macedonia e del-

P Epiro
,
e i popoli situati al di sopra di esse verso
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r istmo e verso i due Diari Adriatico e Pontico : cioè

verso I’ Adriatico i popoli illirici
^

verso P altro (ino

alla Propontide ed all’ Ellesponto i Traci
,

e alcuni

Sciti e Celti ad essi frammisti. E conviene far princi*

pio dall’ Istro a parlare de’ luoghi che tengono die*

tro a quelli pei quali siam venuti 6nora aggiran-

doci: tali sono quelli contigui all’Italia, alle Alpi, ai

Germani
,
ai Daci ed ai Geli. E si potrebbe forse di-

videre iti due questa parte d’ Europa
,
quando i monti

d’ liliria
,
Peonia e Tracia sono in qualche modo pa-

ralleli all’ Istro
,
e formano quasi uua sola linea che

attraversa il paese dall’ Adria fino al Ponto : sicché

dalla parte settentrionale trovansi i luoghi fra l’ Istro

ed i monti predetti
^
dalla parte di mezzogiorno stan-

no l’ Eliade e le regioni circonvicine, abitale' da bar-

bari sino ai luoghi montuosi.

Vicino al Ponto è il monte Emo (i) eh’ è il più va-

sto e il più eccelso di quanti ne sono colà
,

e divide

quasi pel mezzo la Tracia. Da questo monte dice Po-

libio che possono vedersi tutti e due i mari
,
ma non

dice il vero
^
perocché di quivi all’ Adria v’ ha una

grande distanza
,
e molti impedimenti si frappongono

alla vista.

Presso al mare Adriatico è quasi tutta P Ardia e

metà della Peonia (a)
,
la quale è anch’ essa tutta de-

li) Il Baìkan.

(a) L’ Ardia era una parte della Dalmazia presso il fiume

Karenia : la Peonia poi era la parte settentrionale della Mace-

donia (G.).
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vata^ e dalia parte della Tracia ha per con6ne il Rodo-

pe (i) che dopo 1’ Emo è la più alta montagna^ e dal-

r altra parte verso il settentriooe ha l' Illiria e il paese

degli Àutariati e la Dardania. E noi cominccremo dal-

niliria contigua all' Istro éd alle Alpi, che sta fra l'I-

talia e la Germania, principiando dal lago intorno a cui

abitano i Vindelici
,

i Reti e gli Elvezii (a). Una parte

di questo paese lo desertarono i Daci debellando i Boj

e i Taurisci
,
celtiche nazioni soggette a Critariso

,
il

quale affermava che quel paese era suo, quantunque

ne fosse escluso dal Pariso
,
fiume che dalle montagne

della Dacia scorre nell' Istro passando per gli Scordi-

sci denominati Calati. Perciocché anche costoro abita-

rono un tempo frammisti cogl' Illirici e coi Traci : ma
i Daci poi distrussero questi popoli e spesse volte gio-

varonsi degli Scordisci come di alleati.

Il restante del paese l'occupano i Pannonii fino al

territorio di Segesta (3) ed all' Istro verso il settentrio-

(i) Despota-lag. — Gli Àutariati abitavano la parte della Dal-

mazia vicina al fiume che ora dicesi Kerka : la Dardania stcn-

devasi lungo le montagne che limitano al mezzodì il paese della

Servia moderna. (G.).

(u) Le edizioni comuni leggono «al e i Tiaii. Ma
sulla fede di antichi manoscritti e col confronto di altri luoghi

di Slrabone i recenti editori sostituiscono r«vr *£Avar/ar. Il lago

poi di cui qui è parlato dovrebb' essere quel di Costanza ; ma
non pare

(
dice il Gossellin ) che l’ Illiria siasi mai estesa fin là.

Però vorrebbe leggere non già contigua alt Istro ed alle jdlpi,

ma all' Istria ed all’ jilbi.

(3) Pare che questa città si trovasse sul confluente del Kulp e

della Sava

,

dove ora è Sitsek, (G).
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ne e il leranle
;
e verso le altre parti si stendono an-

che a maggiore ampiezza. La città di Segesta è dei

Pannonii
,
posta sol confluente di parecchi Borni tutti

navigabili
,
ed è opportuna a valersene per fare guerra

ai Daci. Essa è situata sotto quelle Alpi le quali si

stendono fino ai lapodi, nazione celtica insieme ed illi-

rica^ e da quelle discorrono anche alcuni fiumi portando

a Segesta le produzioni di altri paesi e principalmente

d' Italia. Perciocché da Àquilea
,
superando 1’ Ocra (i),

y' hanno trecento cinquanta stadii
(
e alcuni dicono

cinquecento) per giungere a Nauporto colonia de' Tau-

risei, dove le merci sono condotte sui carri. Ed è l'O-

cra la parte più bassa delle Alpi stendentisi dalla Re-

zia fino ai lapodi, appo i quali s'innalzano nuovamente

que’ monti e cbiamansi Albii. Cosi parimenti da Ter-

geste
,
borgo della Gamia (a), avvi per 1' Ocra un pas-

saggio al lago detto Lugeo. Vicino a Nauporto è il

fiume Carcera che riceve sopra di sé le merci già dette,

poi va a metter foce nella Sava
; questa sbocca nella

Drava
,
la quale alla sua volta entra nel Noaro vicino

a Segesta. Quivi il Noaro diventa navigabile
,
e dopo

aver ricevuto in sé il Colapi (3) che scorre dai monte

Albi a traverso del lapodi, gettasi nel Danubio sul ter-

ritorio degli Scordisci. E la navigazione so questi fiumi

va per lo piu verso il settentrione : da Tergeste poi al

(i) Le montagne al nord di Trieste. (G.).

{a) Trattasi di Trieste e della Corniola. 11 lago Lugeo dicesi

ora di Zirknit.

(3) Il Ku/p.
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Danubio avvi una strada di circa mille e duecento sta-

di!. Vicino a Segesta sono anche il forte di Siscia o

Sirniio posti sulla strada che conduce iu Italia.

I Breuci
,

gli Andizeli, i Dizioni, i Pirusli, i Mazei,

i Disiziati
,
dei quali fu coodottiero Baione

,
sono tutti

popoli pannonii
\
e così anche altre piccole genti e di

poca fama : giacché la Pannonia si stende 6no alla

Dalmazia, e quasi anche fino agli Àrdici (i) andando

verso il mezzogiorno. Tutta quella parte che dal fondo

del mare Adriatico va al golfo Rizonico ed al territo-

rio degli Ardici è montuosa
,

e si trova fra il mare

e le nazioni Pannonie. E di qui presso a poco ci con-

vien fare principio alla descrizione che ci rimane
,
ri-

petendo per altro alcune delie cose già dette.

Dicemmo pertanto nel discorrer P Italia che gl’ Istrii

sono i primi popoli della spiaggia illirica i quali tengano

dietro all’Italia stessa ed ai Carnii
;

e però coloro che

presentemente governano producono i confini d’ Italia

sino a Pola
,
città dell’ Illiria

,
sicché poi si trovano a

circa ottocento stadii dal fondo del golfo già detto. Al-

trettanti se ne contano dal capo che sta dinanzi a

Pola
,
fino ad Ancona

,
tenendosi a destra il territorio

Eneto (a). Tutto poi il littorale dell’ Istria è di mille e

trecento stadii. A questo tien dietro il littorale dei la-

(i) Le edizioni ordinarie leggono: Zcf/ic/or Jet Sardi. Il

Casaubono propose pel primo la correzione adottata poi anche

dal Giray, ma soggiunse: Non est autem haec tenfentia omni-

no sana.

{p) n paese dei Yeueli.
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podi
,
lungo il quale la navigazione è di mille stadii

^

perocché questi lapodi hanno la loro sede sul monte

Albio eh’ è l’ ultimo delle Alpi e molto elevato. Da una

parte di questo monte si stendono essi fino ai Panuonii

ed all’ Istro
,

dall’ altra fino all’Adriatico *, e sono gente

bellicosa
,
ma all’ altimo poi furono domati da Cesare

Augusto. Le loro città sono Metnlo, Arnpeno, Monettio

e Vendo (). Sterile è il loro territorio, sicché per lo

più si nutrono di zea e di miglio. La maniera delle

loro armi é celtica ; ed hanno il corpo variegato da

puntare a somiglianza degli altri Illirii e Traci.

Dopo la spiaggia dei lapodi viene la Liburnica più

lunga dell’ altra ben cinquecento stadii (a). Su questa

spiaggia trovasi un fiume navigabile con legni di tras*

porto fino ai Dalmati
;
e poi Scardona città della Li<

barala. >

Lungo tutta la spiaggia della quale ho parlato vi

sono delle isole
,
come a dire le Apsirtidi (3) ,

presso

le quali si dice che Medea uccidesse il proprio fratello

Apsirto cui era inseguita (4). Poi é l’ isola Cireltica

(i) Anche il Gossellin conTessa d’ignorare la situazione di que>

Sle città.

(a) Qui le edizioni ordinarie segnano una lacuna ; ma oè il

senso la esige , oè il maposciitto seguitalo dal Coray oe dà in-

dizio.
,

(3) Le isole di Cherso e d’ Ossero,

(4) Secondo la tradizione comune Medea fece in brani il fra-

tello Apsirto eh’ essa avea seco , e ne sparse le membra lungo

la via
,

perchè coloro onci’ era inseguita soffermandosi a racco-

glierle le dessero opporluuità di fuggire.
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presso i lapodi. Quindi le Liburnidi, io numero di circa

quaranta
;
poi altre isole

,
fra le quali le più conosciute

sono Issa
,
Tragurio fondata dagl' Issei

,
Faro che pri*

ma dicevasi Paro fondata da’ Parii
,

d’ onde fu nativo

Demetrio Parlo.

Appresso viene la spiaggia dei Dalmati con Salona

loro arsenale. Questa è una di quelle nazioni che guer*

reggiarono lungo tempo contro i Romani
;
e possedette

ben cinquanta ragguardevoli abitazioni
,
alcune delle

quali erano vere città, per esempio Salona
,
Priamona,

Ninia
,
Sinotio la nuova e la vecchia che Augusto in*

cendiò : ed avvi anche Andetrlo
,
piazza forte

^
e Dal*

minio
,
grande città con cui la nazione ha comune il

nome. Ma Nasica (i) la impicciolì, e ne convertì il ter*

ritorio in pascolo di pecore per gastigare la rapacità di

quegli uomini. I Dalmati hanno in costume di fare ogni

ottavo anno una nuova distribuzione del loro territorio:

quanto poi al non usare monete è un costume lor pro-

prio rispetto agli altri abitanti di quella spiaggia
,
ma

è invece comuue a molti altri barbari.

Il monte Ardione divide pel mezzo la Dalmazia

,

sicché una parte di essa è bagnata dal mare, una parte

è posta dall' altro lato di quel monte. Segue poi il

fiume Narone (a) coi Daorisii
,

Ardici e Pierei abitanti

lungo la sua corrente. A questi ultimi è vicina l’ isola

delta Corcira la Nera (3) con una città dello stesso

(i) P. Scipione Nasica. V. Jurel. Vili, de Fir. III.

(a) Ifarenla.
, , ;

(3) Cunola.
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nome fondata dai Gnidi! : agli Àrdici è vicina T isola di

Faro che prima dicevasi Paro
,
perchè la fondarono i

Perii. I moderni poi chiamarono Vardei (i) gli Ar-

dici^ i quali furono dai Romani cacciati dal mare nelle

parti mediterranee
,

perchè cessassero d’ infestarlo coi

loro ladronecci
,

e li costrinsero a coltivare la terra.

Ma il paese a cui trasferironsi era sterile ed aspro e

non acconcio ad essere coltivato
^

sicché quel popolo

fu distrutto per modo che ne rimasero solo alcuni po-

chi. Questo medesimo accadde anche alle altre nazioni

che avevano stanza in que’ luoghi
;
perocché di poten-

tissime che furono un tempo
,
caddero in estrema bas-

sezza e disparvero. Tali furono tra i Calali i Boj e gli

Scordisci
;

tra gl’ lllirii gli Autariati
,

gli Àrdici e i

Dardanii
^
fra i Traci i Tribali! : i quali primamente si

rovinarono guerreggiando fra loro
,
poi furono debellati

dai Macedoni e dai Romani.

Dopo la spiaggia degli Ardici e de’ Pierei s’ incon-

trano il golfo Rizonico colla città delta Rizona (a), poi

altre piccole città
,

poi il fiume Drilone (3) navigabile

contro il corso della sua corrente fino al territorio

dardanico: il quale è contiguo alle nazioni macedoni

ed ai Peoni dalla parte di mezzogiorno, come anche gli

Autariati ed i Dasarezii in diverse parti sono contigui

fra loro e cogli Autariati (4). Sono poi Dardaniati an-

(i) Il lesto ordinario dice Faralii , OiufuxUs,

(a) n Golfo di Caltaro e la città di Rizona.

(3) Il Brino.

(4) È manifesta l’ oscurità o l’ interpollazione di questo luogo;
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che i Galabrii
,
presso i quali avvi un’ antica città

; ed

anche i Tonati che dalia parte orientale confinano

eoi Medi nazione di Tracia. Sebbene i Dardanii fos-

sero pienamente selvaggi
,

tanto che scavandosi delle

spelonche sotto mncchi di letame
,
quivi passavano la

vita
,
nondimeno davan opera alla musica

,
ed usa-

rono sempre stromenti e di 6ato e con corda. E questi

sono i popoli mediterranei, dei quali noi parleremo

anche più sotto.

Al golfo RIzonico seguitano Lisso, Acrolisso ed Epi-

damno (i) fondata da' Gorciresi, la quale ora si chiama

Dirrachio con nome comune anche alia penisola sulla

quale è situata: poi trovansi i fiumi Apso ed Aoo, lun-

I go il quale è Apollonia
(
2) città fornita d'ottime leggi e

fondata dai Corintii e dai Gorciresi, distante dieci stadi!

dal fiume e sessanta dal mare. Ecateo chiama Ea l'Ano;

e dice che da uno stesso luogo vicino a Lacmo (3)

,

anzi da una sola sorgente discorrono l' Inaco verso

il mezzogiorno ad Argo
,

e 1' Ea verso il ponente a

metter foce nell' Adriatico.

Nel paese degli Apolloniati v'ha un luogo nomato

Ninfeo
,
ed è una pietra eh' esala fuoco. Sotto questa

ma non cosi come si possa correggerlo. - I DardanUtli che l'au-

tore nomina subito dopo sono una stessa cosa coi Dardanii già

mentovati.

(1) Cioè Alessio, il Forte JC Alessio

,

e Durano.

(2 )
Poiina.

(3) Una delle cime del Pindo, ora Meliovo che divide l’Epiro

dalla Tessaglia. - 1.8 città d’Argo menzionata subito dopo è Fi-

loquia all’ estremità orientale del golfo Aria.

’l
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pietra scorrono mscelll di tiepido asfalto
,
prorenienti

a quanto si congettura da bitume liquefatto dal fuoco :

giacché avvi una cava di questo bitume in un colle

vicino
,
dove rintegrasi sempre quel tanto che se ne

toglie
,
convertendosi col tempo in bitume la terra di

cui s' empiono le fosse
,
come Posidonio asserisce. Lo

stesso autore poi afferma che la terra detta ampelite la

quale si cava a Seleucia Pieria (i) è un rimedio contro

la rosicatura delle viti
;
perciocché quando sia bagnala

di olio uccide il verme prima che arrivi alla parte vitale

della radice ; e soggiunge che una terra consimile fu

trovata a Rodi quando egli n’ era pritano
,

se non che

avea d’ uopo d' una quantità d' olio maggiore.

Dopo Apollonia sono Billiace ed Orico con Panor*

mo sua stazione di navi
,
e poi i monti Cerauni (a) : e

quivi comincia la bocca del golfo Ionio e delP Adriati-

co. Questa bocca é comune ai due gol6
^

i quali così

si distinguono
,
che il nome di Ionio viene attribuito

alla prima parte di quel mare
,
e il nome di Adriatico

si dà al restante fino alP ultimo seno
^
sebbene poi ora

siasi esteso a tutto intiero. E dice Teoporopo che il

primo di questi nomi viene da colui che condusse i

lonii in que’ luoghi
,
ed era nativo d’ Issa (3) ,

P altro

dal fiume Adria.

(i) Città fondata nella Siria da Selcuco Nicatore a' piedi del

monte Pierio.

(a) Pare che Balliace ed Orico fossero nel golfo dell’Attlone.

I monti Cerauoi od Acrocerauni dicousi ora Monti della Chi-

mera.

(5) Cosi il Coray. Il testo comune dà la lezione evidentctnente

guasta Zt T«
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Dai Libami ai Cerauni contansi poco pili cbe due

mila stadii : e Teopompo dice che tutta la navigazione

cominciando dall’ ultimo seno è di sei giorni
;
e che

può viaggiarsi in trenta dì a piedi tutta I’ iilirìa. A me
par nondimeno che questo-autore esageri^ oltre di che egli

asserisce anche altre cose incredibili ; come a dire che

i due mari comunichino fra di loro
,
argomentandolo

dall’ essersi trovato qualche vaso di Taso o di Chio nel

fiume Narone
^
che amendiie questi mari si possano ve-

dere da una certa montagna
^
che la posizione delie

isole Liburnidi sia tale da formare un cerchio di cin-

quecento stadii
^
e che l’ Istro con una delle sue boc-

che entri nel mare Adriatico. Alcune di siffatte dicerie

popolari si trovano anche in Eratostene, come nota Po-

libio parlando di lui e di altri scrittori.

Tutta la spiaggia illirica è provveduta di porti assai

comodi , c così parimenti anche le isole vicine^ all’ op-

posto della spiaggia italica cbe le sta dì rimpetto e che

n’è priva. Entrambe poi sono tiepide e fruttifere, sicché

vi allignano bene gli ulivi e le viti, tranne alcuni luoghi

dove il terreno eccessivamente s’ indura. Ma sebbene

sia di tal fatta
,
nondimeno la spiaggia illirica fu anti-

camente negletta
;

forse perchè non s’ ebbe contezza

della sua bontà
,
ma senza dubbio assai più per la sai-

vatichezza degli abitanti e pel costume che avevano del

ladroneccio.

11 paese supcriore a questa spiaggia è tutto montuo-

so
,
freddo

,
nevoso

,
e la parte che accenna al setten-

trione più che il restante : sicché quivi sono scarse le

viti così ne’ luoghi elevati come nei piani. £ sono tutte
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pianure montane occupate dai Pannonii, legnali verso

il mezzogiorno si stendono fino ai Dalmati ed agli Ar-

dici
,
verso il settentrione finiscono all’ Istro

,
e verso

il levante congiungonsi cogli Scordisci
,
presso le mon-

tagne dei Macedoni e dei Traci.

La gente degli Autariati fu la più grande e la più

valorosa fra tutti gP Illirici
^
e già tempo era continua-

mente in guerra cogli Ardici per le saline che si forma-

vano sui confini di questi due popoli coll’ acqua che

nella stagione di primavera scolava da una certa val-

lata : la quale acqua cavata e riposta per cinque giorni

stringevasi in sale. Or avevano pattuito che di queste

saline i due popoli dovessero alternativamente godere^

ma ponendo poi le convenzioni in non cale, se ne con-

tendevano il possesso.

Dna volta avendo gli Autariati vinti i Triballi
,
che

dagli Agriani (i) fino all’ Istro occupavano il cammino

di quindici giorni
,
divennero padroni anche degli altri

popoli Traci ed Illirici : ma furono poi debellati prima

dagli Scordisci e appresso dai Romani
,

i quali soggio-

garono loro e gli Scordisci medesimi
,
dopo che per

gran tempo erano stati potenti. Questi Scordisci abita-

vano lungo l’ Istro divisi in due parti : e gli uni stavano

fra due fiumi che sboccan nell’Istro, ciò sono il Noaro

che scorre presso Segesta
,
ed il Margo che altri chia-

mano Bargo : gli altri abitavano un poco al di là di que-

sto fiume
,
contigui ai Triballi ed ai Misii. Gli Scordi-

li) Gli Agriani occupavano quasi tolto il paese fia rAdriatico

e il mar Nero.
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sci ebbero anche alcune isole
,
e crebbero a tanto da

recare i propri! couGni sino agl' Illirii
,

ai Peoni! ed ai

Traci ; e assoggettaronsi allora anche la maggior parte

delle isole che sono nell’ Istro. Le loro città poi erano

Eorta e Capeduno (i).

Dopo il paese degli Scordisci (a) vicino all’ Istro

avvi quello dei Tribali! e dei Misi! dei quali abbiamo

già fatta menzione
,

e le paludi di quella che dicesi

piccola Scizia
,
cioè di quella al di qua dell’ Istro

,
di

cui pure abbiamo già fatta parola. Costoro e i Crobizi

e quelli che diconsi Trogloditi abitano al di sopra de’

luoghi circonvicini a Calati
,
a Tomis e ad Istro (3).

Quindi seguou coloro che abitano intorno all’ Emo

,

e quelli che stanno al di sotto di loro
,
Gno al Ponto

,

cioè i Coralli
,

i Bessi
,
alcuni dei Medi e dei Daule*

leti (4). Tutte queste nazioni sono date onninameute al

ladroneccio : anzi i Bessi che abitano la maggior parte

dell’ Emo dal loro ladroneggiare sono soprannomati la-

droni
,
e vivono in nascondigli e duramente. Essi con-

finano col monte Rodope
,
coi Peoni!

,
e fra gl’ Illirii

cogli Àutariati e coi Dardanii. Fra costoro poi e gli Ar-

dici sono i Oasaretii, gl’lbriani ed altre ignobili nazioni

che gli Scordisci travagliarono finché n’ ebbero desei^

tato il paese
,
lasciandolo pieno di boschi inaccessibili

per lo spazio di parecchie giornate di viaggio.

() Non conosco
(
dice il Gossellin

)
la posizione di queste

città.

(3)
Abitavano fra la Brava e la Sava. (G.).

(3) Mangnlia , Tomiswar e Kargolk.

(4) Questi popoli abitavano la Tracia e la Bulgaria de’ nostri

giorni. (G ).
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CAPO VI.

Omi<z lìti Ponto Bustino daU'lstro sino a Bàanzio, — De Ciana —
Golfo e città di Bàanzio j e della pescagione eh' ivi ti fa, — Dei

Calcedonu.

Della spiaggia fra P Istro ed i monti delP una e del-

P altra parte della Peonia resta ora la Pontica, la quale

va dalla bocca Sacra del fiume predetto sino al moute

£uio e sino allo stretto presso Bizànaio. Siccome poi

discorrendo la spiaggia illirica ci siamo spinti fino ai

monti Cerauni
,
come quelli che sebbene cadano fuori

delle montagne d’ llliria
,
segnan per altro un naturale

confine^ poi con que' monti siamo venuti determinando

le nazioni mediterranee
,
stimando che siffatte descri*

zioni dovessero avere grande importanza alla materia

presente
,
ed anche per P avvenire : così parimente ri-

spetto alla spiaggia della quale ora ci facciamo a par-

lare
,
sebbene vada a cadere oltre la linea del monte

Emo
,
nondimeno perchè essa termina in un naturale

confine, cioè nella bocca del Ponto, giova alla tratta-

zione presente non meno che a quello ^onde avremo a

parlare di poi.

Chi dunque movendo dalla bocca Sacra dell’ Istro

si tiene a destra la spiaggia, incontra dopo cinquecento

stadii una piccola città de'tta Istro (i), fondata già dai

Milesii : poi Tomis altra piccola città distante dalla

(i) Kara-Kerman ; Tomiswar

f

poi MangaUai poi Sàebali.
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prima cluecento cinquanta stadi!
^
e poi Calati dopo n!>

tri duecento ottanta
,
colonia degli Eraelei

^
ed a mille

e trecento stadi! da Calati trova Apollonia, colonia de^

Milesii. Questa città è fondata per la maggior parte

sopra' un’ isoletta dov'' è un tempio d’ Apollo
,
da cui

Marco Lucullo portò via il colosso, opera di Calamide,

e k) consacrò in Campidoglio.

NelP intervallo da Calati ad Apollonia avvi Bizone

di cui una gran parte fu rovinata dai tremuoti
;

poi

Cruni ed Oclesso (i) colonia dei Milesii, e Nauloco
,

castello de’ Mesembriani. Yien poscia il monte Emo
ebe si stende 6no ai mare

;
poi Mesembria (a) colonia

de’ Megaresi
,
che anticamente fu detta Menebria o

città di Mene
(
perchè il suo fondatore chiamavasi Me-

ne
,
e nel linguaggio de’ Traci una città dicesi Brio )

,

siccome anche la città di Seli dicesi Selimbria, e quella

che or nomasi Eno chiamavasi prima Poltiobria (3). Se-

guita poscia Anchiale castello degli Apolloniati
,
ed al-

1’ ultimo Apollonia stessa. Su questa spiaggia medesima

avvi anche il promontorio Tirizis
,

luogo forte
,
del

quale una volta Lisimaco si valse per mettervi iti serbo

i tesori.

Da Apollonia alle Cianee sono circa mille e cinque-

cento stadii
;
e nello spazio frammezzo stanno Tienia

,

paese degli Apolloniati
,

Anchiale che ad essi ugual-

mente appartiene
,
poi Fino^uli ed Andriace contigne

(i) Saltchik e Vanta.

(
3
)

Misevria.

(3) Stefano da Bizanzio la chiama Pollimbria, da Polli re della

Tracia contemporaneo alla guerra di Troia. (Ediu frane.).
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a SalmiJesso
,
spiaggia deserta e sassosa

^
senza porti e

molto battuta dai venti boreali, die per circa settecento

stadi! si estende Ono alle Cianee
,
e se qualcuno vi è

gettato
,

gli Asti! nazione di Tracia stanziata al di so-

pra di quella spiaggia
,

lo spogliano. Le Cianee poi

sono due isolette presso alla bocca del Ponto
,
P una

delle quali appartiene all’Europa, l’altra all’Asia, e sono

disgiunte da uno stretto di circa venti stadii: e altrettanto

sono lontane 1’ una dal tempio di Bizanzio
,
P altra dal

tempio de’ Calcedoni! eh’ è nel punto dove la bocca

dell’ Eussino è più angusta. Perciocché procedendo an-

cora dieci stadii trovasi un capo che riduce a soli cin-

que stadii lo stretto
,
poscia il .mare si allarga assai più

e comincia a formar la Propontide (i).

Da quel capo che angustia lo stretto a soli cinque sta-

dii andando al così detto Porto del Fico sono trecento e

venti stadii
,
e di quivi al Ceras di Bizanzio, cinque. Ed

è il Ceras un golfo congiunto col muro di Bizanzio ed

esteso circa sessanta stadii verso occidente, somigliante

nella figura al corno dì un cervo
,
perciocché si divide

in parecchi seni quasi come in altrettanti rami
,

nei

quali poi entrando le pelamidi (a) prendonsi facilmente,

sì per la quantità di que’ pesci, e sì per la forza della

[corrente che le sospinge
,
come anche per essere

quei seni cotanto stretti che i pesci si possono pi-

gliar colle mani. Questo animale si genera negli sta-

gni della Meotide
,

e quando s' è invigorito alcun

(i) II Mare di Marntara.

(3) Pesce somigliante al tonno, se non che n'c più piccolo.

SrtABosEj tom. lU, iS
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poco
,

esce a frolle dàlia bocca di quella palude

,

e lungo la cosla asialica se ne va fino a Trapezunte

ed a Farnacia (i)
,

e quivi poi ha luogo la prima

pescagione^ ma non è di molto rilievo, giacché fino

a quel tempo le pelamidi non sono ancora venute

alla grossezza loro conveniente. Procedono quindi

fino a Sinope
,
dove trovansi adatte ad essere prese

,

e tenute nella salamoja. Quando poi sono giunte alle

Gianee e se le hanno anche lasciale addietro
,
una

pietra bianca la quale dal lido Calcedonico si spinge

addentro nel mare le spaventa per modo
,
che in un

subito si voltano verso la riva opposta : dove stra-

scinate dalla corrente
,

per essere que’ luoghi disposti

in modo
,
che la corrente del mare trae a Bizanzio ed

al golfo Ceras
,
vengono trasportate in quest’ ultimo

somministrando cosi ai Bizantini ed al popolo romano

un ragguardevol provento. Ma i Calcedonii che pur

hanno stanza ivi presso lungo la riva opposta
,
non

partecipano di cotesto vantaggio, perchè le pelamidi non

si avvicinano punto ai loro porti. Dicono pertanto che

Apollo a coloro i quali volevan fondare Bizanzio dopò

che i Megaresi avevano già fondata Calcedonia
,
e però

consultarono il Dio ailìnchè indicasse loro il luogo op-

portuno
,
rispose: Rimpetlo ai ciechi; chiamando cie-

chi i Calcedonii
,

perchè essendo stati i primi a na-

vigare in ^ue’ luoghi
,
negligentarono di occupare una

spiaggia fornita di tanta ricchezza, e s’ impadronirono

invece della più sterile.

(i) Trebisonda a Keresona.
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Così dunque noi siamo proceduti Guo a Bizanzio

,

perché questa città per essere molto vicina allo stretto,

segnava un limite più conosciuto d' ogni altro a quella

spiaggia c' ha il suo principio dall' Istro. Al di sopra

poi di Bizanzio abita la nazione degli Àsti, appo la

quale è la città di Calibe (i) dove Filippo figliuolo di

Aminta pose ad abitare i malandrini.

Questi pertanto fra i popoli circondali dall' Istro e

dai monti d' llliria e di Tracia sono quelli che meri-

tano d' essere mentovati : essi occupano tutta la spiag-

gia Adriatica
,

e quella che dicesi spiaggia sinistra del

Ponto dal fiume Istro fino a Bizanzio.

CAPO VII.

Popoli situati al meztogiomo delle montagne ^lUiria e di lyacùt, ^
Del Peloponneso e di coloro che t abitarono. — Lelegi, Epi*

ro, Golfo Ionio. «— Della f^ia Ignazia e di quelle che ad essa

mettono capo. — Lìmiti dei Truci e dei Macedoni. — Del mare

Egeo
, e digli altri moti che gli succedono Jhio al golfo d’dmbra^

eia. — Popoli deltEpiro. — NicopolL — drgo dmfilochia* —
tri popoli deir Epiro. — Macedonia superiore o libsra — Oracolo

e& Dodottaj e clic cosa ne dica Omero.

Restano *ora le parti meridionali delle montagne già

dette
,
coi paesi che a quelle tengono dietro : fra que-

sti avvi 1' Eliade
,

e poi il paese dei barbari ad essa

contiguo fino a que' monti.

Ecateo milesio dice, parlando del Peloponneso, che

(i) Il Coray crede che debba leggersi Cabile.
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pi'ÌDia degli Elleni 1’ abitarono i barbari : ansi quasi

tutta l’ Eliade fu anticamente abitata dai barbari
,
fa*

cendone congettura dalle tradizioni rimaste. Imper-

I
ciocché Pelope condusse dalla Frigia una gente in quel

luogo cbe fu poi dal suo nome chiamato Peloponneso;

e Danao dall’.Egitto : e i Driopi
,

i Cauconi, i Pelasglii,

i Lolegi ed altre genti siffatte si divisero fra loro il paese

al di dentro dell’ istmo
,

ed anche quello al di fuori.

) Infatti i Traci venuti con Eumolpo occuparono l’Àttica;

,
Tereo occupò la Daulide nella Focide; i Fenici! venuti

con Cadmo teunero la Cadmea
;

e la Beozia l’occupa-

rono gli Aon!

i

Temmici
,

gl’ Yanti
,
siccome dice an-

che Pindaro
,
accennando 1’ antico proverbio : Beotico

porco (i). E da’ nomi] stessi di alcuni di questi capi

si fa manifesta la loro barbarica origine
,
come sono

Cecrope
,
Codro

,
Eclo

,
Goto

,
Drimanté e Crinauo.

Oltre di che i Traci, gl’ lllirii e gli Epiroti abitano an-

che ai dì nostri sui fianchi dell’ Eliade
,

alla quale an-

ticamente erano ancor piu vicini : che anzi anche og-

gidì una parte di quel paese che senza controversia

nomasi Eliade è occupata dai barbari. Così i Traci

posseggono la Macedonia e alcune parti della Tes-

saglia
;

e i Tesprozii
,

i Cassopei
,

gli Ànfilochi
,

i

Molossi e gli Atamani
,

nazioni epirotiche
j

occupano

le parti superiori dell’ Acarnania e dell’ Etolia. Dei

fi) VI. L’ etimologia di queste proverbio h chiara

nel greco per l’ analogia della voce sr porco e vat jrante. E il

proverbio invalse a significare la stupidezza de’ Beozii io ge-

nerale.
' '
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Pèlasglii abbiam già parlato (i). Rispetto ai Lelegi al-

cuni congetturano che siano uno stesso popolo coi

Carii
;

altri tengono che avessero solo a comune con

questi il luogo dove soggiornavano
,
e le militari spe-

dizioni. Però nel territorio milesio sono alcuni luoghi

denominati abitazioni de Lelegi; ed in parecchie parli

della Caria si trovano dei sepolcri di Lelegi
,
ed alcune

fortezze ora deserte denominate Lelegie. Aggiungasi

che tutto quel tratto presentemente denominato Ionia

fu abitato da' Carii e da' Lelegi^ ma gl'Ionii poi discac-

ciarono entrambe queste popolazioni e pigliarono pos-

sesso del loro paese. Più anticamente coloro che pre-

sero Troia (a) cacciarono i Lelegi dai luoghi circonvi-

cini all' Ida
,

ai fiumi Pedaso c Satnioenta. Che poi

questi Lelegi fossero barbari potrebbe argomentarsi

eziandio dall' essersi -accomunati coi Carii i che fossero

£no ab antico un popolo vagabondo
,
tanto in com-

pagnia de' Carii
,
come da soli, lo mostrano le Repub-

bliche di Aristotele
^

il quale parlando di quella degli

Acarnani dice che in parte 1' occuparono i Cureti
,
in

parte verso il ponente i Lelegi, il resto i Teleboii : poi

nella Repubblica degli Etoli chiama Lelegi quelli che

ora diconsi Locrii
,
cd aggiunge altresì che occupavano

la Bebzia
^

e Io stesso fa anche in quelle degli Opunzii

e dei Megaresi. Nella Repubblica poi de' Leucadi dà il

nome di Lelege ad un autoctono; ed al figlio di una sua

fi) Nel libro quinto.

(a) Strabone parla qui probabilmente dell’ espugnazione di

Troia compiuta da Ercole circa l53o anni prima dell’ E. V.
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figlia quello di Teleboa. Questi ebbe ventjdae figlie clic

egli chiama Teleboe, ed alcune delle quali abitarono Leu-

cade. Ma soprattutto poi si dee credere ad Esiodo
,

il

quale cosi parla dei Lelegi : Locro Jii condoUirro dei

popoli Lelegi cui una folta il Saturnio Giove d'infinita

sapienza raccolse dalla terra e li consegnò sudditi a

Deucalìone. Perciocché mi sembra che con quella pa-

rola raccolse abbia volntò accennare nomini che vis-

sero anticamente meschiati gli uni cogli altri
,

e che

disparvero poi col tempo (i): ciò che si potrebbe dire

anche dei Canconi
,

i quali ora più non sussistono
,

eppure una volta ebbero stanza in parecchi luoghi.

Anticamente adunque, sebbene le nazioni fossero pic-

cole, molte e poco conosciute
,
nondimeno per essere

valorose e perchè governavansi da sé medesime, non era

molto difficile distinguere i loro confini. Ora poi
,
dive-

nuta deserta la maggior parte di quella regione
,
e di-

sparsi i luoghi abitati, principalmente le città, non sa-

rebbe possibile discernerli con precisione
,
né sarebbe

utile quand' anche si potesse, trattandosi di popoli sen-

za celebrità
,
e distrutti. La quale distruzione avendo

pigliato principio già da gran tempo
,
non è cessata

nemmanco adesso in parecchie parti a motivo delle

ribellioni
^
giacché i Romani stanziano le loro milizie

dentro le costoro abitazioni
,
fatti padroni da loro me-

desimi. Polibio dice che Paolo Emilio dopo aver vinti i

Macedoni e il loro re Perseo
,

distrusse settanta città

degli Epiroti
,
la maggior parte delle quali era dei Mo-

(i) La lezione comune è manirestamente iinperfella.
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lossì
,

e Fidasse in ischiaritù centocinquanta mila abi«

tanti. A malgrado pertanto di queste difIGcoItà noi
,
per

quanto conviene al nostro lavoro e per quanto ci sarà

fattibile
,
intraprenderemo di parlare partitamente di

ciascun luogo
,
cominciando dalla spiaggia del golfo

Ionio
,
cb' è quella dove 6uisce la navigazione ascendo

dal golfo Adriatico.

'Le prime parti di questa sp;iggia sono i luoghi presso

,

Epidamno e Apollonia. Da Apollonia alla Macedonia

avvi la Via Ignazia che mena verso Toriente
,
misurata

a passi, con una lapide a ciascun miglio (ino a Cipselo

ed al Game Ebro : e le miglia sono cinquecento tren-

tacinque
;
sicché computando

,
come i più fanno

,
otto

stadii per ciascun miglio, sarebbero quattro mila e due

cento ottanta stadii. Ma secondo Polibio, che agli otto

stadii aggiunge due jugeri
(
cioè la terza parte di uno

stadio )
dovrebbero aggiungersi altri cento setlanf otto

stadii, che sono la terza parte del numero delle miglia.

Quelli poi che partonsi da Apollonia e da Epidamno
,

dopo un aguale viaggio riescono al medesimo punto di

questa Via. Ed essa tutta iutiera chiamasi Ignazia

,

ma la prima parte dicesi anche Via di Candavia^ ch'è

un monte d'illiria a cui questa via conduce fra le città

di Licnido e di Pilone
^
e questo luogo serve di con-

Gne tra l’ Illiria e la Macedonia. Quinci poi questa Via

procede lungo Barnunte (i), e a traverso di Eraclea,

dei Lincesli e degli Eordi
^
e va ad Edessa

,
a Pella

,
«

Gno a Tessalonica. E sono, dice Polibio, duecento ses*

(i) Questo luogo (dice il Gossellin
)
m’é ignoto.
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sautasette miglia. Chi dai luoghi presso Epidamtto ed

Apollonia si mette per questa via
,
trovasi a destra le

nazioni epirotiche circondate dal mar Siculo fino al

golfo d' Àmbracia
,
ed a sinistra quelle montagne d’ II*

liria che noi abbiam già discorse
,
e le nazioni eh’ abi-

tano colà intorno fino alla Macedonia ed ai Peoni.

Quelle regioni poi che dopo il golfo d’ Àmbracia in-

clinano alP Oriente e sono situate rimpetto al Pelopon-

neso, appartengono ali’ Eliade, quindi finiscono al mare

Egeo
,
lasciandosi a destra tutto il Peloponneso.

Dal principio delle nazioni Macedoni e Peone sino

al fiume Strimene abitano i Macedoni ed i Peoni ed

alcuni dei Traci montanari : i luoghi poi al di là dello

-Strimone fino alla bocca del Ponto ed ali’ Emo sono

tutti dei Traci
,
ad eccezione della spiaggia. Questa è

abitata dagli Sileni, stanziati in parte sulla Propontide,

in parte sull’ Ellesponto e sul golfo Melas
,
e in parte

anche sull’ Egeo : il quale bagna due lati dell’ Eliade
,

cioè quello che guarda all’ oriente (stendentesi dal Su-

nio verso il settentrione fino al golfo Termaico ed a

Tessalonica città della Macedonia che ora fiorisce so-

pra ogni altra); e quello rivolto al mezzodì
,
ossia il

lato della Macedonia
,
da Tessalonica fino allo Stri-

moue : ma alcuni v’ aggiungono anche quel tratto che

va dallo Strimone al fiume Nesto; poiché Filippo mise

gran cura intorno a que’ luoghi per farli suoi
;
e rac-

colse proventi grandissimi dalle miniere e dalle altre

produzioni di quel fertile suolo.

Dal Sunio(i) al Peloponneso stendonsi il mare Mir-

(i) Capo Colonna.
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loo, il Cretese ed il 'Libico coi seni che incontransi

Gno al mar di Sicilia
\ il quale poi forma anch' esso i

seni d' Ambracia
,
di Corinto e di Crissa.

Le nazioni delPEpiro dice Teopompo che sono quat*

lordici: e che le pih celebri fra queste sono i Caoni e i

Molossi^ perché una volta dominarono tutto PEpiro, pri>

ma i Caoni, e poi i Molossi^ i quali crebbero anche in vie

maggiore possanza per la stirpe dei loro re ch’erano de* i’

gli Eacidi, ed anche per trovarsi fra loro l’oracolo antico

e celeberrimo di Dodona. I Caoni pertanto e i Tesprozii
j

e i Cassopei
,

i quali seguitano ad essi immediatamente

e sono essi pure Tesprozii, abitano la spiaggia marittima .

dai monti Cerauni fino al golfo d’ Ambracia
,
occupan*

do un fertile paese : e la navigazione
,
a cominciar dai

Caoni andando verso P oriente e verso i golfi d’Ambra*

eia e di Corinto
(
sicché abbiansi a destra il mare Au-

sonio, ed a sinistra PEpiro) è di mille e trecento stadii,

dai monti Cerauni al golfo d’ Ambracia
,
come già si è

detto. In questo intervallo è Panormo
,

porto capace

in mezzo ai mouti Cerauni
^
poscia Onchesmo eh’ ò un

altro porto a cui sta di rimpetto P estremità occiden-

tale di Coreica
^
poi un altro porto ancora

,
nominato

Cassiope
,
a mille e settecento stadii da Brentesio. AI-

trettauli ve n’ha dall’altro promontorio chiamato Fala-

cro e più occidentale di Cassiope fino a Taranto.

Dopo Onchesmo stanno Posidio e Butroto situato alla

bocca del porto detto Pelode sopra una specie di peni-

sola con coloni romani^ poi vengono le Sibote, le quali

sono isolette poco distanti dalPEpiro e situate rimpetto

alla punta orientale di Corcira detta Leucimnes In quel

Digitized by Google



a34 DEttA GtOCRAFU DI STHABOIIB

Irngitlo eli mare stanno alcune altre isolette
,
ma non

sono degne di essere menzionate.

Trovansi poscia il capo Cimmerio .ed il lago Dolce,

in cui mette foce il fiume Acheronte che scorre dal

I

lago Acheruslo
,
e i-icere in sè molti fiumi

,
sicché in-

dolcisce anche il golfo. Colà intorno scorre il Tiaroi.

Al di sopra di questo golfo è Cicuro
,

città de’ Te-

sprozii che anticamente dicevasi Efira
;
e al di sopra di

j
quello dov’ è Butroto sta la città di Fenica. Presso poi

a Cicuro avvi Buchetio
,

cittadella de’ Cassopei
,
posta

poco al di sopra del mare : poi trovansi Elalria
,
Pan-

dosia e Balia nelle parti mediterranee
^
e il loro terri-

torio si stende fino al lago Dolce.

A questo lago ne seguono per ordine due altri
^

il

primo più vicino e men grande dell’ altro dicesi Coma-

re
,
e forma un istmo di sessanta stadi! fino al golfo

d’ Ambracia ed alla città di Nicopoli fondata da Cesare

Augusto
^

il secondo più discosto, più grande ed anche

migliore dell’altro, sta presso alla bocca del golfo ed è

distante da Nicopoli circa dodici stadii.

Seguita poscia la bocca del golfo d’ Ambracia larga

poco più di quattro stadii. La sua circonferenza è di tre-

cento
,
tutta quanta ben fornita di porti. A chi entra

nel seno stanno alla destra gli Acarnani
,
popoli elleni,

e il sacrario d’ Apollo Azzio. Questo è un colle vicino

alla bocca del golfo
,
e sovr’ esso un tempio. A’ piedi

del colle é una pianura con bosco e stazione di navi

,

dove Cesare consacrò dieci legni tolti ai nemici (i), co-

li) Nella battaglia d’ Atzio. (G.).
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minciando da uno di un sol ordine d! remi 6no ad

uno di dieci : ma dicono che le stazioni e le navi fu*

rono distrutte dal fuoco. Alla sinistra poi stanno la città

di Nicopoli ed i Cassopei popoli dell’ Epiro fin presso

ad Ambracia. Questa città è situata alcun poco al di

sopra dell’ ultimo recesso del golfo
,
dove la fondò

Tolgo figliuolo di Cipselo. Lungo di essa scorre il fiume

Aracto
,

sul quale si naviga dal mare ad Ambracia con-

tro la sua corrente per pochi stadi! (>) ^
e discende dal

monte Timfeo e da Parorea.

Ambracia fu anticamente in assai buona fortuna

,

tanto che il golfo ricevette da lei il suo soprannome.

L’ abbellì principalmente Pirro che se ne valse per reg-

gia : ma i Macedoni poi e i Romani colle guerre con-

tinue prostrarono così questa come le altre città di

qnella regione per gastigarle dell’ inobbedienza
;
sicché

all’ ultimo Angusto vedendo quelle città rimanersi in-

tieramente deserte
,

le compenetrò tutte in una sola

chiamata da lui Nicopoli
,

situata su quel golfo
,

e

denominata così dalla vittoria nella quale egli sulla

bocca appunto di quel golfo vinse in mare Antonio e

Cleopatra regina dell’ Egitto intervenuta anch’ essa a

quella battaglia. Nicopoli dunque è ben popolata e ri-

ceve ogni giorno incremento: ha un ampio tenltorio

,

e 1’ adornano le spoglie dei nemici. Nel sobborgo ha un

terreno sacro disposto per servire ai certami che si ce-

lebrano ogni quinto anno, tanto in quel terreno dov’è

(i) Oytym rruStuf. Gli Edil. frane, traducono otto stadii

come se dicesse
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un ginnasio e uno stadio, quanto sopra un colle imini-

nente al terreno predetto dov’ è un tempio sacro ad

Apollo. I giuochi Azzii sacri ad Apollo Azzio sono con*

siderati come un certame olimpico
,
e ne hanno la sor*

vegliauza i Lacedemoni. Le altre abitazioni sono dipen-

denti da Nicopoli. E i giuochi Azzii si celebravano an-

che più anticamente
,
e gli abitanti de' luoghi circonvi-

cini vi contendevano il premio d’ una corona
;
ma ora

Cesare li ha sollevati a maggior dignità.

Dopo Ambracia viene Argo Amfilochia fondata da

AIcmeone e da’ suoi figliuoli. Ed Eforo dice che Àl-

cmeone dopo la spedizione degli Epigoni contro Tebe

essendo invitato da Diomede
,

si portò presso lui nel-

1’ Etolia ed insieme con lui conquistò 1’ Etolia stessa e

l’ Acarnaiiia. Chiamati poi amendue da Agamennone

alla guerra troiana
,
Diomede parti

,
ma AIcmeone ri-

mase nell’ Acarnania e fondò la città d’ Argo Amfilo-

chia
,

cosi chiamandola dal nome d’ un suo fratello ;

e il fiume che va a traverso di quel paese a gittarsi nel

golfo, lo denominò luaco da quello che scorre pel ter-

ritorio d’ Argo. Tucidide poi afferma che Amfiloco

stesso dopo il suo ritorno da Troia
,
mal contentan-

dosi degli abitanti d’Argo, si trasferi nell’ Acarnania

^

ed avendo quivi ereditata la signoria del fratello, fondò

una città e le impose il proprio suo nome.

Anche gli Amfilocbi sono Epiroti, e cosi anche qnelK

che abitano al di sopra di loro, contigui ai mouti illi-

rici in un’ aspra regione
^
come a dire i Molossi

,
gli

Atamani
,

gli Etici
,

i Timfei
,

gli Oresti
,

i Parorei e

gli Atintani
,

gli uni piu vicini ai Macedoni
,
gli altri al
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golfo Ionio. E dicono che 1’ Orestiade fosse un tempo

abitata da Oreste fuggito dopo Pncclsione della madre,

e ch’esso diede a quel paese il proprio suo nome, e fon-

dervi anche una città chiamandola Argo Orestica.

Alle nasioni predette meschiaronsi anche le Illiriche,

quelle che trovansi nella parte meridionale delle monta-

gne e al di sopra del golfo Ionio. Perocché comincian-

dosi da Epidamno e da Apollonia £no ai monti Ce-

rauni abitano i Buliioni
,

i Tanlanzli
,

i Partini ed i

Frigi (i). D'intorno a que' luoghi è anche la miniera

d' argento di Oamastio
,
presso alla quale i Perisadii

(i quali si chiamano anche Enchelii e Sesarasii) stabili-

rono la loro signoria: poi sono colà i Lincisti, e il pae-

se 'detto Denriopo
,
la Pelagonia Tripolitide

,
gli Eordi,

l' Elimeia e l' Eratira. Tutti questi paesi furono anti-

camente signoreggiati da principi sovrani; e fra que-

sti sopra gli 'Enchelii dominarono i discendenti di

Cadmo c di Armonia, e però quivi suole mostrarsi tut-

tora quanto si riferisce alle cose raccontate dalle favole

intorno ad essi. Questi Enchelii dunque furono gover-

nati da principi non nativi di quel paese (a). I Lincisti

(i) II CasauboDO corregge Brigi (Bflyét) in luogo di Frigi:

e cosi anche il Coray tanto nel testo, quanto nella traduzione

francese.

(a) Ovvi fiti ii iw» l^ayitSf Cosi il testo del Si-

landro, e qualche autorevole manoscritto. Ma il Coray considerando

che i discendenti di Cadmo non potevano essere detti principi na-

zionali preferisce la lezione v« «vs «. r. A. e traduce furono

governali 'da principi dì origine straniera. Così anche il Falco-

ner io una nota. A togliere poi ogni dubbio basta osservare che
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poi furono soggetti ad Arrabeo della schiatta de' Bac>

chidi. A costui fu figliuola Irra madre di quelPEuridice

che fu moglie di Aminta
,
padre di Filippo re* della

Macedonia. E fra gli Epiroti
,

i Molossi furono soggetti

a Pirro o Neottolemo figliuolo d' Achille ed a' suoi di-

scendenti eh' erano Tessali di origine. Gli altri popoli

furono governati da principi nazionali
: poi nelle loro

discordie pigliando sempre qualcuno di essi la preva-

lenza sugli altri
,
vennero tutti a cadere nel dominio

de' Macedoni
,
eccettuati sol pochi, abitanti al di sopra

del golfo Ionio. La Lincestide
,

la Pelagonia
,

1' Ore-

stiade
,
e l' Elimeia chiamavansi M^cdonia superiore

,

e più tardi si dissero anche Macedonia libera. Alcuni

anzi danno il nome di Macedonia a tutto quanto il

paese che stendesi fino a Corcira
,
adducendone questa

ragione, che gli abitanti di tutti que’ luoghi nel modo di

tagliarsi i capegli
,
nel dialetto

,
nella clamide ed in al-

tre cose siffatte si accostano molto alle usanze di Ma-

cedonia. Quando poi fu distrutta la signoria dei Mace-

doni
,

quella regione cadde tutta sotto i Romani.

A traverso di queste nazioni corre la Via Iguazia par-

tendosi da Epidamno e da Apollonia. In quella parte di

essa che chiamasi Via Candavia si trovano alcuni^ laghi

presso Licliuido (i), i quali somministrano grande abbon-

danza di pesci da marinare^ ed anche alcuni fiumi, parte

dei quali vanno a sboccare nel golfo Ionio, parte devol-

poco dopo Strabooe soggiuoge ebe gii altri popoli furono go-

vernali da principi nationali: d’onde si fìt manifesto che inteso

di aver prima accennati gli stranierL

fi) Achrida.
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volisi verso il mezzogiorno
,
come sono l' Inaco

,
I’ A<

rado
,
r Àebebo

,
e 1’ Eveno anticamente detto Licor*

ma. Il primo di questi 6umi si getta nel golfo d'Ambra-

ria
^
Peltro nelPAcbebo

,
e questo e PEveno nel mare,

Ptino attraversando l’Acarnania, l'altro PEtolia. Ma PE-

rigone dopo avere accolte molte correnti ebe discen>

dono dai monti Illirici
,
Ligustici

,
Bruzii

,
Deuriopii e

Pelagonii (i) sbocca nelPAssio. Appo queste genti v’eb*

bero anticamente delle città: anzi la Pclagonia dicevasi

Tripolitide (a), e le appartenne anche Azoro^ e le città

dei Deuriopii erano situate tutte lungo P Erigone
,
fra

le quali furono Brianio
,
Alalcomena e Stimbara. Eravi

poi Cidria appartenente ai Bruzii, ed Eginio confinante

co' Timfei
,

poi Etica e Trice. Vicino alla Macedonia

ed alla Tessaglia
,

nei d' intorni del monte Peo e del

Pindo stanno gli Etici e le sorgenti del Peneo
,
ebe i

Timfei ed i Tessali abitanti alle falde del Pindo so>

gliono disputarsi fra loro. Avvi inoltre lungo il fiume

Ione la città d' Oxineia
,
distante da Azoro della Tri>

politide cento venti stadii. Ivi presso sono anche Alal-

comena
,
Eginio ed Europo

,
ed il confluente dell'Ione

nel Peneo. Una volta pertanto, come già dissi, quantun-

que cotesta regione fosse aspra e piena di monti (come

sono il Tamaro
,

il Pollano ed altri parecchi
) nondi-

meno tutto P Epiro e P llllria avevano abbondante po-

polazione : ora invece que' luoghi sono in gran parte

(i) Leggo col Coray «'< Ìlifimyìtmt. II testo comune però lia

jc«ì e di moki: lezione imperfetta.

(a) Cioè Fornita di tre città.
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deserti
,
e dove hanno abitazioni sono borghi cd avanzi

delle antiche città
,
e 6n P oracolo di Dodona è quasi

venuto meno anch’ esso al pari degli altri (i). Que-

st’ oracolo
,
come dice Eforo

,
lo fondarono i Pela-

sghi
,

i quali si crede che siano più antichi di quanti

ebbero signoria nell’ Eliade
;
e lo attcstano Omero, di-

cendo : O Giove Dodonéo
,
Pelasgo

^
cd Esiodo : Feri-

ne a Dodona presso la quercia de’ Pelasghi. Ma de’

Pelasghi abbiamo parlato nel trattar dei Tirreni. Ri-

spetto a Dodona
,
anche Omero dimostra che le genti

circonvicine all’oracolo erano barbare, descrivendoci la

maniera del loro vivere, cioè che non si lavavano mai i

piedi e dormivano sulla nuda terra (a). Se poi costoro

si debbano chiamare Elli con Pindaro
,
o Selli

,
come

suppongono che sia stato scritto da Omero, l’incertez-'

za della scrittura noi lascia decidere. Filocoro afferma

che il sito vicino a Dodona chiaraavasi Etiopia con no-

me comune anche all’ Eubea
,

e cita quelle parole di

Esiodo : F ha un paese detto Eliopia ricco di biade

(i) Qualcuno vorrebbe intendere come le altre cose. Ha paro

evidente cbe Strabene volle qui alludere alla generale cessazione

degli Oracoli, avvenuta appunto a' suoi tempi. (Edit frane.)

(a) Ecco i versi di Omero secondo la traduzione del Monti :

Dio che lungi fra’ tuoni hai posto il trono,

Giove Pelasgo , regnator dell’ alta

Sghiacciata Dodona , ove gli austeri

Selli che han t are a te sacrate in cura
,

D' ogni lavacro schivi , al fianco letta

Fan del nudo terreno.

Lib. zvi, V. 335, >
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« di prati
,
dove in una delle estremità è fabbricata

Dodona. Apollodoro poi dice esservi opinione che i po-

poli vicini a quel tempio ricevessero il loro nome dalie

paludi ch’ivi intorno si trovano (i)^ ma che nondimeno

Omero diede loro il nome di Selli : e soggiunge ch’esso

chiamò anche Seileente ou 6ume di quella regione. E lo

nomina infatti in quel verso, ove fa menziono di Astio-

chea
,

Cui dC E/ira e dal fiume Seileente

Seco addusse C eroe (a) ;

ma non volle parlare di Efira tesprozia, bensì di quella

che sta fra gli Elei : perciocché fra costoro si trova

davvero il Seileente
,
non già fra’ Tesprozii e fra’ Mo*

lossi. Quello poi che si favoleggia rispetto alla quercia

,

alle colombe e ad altre siffatte cose (come raccontansi

anche dell’ oracolo di Delfo ) in parte si vuol lasciare

alla poesia, in parte conviensi anche a questa nostra

descrizione. '

Anticamente adunque Dodona era soggetta ai To-

sprozii
,
e cosi anche il monte Tomaro o Tmaro ( chè

r uno e l’ altro si dice
) a’ cni piedi sta il tempio : però

i tragici e Pindaro sogliono ascrivere Dodona alla Te-

sprozia. Ma più tardi poi fu considerata come soggetta

ai Molossi. £ tengono alcuni che i sacerdoti
,
chiamati

da Omero interpreti di Giove
,
e dei quali poi dice che

mai uon si lavano i piedi e che dormono sulla nuda

(i) Dalla voce greca «Zar
( helos

)
palude^

{i) III., lib. Il, V. 559.

Stb^mose t tom. m. >6
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terra, furono denominati anche Tomuri dal monte pre*

detto. Infatti in quel passo dell’ Odissea dove AnGno*

mo consiglia ai proci di non assalire Telemaco prima

di avere consultato Giove
,

alcnni scrivono : So questo

approveranno i Tomuri del gran Giove
,

io pure con-

correrò incoraggiando anzi tutti gli altri
;
ma se il Dio

ve lo vieta
,
io vi consiglio di soprassedere, E dicono

doversi leggere Tomuri piultostochè Tornisti
^
giacché

questa voce Temisti non trovasi mai presso Omero do>

v’egli parla di oracoli, ma l’applica sempre ai decreti,

alle leggi
,
ed alle politiche istituzioni. E soggiungono

che i Tomuri si dissero per sincope invece di Toma-

ruri, cioè custodi del Tamaro (i). Ma è più semplice a

credere che Omero adoperasse qui per traslato la voce

Temisti
,
sebbene propriamente signiGchi i decreti o le

leggi degli uomini
;
in quella guisa che adoperò la voce

consigli (a) per signiGcare le volontà degli Dei mani-

festate dagli oracoli
,
come in quel verso : per udirò

il consiglio
(
b«»a«>

)
di Giove dalla quercia alto-

fronzuta. *

Da principio pertanto furono uomini quelli che pro-

fetavano
,
come par che signiGchi Omero stesso

,
il

quale chiamandoli interpreti (ipofeti) comprende sotto

questo nome anche i profeti : ma poi, essendosi conso-

ciata in quel medesimo tempio Diona a Giove
,
comin-

ciaronsi invece ad eleggere tre vecchie. £ Snida per

(i) ’TtfttlfZt S" itfUrSut ìwirtTfiiiftintf-rit titp

». T. A. Cosi , dopo il CasauboDo , legge il Coray.

(a) BavA»/.
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gratificarsi ai Tessali con favolosi racconti
,

dice che

questo tempio fu trasportato nel luogo dove ora si

trova dai dintorni di Scotussa città pelasga
,
apparte-

nente alla Tessaglia Peiasgiotide: c che gli tennero die-

tro la maggior parte delle donne, dalle quali discesero

le profetesse predette. Di qui poi venne anche il so-

prannome di Giove Pelasgo.

Cinea ancor più favolosamente ....

SUPPLEMENTO AL LIBRO SETTIMO

i

^
ESTRATTO

DALL’ ABBREYIATORE DI STRABOME.

« Questa è l’origine del provertiio: in Dodona il

vaso di rame. Era nel tempio nn vaso di rame
,
e so-

vr’ esso una statua con uno staffile di rame
^
voto de’

Gorciresi. Lo staffile era triplice, fatto di sottili catene,

e ne pendevano dei tali
,

che battendo contiiiuamento

il vaso di rame quando erano agitati dai venti
,
desta-

vano un suono sì lungo che dal principio alla fine po-

teva contarsi fino a quattrocento. Di qui poi s’ intro-

dusse il proverbio : Lo stajfile de' Corciresi (i) ».

« Corcira fiorì anticamente
,

e possedette gran-

dissima forza navale
;
ma poi venne meno per colpa di

alcune guerre e di alcuni tiranni. Nè perchè poi da’

fi) Questo proverbio applicavasi ai ciarloni.
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BoiDanì le fosse ridata la libertà
,
reone io fama

;
anzi

per ischemo invalse il proverbio: Corcira è libera'^ caca

dovunque vuoi ».

tt La Macedonia è limitata al ponente dalla spiaggia

del mare Adriatico, al levante dalla linea meridiana che

attraversando le foci del fiume Ebro e la città di Ci-

pselo va parallela alla spiaggia predetta : al settentrione

da una linea retta che può immaginarsi attraverso i monti

Bertisco, Scardo, Orbelo, Rodopc ed Emo; percioc-

ché questi monti cominciando dalP Adriatico si sten-

dono in linea retta fin all' Eussino e fanno verso mez-

zogiorno una grande penisola
, la quale comprende

tutte insieme la Tracia
,
la Macedonia

,
1’ Epiro e I' A-

caja : al mezzogiorno dalla Via Ignazia che va dalla

città di Dirrachio verso il levante fino a Tessalonica.

£ questa figura della Macedonia é somigliantissima ad

un parallelogrammo ».

« Il fiume Peneo comincia dal monte Pindo, attra-

versa la valle di Tempe
,
la Tessaglia

,
i Lapiti

,
i Per-

rehii
,
riceve in sé il fiume Eurota a cui Omero dà il

nome di Titaresio
,

e così circoscrive la Macedonia al

settentrione, e la Tessaglia al mezzogiorno. Le fonti poi

dell’ Eurota sono nel monte Titano, il quale è conti-

guo all’ Olimpo. Ed è 1’ Olimpo no monte della Mace-

donia : 1’ Ossa ed il Pelio sono della Tessaglia ».

« Alle radici dell’ Olimpo
,
lungo il fiume Peneo

,
è

Gurtona città della Perrebia, e poi Magnete, nella quale

regnarono già Piritoo ed Issione. Gurtona poi è di-

stante cento stadii dalla città di Cranuoua; ed affermano

che quando Omero dice : Costoro vennero della Tra-
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eia a combattere gli E/irii e i superbi Flegii
,

si de-

vono intendere Efìrii quei di Crannona, e Flegii quei di

Gurtona ».

« La città detta Dio non è situata sulla spiaggia del

golfo Ternieo alle radici delP Olimpo
,
ma sibbene a

circa sette stadi! ; e questa città ba vicino a sé un

borgo detto Pimplea in cui visse Orfeo ».

« Anticamente i profeti diedero opera anche alla

musica ».

« Dopo Dio trovasi il fiume Aliacmone che shocca

nel golfo Termeo
;

e cominciando da questo fiume

,

la spiaggia del golfo che guarda al settentrione chia-

masi Pieria sino al fiume Assio : Inugo la quale spiag-

gia poi è situata Pidna detta ora Citrona. Appresso

vengono le città di Metona e di Aloro; poi i fiumi

Erigone e Ludia. Risalendo quest’ ultimo fiume si na-

viga a Pella per lo spazio di centoventi stadi!. Metone

poi è distante da Pidna quaranta stadi!
,
e settanta da

Aloro. Pidna pertautò è nna città della Pieria, ed Aloro

della Bottiea. Nella pianura che sta dinanzi a Pidna-, i

Romani
,
avendo sconfitto Perseo

,
distrussero il regno

de’ Macedoni
^

in quella che sta dinanzi a Metona

accadde a Filippo di Aminta di perdere 1’ occhio de-

stro per una freccia lanciata da una catapulta durante

1’ assedio di quella terra ».

u La città di Pella
,
piccola da principio

,
fu ingran-

dita da Filippo
,
quivi allevato. Ha nelle sue- vicinanza

un lago' da cui esce il fiume Ludia ^ e questo lago è

empiuto da un ramo dell’ Assio
,

la cui principale cor-

rente attraversa il paese dc’Bòttiei e rAmfassitidc, poi
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dopo avere accolto in sè T Erigone sbocca tra Cala-

stra e Terme. Sta sul fiume Assio uu luogo che Ome-

ro chiama Amidoue
,

e dice che di quivi andarono a

Troia come ausìliarii i Peoni, e gli spediva

La rimata .Amldone e restio.

Ma perchè poi P Assio è torbido
,
e per. lo contrario

una sorgente d’ acqua cb' esce d' Amidone e meschiasi

con questo fiume è limpidissima
,
perciò stimano che

il verso seguente :

r jtssio di eoi

Non si sparge ne’ campi onda piti bella,

debba mutarsi per modo da leggere invece : l'Assio so-

pra il quale va a spandersi l’acqua limpidissima dell’Ea.

Sicché poi non sia la bella corrente dell’ Assio che si

difibnde sul suolo
;
ma bensì 1’ acqua dell’ Ea che si

frammischia con quelle dell’ Assio.

« Dopo il fiume Assio avvi Tessalonica
,

città che

da prima fu chiamata Terme. La fondò Gassandro

che la chiamò così dal nome della propria moglie

,

la quale era figliuola di Filippo d’ Aminta
;
e vi tra-

sferì gli abitanti delie piccole città di que’ dintorni

,

come a dire Calastra
,
Eneia

,
Cisso ed alcune altre. E

potrebbe congetturarsi che fosse nativo di questa Cisso

quell’ Anfidamante menzionato da Omero
,
cui ( dice )

Cisseo suo padre allevò nella Tracia détta oggidì Ma-

cedonia ».

« La città di Berea giace alle radici dcF monte

Bermio ».

« La penisola Pallenc (sul cui istfno è situata Cassaa-
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ilrìa cbe prima cbiamavasi Potidea) fa da principio de<

nominata Fiegra. L'abitarono i favolosi giganti, schiatta

empia ed eslege dispersa poi da Ercole. Le città di que-

sta penisola sono Àfiti
,
Mende

,
Scione e Sane ».

« Meciberna nel golfo Toroneo è la stazione navale

di Olinto ».

» Vicino ad Olinto avvi nn territorio avvallato det-

to Cantaroletro^ percbè gli scarafaggi (canlharì) muoio-

no tosto cbe v’ entrano ».

« Rimpetto a Canastro, promontorio di Pallene, sta

il promontorio Derride vicino al Lago Cofo (i)^ e il

golfo Toroneo è circoscritto da questi promontorii. E
verso il levante sta il promontorio d' Atos cbe limita il

golfo Singitico. Appresso poi vengono i seguenti seni

del mar Egeo volti al settentrione ed a qualche di-

stanza l' uno dall’ altro : il Meliaco
,

il Pagasetico
,

il

Termeo
,

il Toroneo
,

il Singitico
,
lo Strimonico : e il

promontorio Posidio fra il seno Meliaco e il Pagaseti-

co
^

poi verso borea il Sepia
^
poi quel di Canastro nel

territorio di Pallene
^
poi quello di Derride

^
poi tro-

vasi il Ninfeo nell’ Atos presso al seno Singitico
;

quindi il promontorio Aerato vicino al seno Strimonico,

8 fra questi due è l’ Atos con Lemno al levante
,
e

Neapoli cbe limita il golfo Strimonico dalla parte del

settentrione ».

« Acauto è una città marittima del golfo Singitico

vicina al canale fatto scavare da Serse. L’Atos poi

ha cinque città
,
Dio, Cleona, Tisso, Olofisso ed Acro-

fi) Cioè: L<tgo Sordo.
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toa, la quale è posta proprio sul vertice di quel monte.

£d è r Atos UD monte che rende immagine d' una

mammella
,

acutissimo , altissimo
;

sicché gli abitanti

della cima vedono il sole alaarsi tre ore prima di quelli

che stanno lungo la spiaggia. Navigando poi intorno

alla penisola dalla città di Acanto 6no a Stagira, patria

di Aristotele, v' ha quattrocento stadii. In questa città

trovasi un porto detto Capro, e un’ isoletta dello stesso

nome. Poi vengono le foci delio Strimone^ poi le città

di Fagre
,
Galepso e Apollonia ; quindi la foce del

Ncsto che serve di confine alla Macedonia e alla Tra*

eia, secondooliè Filippo e Alessandro suo figlio le

hanno limitate al loro tempo. Intorno poi al golfo Stri*

monico vi sono anche altre città, come a dire Mircino,

Argilo
,
Drabesco e Dato. Questa ha un ottimo terri*

torio e fertilissimo
,

e arsenali e miniere
^

d’ onde na*

eque il proverbio: Un DtUo di beni (i), ossia Un go~

mitolo di beni ».

« Moltissime miniere d’ oro si trovano alle Crcnidi

,

dove ora è fondata la città di Filippi presso al monte

Pangeo. Ed anchè questo monte Pangeo ha miniere

d’ oro e d’ argento
,
e così pure il paese al di là e ai

di qua del fiume Strimene sino alla Peonia. Ansi di*

cono che anche coloro i quali coltivano il territorio

Peonio trovano alcuni pezzi d’ oro ».

« 11 fiume Strimone comincia dagli Àgriani che stan*

no d’ intorno al monte Rodope ».

u Quell’ Asteropeo figliuolo di Pelcgone eh’ è men*

Di;" dbyC'i'Ogl

(i) Cioè: Grande abbondansa di beni
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zionalo da Omero (i) raccontasi che fosse nativo della

Peonia nella Macedonia : perciocché i Peoni cbiama-

ronsi Pelagonii ».

a La città di Filippi anticamente ai chiamò Gre-

nide ».

a I SIngii
,

schiatta di Traci
,

abitarono P isola di

Lemno
^
d’ onde Omero chiama Singii gli abitanti del*

r isola stessa
,
in quel verso : Ivi i Sintii

,
ecc. (a) ».

« Dopo il fiume Nesto verso le parti d' Oriente è la

città di Abdera, detta cosi da un certo Àbdero che fu

divoralo dai cavalli di Diomede^ ed ivi presso è Dicea,

al di sopra della quale sta un gran lago detto Bisto-

nide
;
poi la città di Maronea ».

« Quel fiume della Tracia che ora chiamasi Bigina

dicevasi una volta Ergino ».

» Iasione e Bardano fratelli abitarono la Samotracia:

ma essendo poi fulminato Iasione pel delitto commesso

contro Cerere
,
Dardano esulando dalla Samotracia

venne ad abitare alla radice dell' Ida una città di' e-

gli chiamò Dardania
^

e insegnò ai Troiani i mister)

di Samotracia. Quest' ultima città da prima chiamavasi

Samo ».

« Il Chersoneso di Tracia forma tre mari
,
cioè la

Propontide al settentrione
,

1' Ellesponto al levante
,
e

al mezzogiorno il golfo Melas
(
Nero

),
nel quale mette

foce un fiume che porla lo stesso nome del golfo ».

(i) IL , lib. ZZI , v. s4o.

(i) E il verso 5o3 del Lib. i, dove Vulcano racconta co-

ni’ essoi caduto dal cielo in Samo
, fosse raccolto dai SinziL
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« Nell' istmo di questa penisola stanno tre città , e

sono Cardia verso il golfo Melas
,
Pactua verso la Pro*

pontidc, e Lisimachia nelle parti interiori. La lunghei*

za poi dell’istmo è di quaranta stadii ».

« 11 nome della città di Eleo è mascolino; e cosi forse

anco quello di Trapezunte ».
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DELLA

GEOGRAFIA'
DI STRADONE

LIBRO OTTAVO
\

CAPO PRIMO

Introdusione alla Geografia della Grecia. — Idea generale della si-

tuazione delle sue varie regioni. — Nazioni e dialetti della Gre-

cia. — Descrizione di questo paese.

PoicHk
,
avendo cominciato dalle parli occidentali

delFEoropa, abbiamo scorsi quanti luoghi son circon-

dati dal mare interno ed esterno
,
con tutte le barbare

nazioni ivi comprese fino al Tanai (i) e fino alla Ma-

cedonia
,
ch'é nna piccola parte dell’ Eliade

^
ora da-

remo la restante de$crÌEÌone di quest’ ultimo paese.

(i) 11 Don.
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Questa materia la trattò Omero pel primo
,
poscia

anche altri parecchi; gli udì iutitolando particolarmente

Porti
,
Peripli

,
Viaggi terrestri le opere loro nelle quali

abbracciavano anche le cose dell'Ellade: alcuni introdu»

cendo ne’ libri di storia generale la descrizione partico-

lare dei loro paesi come fecero Eforo e Polibio: altri fi-

nalmente nel parlare di fisica e di matematica v’aggiun-

sero qualche cosa spettante alla geografia
,
come fecero

Posidonio eà Ipparco. E le opinioni degli altri si possono

giudicar leggermente
;
ma quelle di Omero hanno biso-

gno di una critica considerazione
,
perchè egli parla

poeticamente', e non descrive le cose presenti
,
ma si

le antiche
,
molte delle quali furono poscia alterate dal

tempo. Pur ci conviene
,
per quanto è possibile, intra-

prendere questo esame pigliando le mosse dal punto

dove siamo rimasti.

La nostra descrizione finì dalle parti d’ occidente e

di settentrione colle nazioni epirotiche e illiriche
;
e

dalla parte orientale con quelle della Macedonia fino a

Bizanzio. Le nazioni elleniche pertanto che trovansi

dopo gli Epiroti e gl’lllirii sono gli Acarnani, gli Etoli,

i Locri Ozolii; poscia quei della Focide e della Beozia.

Bimpetto a questi popoli sulla spiaggia opposta è si-

tuato il Peloponneso, il quale abbraccia il golfo Corin-

tio (i) che si spinge fra mezzo, e lo configura e n’ è ré-

ciprocameute configurato. Dopo la Macedonia trovansi

i Tessali fino a’ Maliei e ad altri popoU abitanti al di

qua e al di là dell’ istmo. In questi luoghi fin qui ac-

(i) Il Golfo di Lepanto.
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cennati stanno molte nazioni
^
ma quelle di maggior

considerazione sono tante quante sappiamo che sono i

dialetti ellenici. Questi poi sono quattro, cioè l' ionico,

Tattico, il dorico e l'eolico. Il dialetto ionico stimiamo

che sia lo stesso che P antico dialetto attico : giacché

gli Attici d'allora chiamavansi lonii
,
e da loro uscirono

i fondatori delle città dell' Asia Minore
,
nelle quali si

usa la lingua che ora dicesi Ionica. Il dorico poi è Io

stesso che l'eolico; perocché tutti i popoli abitanti fuori

dell'istmo, tranne gli Ateniesi, i Megaresi e i Dorici

vicini al Parnaso
,

chiamansi tutti Eolii anche oggidì.

£d é naturale che per essere i Dorici pochi e situati

sopra un terreno infecondo non frammischiassero nè il

linguaggio né gli altri loro costumi con quelli degli Eo-

lii coi quali ebbero bensì da principio a comune I' ori-

gine, ma poi non mantennero alcuna relazione. Lo stesso

accadde anche agli Ateniesi
,

i quali abitando un paese

sterile ed aspro, non ebbero mai straniere invasioni;

d' onde poi al dir di Tucidide furono denominati auto-

ctoni
;

e non essendo mai perturbati da niuna gente

che desiderasse il loro paese
,
ne venne che sebbene

fossero pochi
,

costituissero un popolo separato con un

dialetto suo proprio.

Così dunque gli Eolii erano potenti al di fuori del-

P istmo
; e i popoli situati al di dentro erano Eolii an-

ch'essi: ma poi si frammischiarono agPIonii che usciron

dell' Attica ed occuparono Egialo
;
e coi Dorici, i quali

sotto la scorta degli Eraclidi fondarono Megara e molte

altre città nel Peloponneso.

GP lonii furono ben presto scacciati dagli Achei

,
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nazione colica anch'essi; e cosi rimasero nel Pelopon*

neso due sole nazioni
,

l’ Eolica e la Dorica. Coloro

pertanto che meno degli altri ebbero relazione coi Do-

rici
,
siccome accadde agli Arcadi ed agli Elei

(
i primi

per essere alTatto montanari e perchè non parteciparo-

no nella divisione che fecero del Peleponneso gli Era-

clidi
;
gli altri perchè essendo considerati come sacri a

Giove Olimpico godettero per lungo tempo la pace in

disparte da tutti
,
e perchè in qualità di Eolii avevano

accolto l'esercito di Ossilo venuto a soccorrere gli Era-

clidi nel riacquistare il Peloponneso
) ,

conservarono il

dialetto eolico. Ma tutti gli altri adoperavano nna cotal

meschianza di favellare che più o meno accostavasi a qnel

degli Eolii
;
ed anche al presente ciascheduna città ha

nn linguaggio diverso dalle altre
;
ma pare che tatti

s' accostino alquanto al dorico per la prevalenza dei

Dorici (i). Tali sono pertanto le nazioni degli Elleni, e

cosi sono in generale distinte fra loro. Noi parleremo

ora di ciascuna distintamente con quell’ ordine che ad

esse conviene.

Eforo dice che il principio dell’ Eliade è dall'Àcarna-

nia nelle parti occidentali
;
perciocché questa si con-

giunge per la prima colle nazioni dell’ Epiro. E come

questo scrittore seguitando la spiaggia del mare co-

mincia d’ onde abbiam detto la sua descrizione, stiman-

do che il mare sia la scorta migliore nelle topograCe

(altrimenti avrebbe pigliato dai Macedoni e dai Tessali

(i) II testo dice : cTi iriirat St» rv/tfim-

rtit
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il principio dell' Eliade); cosi conviene anche a noi se-

guitare la natura dei luoghi
,
e valerci del mare come

di guida. Ora il mare dove finiscono le spiagge della

Sicilia, da una parte difTondesi nel golfo Corintio
,
dal-

l' altra forma una grande penisola
,

il Peloponneso

,

chiusa da un istmo angusto.

Due sono pertanto le parti principalissime nelle quali

l’ Eliade si divide, cioè quella al di dentro dell’istmo,

e quella eh’ è al di fuori sino alle Termopili ed alla

foce del fiume Peneo. Questa seconda parte è la Tes-

salica. Ma quella parte eh’ è al di dentro deli’ istmo è

più grande e più illustre del rimanente
;
anzi essa

(
il

Peloponneso
) è quasi rocca di tutta l’ Eliade. Per-

ciocché
,
lasciando anche da un lato lo splendore e la

forza delle nazioni dalle quali è abitata
,

la posizione

sua stessa le assegna questa maggioranza. Infatti es-

sendo 1’ Eliade distinta da parecchi golfi e promontorii,

e da penisole grandi e notabilissime, le une contigue al-

l’altre, la prima di tutte queste penisole è quella del Pelo-

ponneso
,
chiusa da un istmo di quaranta stadii. La se-

conda comprende quella prima
,

e il suo istmo va da

Pagea de’ Megaresi fino a Nisea stazione navale de’

Megaresi medesimi
,
stendendosi nello spazio di cento

venti stadii da un mare all’altro. La terza racchiude in

sè anche questa seconda
,
ed ha l’ istmo che va dal

golfo Crisseo fino alle Tcrmopili
,
dove immaginando

una linea retta dall’ uno ali’ altro di questi due punti

,

sarebbe di circa cinquecento otto stadii, e chiuderebbe

al di dentro tutta la Beozia
,

tagliando obbliquameiite

la Focide e il paese de’ Locri Epicnemidii. La quarta
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ha un istmo che si stende dal golfo d’ Ànibracla attra-

verso dell'Età e della Tracbinia fino al golfo Maliaco ed

alle Termopili per io spaxio di circa ottocento stadii.

Un altro istmo lungo piu di mille stadii partendosi dal

golfo d' Ambracia già detto attraversa i Tessali ed i

Macedoni, e finisce nell' ultimo seoo del golfo Termeo.

Or questa successione di penisole ci somministra un

ordine che non è punto di poca importanza : noi co-

minccremo dalla più piccola
,
ma nondimeno più illu-

stre di tutte.

CAPO II.

Dtl Peloponneso e dei popoli ond" è abitalo.

La figura del Peloponneso è somigliante ad una fo-

glia di platano
,
di larghezza pressoché pari alla lun-

ghezza
\
cioè di circa mille e quattrocento stadii an-

dando da occidente a levante, dal promontorio Chelo-

nata a traverso d'Olimpia e di Megalopoli fino all’istmo,

e da mezzogiorno a settentrione
,
dal capo Maleo fino

ad Egio pel paese d’ Arcadia. La periferia
,
chi non si

proponga di costeggiarne ogni golfo
,
è di quattro mila

stadii
,
come afferma Polibio. Ma Artemidoro ne ag-

giunge altri quattrocento. Qualora poi si vogliano se-

condar tutti i seni
,

il numero degli stadii è di cinque

mila e seicento. Rispetto all’ istmo
,
nel luògo dove le

navi soglionsi trasportare per terra dall’ uno all’ altro

mare (i) è di quaranta stadii.

(•) Queste parole ititi luogo, ecc., mancano in molli mano-

scritti.
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OccupaDO la parte occidentale di questa penisola gli

Elei e i Messenii bagnati dal tnar di Sicilia, e stenden-

tisi poi anche alla spiaggia che trovasi ai loro hanchi.

Percioccb’é PElide dà volta verso il settentrione e verso

l’ingresso del golfo Corintio (ino al capo Arasso(i),

rioipetto a coi stanno P Àcarnania e le isole adjacenti,

Zacinto
,

Cefalenia ed Itaca (a)
,
poi le Echinadi fra le

quali è Dulichio. La maggior parte poi della Messenia

trovasi esposta al mezzogiorno ed al mare di Libia'

fino alP isole così dette Tiridi vicino al promontorio di

Tenaro (3).

Appresso all’ Elide viene la nazione degli Achei
,
la

quale guarda al settentrione e si stende lungo il golfo

Corintio
,
terminando nella Sicionia. Quindi si trovano

poi Sicione (4) e Corinto, col paese che va fino al-

P istmo.

Dopo la Messenia sono la Laconia, e poi l’Argolide che

steudesi Gno all’istmo ancb’essa. Quivi sono parecchi gol*

G, cioè il Messenio, il Laconico, PArgolico, PErmionio

e il Saronico cni alcuni chiamano anche golfo di Sala-

mina (5). Alcun! di questi golG li empie il mare di Libia,

alcuni il mare di Creta
,

ed altri Gnalmente il Mirloo :

e v’ha chi dà il nome di mare anche al golfo Saronico.’

(i) Capo-Papa.
^

(ai Zante, Ce/alonia, e ThiakL

(3) Capo Matapan.

(4) Basilico.

(5) Ora diconsi Golfi di Coron , Kolokytia
, Napoli , Castri

ed Enfia.

SrxjtoaE 1 tom. HI. i*
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Nel mezzo del Peloponneso è 1’ Arcadia sovrastante

a tutte le altre parti di quella regione colle quali con-

fina. Il golfo Corintio poi comincia dalle foci dell’ E-

veno
(
o secondo altri da quelle dell' Acheloo che ser-

ve di con6ne fra gli Àcariiani e gli Eloli
)
e dall’ A-

rasso (i); perciocché quivi le due spiagge cominciano

ad avvicinarsi notabilmente fra loro
^

e quanto più

procedono innanzi più s’ accostano
,

finché poi quasi

si toccano presso Rio e Antirrio
,
lasciando frammezzo

.soltanto uno stretto di circa cinque stadii. Ed è il Rio

un promontorio degli Achei che si sporge molto adden-

tro nel mare con una incurvatura a somiglianza di

falce
,
d’ onde poi anzi gli venne il nome di Drepano

(cioè Falce). Esso giace fra Patrasso ed Egio (a), ed ha

un tempio di Nettuno. L’ Antirrio sta sul confine del-

1’ Etolia e della Locride e lo chiamano Rio Molicrio.

Dopo questo punto le due spiagge si vanno di nuovo

allontanando mezzanamente I’ una dall’ altra
^

finché

])0 Ì procedendo formano il golfo Crisseo, ed ivi finiscono,

restando colà chiuso il mare dalle estremità seltcntrio-

nali della Beozia e del Megarese.

Il golfo Corintio dal fiume Eveno sino all’ Arasso ha

la periferia di due mila e duecento trenta stadii ; ma
quando si cominciasse a misurarlo dal fiume Acheloo

gli si aggiungerebbero ancora circa cento stadii. Dal-

1’ Acheloo poi all’ Eveno si stendono gli Acarnaui
^
e

procedendo dall' Eveno fino al promontorio Antirrio

(i) V Aspro-Polimo, - L’ Eveno si disse poi Fidari.

(t) fVuitUia.
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stanno gli Etoli. Il restante fino alP istmo è de' Focesi,

de’ Beocii e de’ Megaresi (i) per Io spazio di nrille e

cento diciotto stadii. Il mare dal promontorio Antirrio

fino all’istmo chiamasi Àlcionide, ed é una parte del gol-

fo Crisseo, lontana.... trenta (a) stadii dall’Arasso co-

minciando a contare dall’istmo. Sommariamente adun-

<]ue può dirsi che tale è la posizione e l’estensione della

spiaggia opposta, sino a dove finisce il seno, e tale è

altresì il golfo posto fra mezzo. Ora ci faremo a parlare

de’ singoli luoghi partitameute pigliando le mosse dal-

r Elide.

(i) Secondo l’edizione del Coray dovrebbe dirsi i dei Loeri,

de’ Focesi
, de’ Beotìi e de’ Megaresi. Il primo a dire che bi-

sognava aggiungere anche i Locri fu il Palmerio.

(a) Il Casaubono vorrebbe supplire miìie e trenta.
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1

CAPO III.

DtVÌ EUde. — DtUa duà di tjuato nome. — Pisatùk , Trifilia e

paese dd Coucoiii. — Spiag^, promontorUj fiumi delt EUde. —
Efira. — Opinione d jlpollodoro iiUonto a questa città. — Di Pilo

e di altre città dello stesso nome, — Divisione delP Elide secondo

' Omero. — Opinione di Ecateo sugli Elei e gli EpeL — Altre parti

deli Elide. — Dei Cauconi. — Spùtggiaj promontara e fiumi della

Pisatide. — Della Madstia.— Pilo Tryiliaca e Lepreaiica. — Città

e Jiumì circonvicini. — Dei Lepreati e dei C^arisii. — Sentimento

tS Stratone sopra i Cauconi secondo Omero, — Altri luo^i della

Trifilia. — Samo. — Coranifirn, la Trifilia e la Messerùa. — Del-

I Elide soggetta a Nestore. — Di Olimpia e dd suoi giuochi. —
Antichi sovrani della Pisatide. — Sovrani dell Elide dopo il ritorno

degli Eraclidi. — Storia di Fidane.

Oggidì chiamano Elide tutta quella spiaggia eh’

è

fra gli Achei e i Messenii
,

e che nelle parti mediter*

ranee si stende fino a que' luoghi d' Arcadia dove

sono Foloe
,

gli Azani e i Parrasii. Anticamente, que-

sto paese era diviso in parecchie signorie; poscia in

due
,
cioè in quella degli Elei ed in quella di Nestore

figliuolo di Neleo, siccome conferma anche Omero do-

ve dà a una parte di quella regione il nome di paese

degli Epei :

O in Elide divina y

Dominio degli Epei.

E dice poscia che la Pilla a traverso della quale scorre

r Alfeo
,
è soggetta a Nestore :

Scendea costui dal fiume Alfeo che largo

La pitia terra di bell acque innonda.
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‘Ma quel poeta accenna poi anche nna città collo stesso

nome di questa regione
,
dicendo: '

. . >

Quando alia forU Pilo , alla. eiUade

Fondata da Neleo giunse la nave (i).

Ora TÀlfeo non iscorre a traverso di questa città e nem>

manco appresso
;
bensì le scorre vicino un altro Game

che alcuni chiamano Panùso éd altri Amathos, dal quale

pare che anche Pilo sia stata detta arenosa {a). L'ÀUeo

poi scorre attraversando 1’ Elide. . .
<

Del resto qnella città che ora dicesi Elide non era

per anco fondata ai tempo d' Omero
^
ma tutta quella

regione abitavasi a borgate : e la chiamavano bassa Eli-

de, perchè tale è veramente la parte maggiore e migliore

di quel paese. Più tardi poi gli abitatati di molti borghi

si raccolsero in quella che ora chiamasi Elidei fu ciò dopo

le guerre persiane. Cosi anche agli altri luoghi del Pelo-

ponneso ricordati da Omero
,
a tutti ,«fuor pochi

,
egli

dà il nome non di città ma di paesi, ciascuno dei quali

si componeva di parecchi borghi
,

d' onde poi ven-

nero a congregarsi col tempo le principali città. Cosi

Mantinea (3) d’ Arcadia fu popolata dagli Argivi cogli

abitanti di cinque borgate^ e Tegea si compose di nove:

e di altrettante Cleombroto o Cleonimo formò Erea.

Di sette ovvero di otto si formò Egio; Patrasso di selle,

e Dime di otto. Così pertanto anche Elide crebbe in

(i) Odiss. , lib. Iti
, V.

(») Da t arena viene la voce i/ta^iut arenoso ,
ag-

giunto che Omero attribuisce spesso a Pilo.

(3) Tripolitta.
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ampietsa di città concorrendovi gli abitanti de' Inogbi

circonvicini, fra' quali da prima annoveravasi ancb'essa.

A traverso di questa città scorre il fiume Peneo presso

il ginnasio che vi costrussero gli Elei molto tempo dopo

che que' paesi passarono dalla signoria di Nestore nella

loro.

Questi paesi comprendevano e la Pisatide di cni era

parte anche Olimpia
,
e la Trifilia e il territorio de’

Canconi. La Trifilia poi fu così denominata dall’esservl

concorse tre tribù (i), cioè quella degli Epei che primi

di tutti abitaron que’ luoghi
,
quella de’ Minii concorsi

ad abitarvi da poi, e quella degli Elei che ultimi di lutti

se ne impadronirono. Alcuni per altro sostengono che,

invece de’ Minii
,

gli Arcadi disputarono spesse volte il

possedimento di quella regione^ e che di qui poi la

città di Pilo fu promiscuamente denominala Arcadica e

Trifiliaca. •

Del resto
,
Omero chiama Pilo tutto quanto quel

paese col nome stesso della città. Che poi la bassa Elide

fosse divisa dai luoghi soggetti alla dominazione di Ne>

store lo fa manifesto anche la rivista delle navi
,
nei

nomi così dei capi
,
come delle varie parti di quelle re-

gioni. E questo io dico raffrontando le cose quali sono

al presente e quali si leggono descritte da Omero :

perciocché questo confronto è necessario per la cele-

brità di quei poeta, e per esserci le sue Opere divenute

tanto familiari
,
che nessuno crede di avere trattate

bene quelle materie delle quali esse parlano
,
se non

(i) Da TfU si feee Tfipvìt/*-
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quando la sua opinione concorda con quella di Omero

in cui già da così gran tempo noi abbiam posta tutta

la nostra fede. E necessario adunque e descrivere le

cose come sono al presente
,
e dire come si trovano

presso Omero
;
paragonandone

,
per quanto appartiene

al nostro argomento
,
lo stato d’ allora con quello di

adesso.

Avvi, a sessanta stadii da Dime acaica, un promon*

torio settentrionale dell’ Elide che dicesi Àrasso
^
e que-

sto noi poniamo come principio alla spiaggia degli Elei.

Chi poi da qneslo promontorio si sping’e più innanzi

verso il ponente, trova Cilicne, arsenale degli Elei, si-

tnata cento venti stadii al di sotto della città che porta

oggidì questo nome (i). Di cotesta Cillene fa menzione

anche Omero dicendo :

il cillenio

Olo , compagno di Megile
,

e duce

De’ magnanimi Epei {i) ;

nè avrebbe dello per certo costui capo degli Epei se

fosse stato di Cillene monte d' Arcadia (3) : ma è im

borgo di mezzana grandezza, dov' è I’ Esculapio di Co-

lete
,
statua d' avorio maravigliosa a vedersi.

(i) li testo dice: ìrl rit >»> ir<A<r: e gli Edil. frane' tradu-

cono la ville actuelle d’Elis.

(a) II. , lib. zv , V. Si 8.

(3) Oi yéf à*i ri ’AfKuJini éfpt ttrm t/tiXAir éyipint

rSt ’ZxuSt irt^iiifai. Queste parole, che si trovanoanche nel-

V edizione greca del Coray , non si leggono nella versione fran-

cese , sebbene la traduzione di questo libro vili sia opera del

Coray stesso.
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Dopo Ctllene evvi il promontorio Ghelonato (i), ch'è

il ponto più occidentale di tutto il Peloponneso. >GIi

stanno dinanzi alcune isolette dov' è il conBne della

bassa Elide e delia Pisallde (a). Da quel capo a Cefa*

lenia avvi una navigazione di ottanta stadii : e da esso

pure lungo il confine predetto scorre il fiume Elissone

od Elissa.

Frammezzo poi al capo Ghelonato ed a Gillene sboc-

cano il Peneo ed un altro fiume detto da Omero Selleen-

te, il quale scorre dal monte Foloe. Lungo questo fiume

sta la città di Efira
,

diversa dalla Tesprotica e dalla

Tessalica e da Gorinto (3), ma quarta di cotal nome^ si-

tuata sulla strada ebe mena al mare; nè importa poi dire

se questa sia una stessa città con Beonoa
(
così soglion

chiamare Enoa
)
od un’altra ad essa vicina, e disgiunta

dalla città degli Elei lo spazio di cento venti stadii.

Di qui poi sembra che dicasi nata quell’Àstiochea, che

partorì TIepolemo ad Ercole
;
perocché alTermano che

questo eroe fece .molte spedizioni in :qnel paese
^
ed

Omero parlando di Astiochea dice :

Cui iV Efira e dal fiume Selleente

Seco addusse l’eroe;

0) Capo Tomese,

(a) Le edizioni leggono generalmenle di Cillene delP Elide e

della Pisatide. Cosi poco prima • invece di alcune isolelle,

set/u molti leggono un’ isoletta e degli scogli mrlf

««1

(3) 11 Coray nella versione francese dice : Corinto, che. partì/

una volta il nome di Efira.
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ma presso quelle altre Efire non v’ faa alcun 6ume di

cotal Dome. Ed è questa la città che accenna Omero

allorché parla dell' usbergo di Megéte
,
dicendo :

Queir usbergo islesso

Che (P BJira di là dal Selleente

Vn dì Fileo portò.

£ di quivi traevansi mortìferi veleni
^

dicendo Omero

che Ulisse andò ad Efira in cerca di un veleno mortaloy

e che i proci temevano
,
non forse Telemaco andasse

nel fortissimo suolo d’ Efira per recarne mortali ve»

leni (i). Però Nestore rappresenta come una venefica

anche la figliuola di Augìa re degli Epei nella descri*

sìone di una guerra fatta contro costoro, dicendo :

‘ Io primiero uccisi

{Et corsieri gli tolsi
)

il bellicoso

Mulio , gener d’ dugia , del quale in moglie

La maggior fglia possedea , la bionda

Agamede , cui nota era, di quante

V almo sen della terra erbe produce

,

La medica virtù (3).

V’ ha per altro anche intorno a Sicione un fiume

Selleente, con ivi appresso un borgo detto Efira. Un
altro borgo denominato Efira trovasi anche sul territo*

rio d’ Agrea nell' Etolia
;
e i suoi abitanti si dicono

EGrii. Oltre di che vi sono altri Efirii tra' Perrebii vicini

alla Macedonia^ poi quelli di Cranona e delia Tespro-

zia, nativi di Cicuro che un tempo si disse Efira. Apoi*

>

(1) Odiss. , lib. I, V. 361.

(3) II., lib. ZI, V. 738.
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lodoro poi per mostrare in'qual modo Omero dislingae

i paesi elle portano Io stesso nome
,

osserva che par>

landò delle città dette Orcomeno dà a quella d'Arradia t

il soprannome di ricca di pecore: e alla Beolica il titolo

di Miniea: e che nominando le città dette Samo, ad una

aggiunge il nome di tracia
,
o quello dell' isola vicina

,

yra Samo ed Jmbro
,
per distinguerla da Samo dell’ Io*

nia. E così nomina qualche volta Efira Te.sprotìca
\
e

per distinguerla dalle altre città dello stesso nome v’ag-

giunge da lungi, dal fiume Selleente. Ma in questo

non concorda Apollodoro coll’ opinione di Demetrio

da Scepsi
,
da cui per altro suol prendere in prestanza

quasi tutto quello eh’ ei dice. Perocché Demetrio af-

ferma non essere nella Tesprozia il fiume Selleente, ma
sibbene nell’Elide vicino alla città d’Efira, come noi ab-

biamo già detto. Nè questa è la sola cosa affermata da

Apollodoro
,

la quale abbia bisogno di esame •, ma lo

stesso dee farsi anche rispetto a ciò eh’ egli dice di

Ecalia. Egli afferma eh’ è una sola la città detta Ecalia

d’ Eurito
,
quando nel vero non è una sola : è quindi

manifesto eh’ esso intende parlare d’ Ecalia tessalica
,

della quale Omero dice :

Ed Ecalia lenean , seggio d Eurito (i).

Ma qual sarà dunque quell’ Ecalia d’onde il tracio To-

miri fuggiva e s’ abbattè nelle Muse
,

le quali poi al

burbanzoso

Tolser la luce e il dolce canto e P arte

Delle corde dilette animatrice (a) ?

(t) II., lib. Il, V. ^So.

(a) II. , lib. Il , V. 5g5.
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Perocché Omero dice altresì che questo acerbo scoti*

tro I’ ebbe

// giamo che <f Ecalia e dagli alberghi

Deir eealiese Eurilo et fea ritorno.

Ora se Omero facesse qui menzione dell' Ecalia tessa*

lica
,
Demetrio da Scepsi s' ingannerebbe dicendo clic

trattasi d’ una città dell’ Arcadia
,

la quale ora chiama*

no Andania : e se invece Demetrio ha ragione
,

1' E*

calia arcadica nomavasi anch' essa città d' Euriio
^
e

in questo caso Apollodoro s' ingannerebbe aiTermando

che il nome di Ecalia tf Eurito si desse ad una soia

citta.

Tra la foce del Peneo e quella del Selleente presso

il monte Scolli è fondata Pilo
\
non però quella di Nc*

store, ma un' altra
,
diversa da quella che sta lungo l’AI*

feo, ed anche da quella vicina al Pamiso ed aU'Amathos,

se pure conviene adoperar questo nome. Tuttavolta al-

cuni desiderosi di partecipar nella gloria e nella nobilt.i

di Nestore fanno violenza alle parole di Omero
;
e poi-

ché trovansi menzionate nel Peloponneso tre città di

Pilo
(
d’ onde venne quel detto : Avvi una Pilo dinanzi

a Pilo
,
e poi anche un’ altra Pilo

) ,
cioè questa della

quale ora parliamo, poi la Lepreatica, poi un'altra nella

TriGlia
,
tutti si sforzano di mostrare che la loro è la

Pilo arenosa^ e sostengono quella essere stata la patria

di Nestore.

Gli storici ed t poeti dicono quasi tutti che Nestore

fu messcnio
,
volendo con ciò esaltare quella città di

Pilo che sola dorò fino ai loro tempi : ma i più esperti

nei poemi omerici, sulle tracce di quei poeta, sostengono
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che la città di Pilo patria di Nestore è quella pel cui

territorio scorre PAlfeo^ il qual fiume si sa che attra-

versa la Pisatide e la Trifilia.

Gli abitanti poi della bassa Elide aggiungono per

gelosia d' onore alla loro Pilo anche questi altri con-

trassegni, cioè un luogo ivi presso denominato Cerano,

un fiume detto Geronte e un altro soprannomato Ge-

ranio
^

e credono che di qui sia venuto a Nestore

P epiteto di Geranio. Questo medesimo fecero anche i

Messetiii
^
e per verità recano in mezzo argomenti più

credibili
^

perocché dicono essere conosciuta più de'

^ luoghi predetti la città di Gerena che trovasi appo loro,

la quale una volta fu assai popolosa.

£ questo è ciò che rimane al presente della bassa

Elide. Omero poi avendo diviso in quattro parti que-

sto paese
,
assegnandogli quattro principi

,
disse un po'

oscuramente :

La squadra che consegue , e si divide

' Quadripartita y ha quattro duci, e ognuno

A dieci navi accenna. Le montaro

Molti Epei valorosi , e gli abitanti

Di Buprasio e del sacro eleo paese,

E di tutto il terrea che tra il confine

Di Mirsino ed Irminio si racchiude,

E tra F Olenia rape e t erto Alisio (t) ;

Perocché denominando Epei tanto i Bnprasii quanto

gli Elei, senza dare particolarmente il nome di Elei ai

primi
,
pare eh' egli abbia divisa in quattro parti nou

(i) 11., lib. Il, V. 6i5.
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P Elide
,
ma bensì il paese degli Epei

,
il quale per al-

tro egli aveva da prima diviso in due : sicché Bn-

prasio non sarebbe una parte dell’ Elide
,
ma piuttosto

del paese degli Epei. Che poi Omero chiami Epei i

Buprasii è manifesto da quel verso :

il giorno

,

Che in Buprasio gli Epei diero al sepolcro

Il rege Amarineeo (i).

£ quanto all'essere Buprasio una porzione dell’ Elide

con un sito abitabile dello stesso nome
,

v’ ha questa

prova, che anche oggidì si veggono questi luoghi che

souo parte dell’Elide. Oltre di che
,
quando il poeta

dopo avere enumerato insieme Buprasio e la divina Eli-

de, divide tutto questo paese in quattro parti
,
sembra

eh’ egli le attribuisca a Buprasio dei pari che all’ Elide.

Fu dunque Buprasio
,
per quanto pare, una conside-

rabile abitazione dcll’Elide, la quale ora più non sussiste^

e solo ne conserva il nome il luogo dove già fu, lungo

la strada che mena dalla presente città di Elide a Di-

me. £ potrebbe anche congetturarsi che Buprasio una

volta fosse in qualche modo superiore ad Elide
,
e cos'i

parimenti che gli Epei soprastessero agli Elei, e che in

processo di tempo il nome di questi ultimi fosse comu-

nicato a que’ primi.

Vuoisi tenere pertanto che Buprasio fu una parte

dell’ Elide
^
e che Omero valendosi di una figura con-

sueta ai poeti nominò insieme la parte ed il tutto, come

quando disse per metto l’ Eliade e per Alrgo'^ nell' EU
\

0) Ih, lib. xzviii, V. 65o.
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lode ed in Ftia
\

combattevano i Cureti e gli Etoli
^

quei di Dulichio e delle sacre Echinadi ; mentre

Dulicbio è appunto una delle Echinadi. Ed anche i

moderni si valgono di questa figura^ fra i quali Ipo-

natte disse : Mangiano il pane di Cipro e V dmatusio

frumento ; sebbene gli Àmatusii abitino anch’ essi in

Cipro. Ed AIcmano ; Lasciò l’ amena Cipro e Pafo

circondata dal mare. Ed Eschilo: Ebbe in sorte il pos-

sedimento di Cipro e di Pafo.

Che se Omero non disse Epei i Bnprasii, noi diremo

avere lui taciuto altresì di molte altre cose^ nè perciò quel

silenzio essere indizio che le cose non siano, ma solo che

Omero non ne parlò. Tuttavolta Ecateo milesio dice che

gli Epei sono diversi dagli Elei, e asserisce che gli Epei

combatterono insieme-con Ercole contro Augia, ed in-

sieme con lui rovinarono Augia stesso e la città d’Elide.

£ dice inoltre che Dime fu una città degli Epei e degli

Achei. Ma gli storici antichi dicono molte cose le quali

non furono mai ^ come uomini che dalle favole ond’ è

piena la storia di quelle età contrassero una certa abi-

tudine alla bugia. Di qui poi avviene eh' e’ non siano

d’ accordo fra loro intorno alle stesse cose. Non è per

altro incredibile che gli Epei siano stati una volta ue-

mici degli Elei ed abbiano formata una nazione sepa-

rata
^
poi quando prevalse la loro fortuna e la loro

potenza
,
abbiano formato un solo governo comune

,

che dominò tutto il paese fino a Dime. Però Omero
non nominò Dime^ ma non è per altro inverisimile che

questa città fosse al tempo di quel poeta soggetta agli

Epei
,

e che più tardi passasse sotto gl' louii
,
o forse
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non sotto costoro, ma sotto gli Achei impadronitisi

del paese degF Ioni!.

Del resto fra le quattro parli, nelle quali è compresa

anche Buprasio
,
sono degli Elei Irmine e Mirsino

^
le

altre, siccome opinano alcuni, appartengono già ai

conGni della Pisatide.

E fu Irmine una piccola città
;
ma ora più non sus-

siste : se non che trovasi un promontorio montuoso

vicino a Gillene chiamato Ormine od Irmine. Mirsino

poi oggidì chiamasi Mirtunzio
,

ed è situata sul mare

lungo la via che mena da Dime ad Elide
,

a settanta

stadii dalla città degli Elei. Rispetto alla rocca Olenia

coDgetturauo che la sia quella eh’ ora dicesi Scolli :

e in queste materie bisogna per necessità recare in

mezzo delle congetture^ dacché i luoghi ed i nomi sog-

giacquero a mutazioni, ed Omero sopra assai cose non

si espresse con molta chiarezza. È pertanto lo Scolli

una montagna pietrosa comune a quelli di Dime, di

Triteo e dell’ Elide, la quale tien dietro a Lampeja

eh’ è un’altra montagna appartenente all’Arcadia, di-

stante cento trenta stadii da Elide
,
e cento da Triteo

,

tutte e due città degli Achei.

L’ Alisio che ora dicesi Alesieo
,
è un luogo vicino

all’ AmGdolide
,
dove ogni mese gli abitanti circonvicini

sogliono celebrare una Gera
^ ^ giace lungo la via mon-

tuosa che mena dall’ Elide in Olimpia. Fu da principio

una città della Pisatide
;
come suol avvenire che i con-

Gui delle nazioni soggiacciano a molte mutazioni, cam-

biandosi coloro che ne tengono signoria. Omero poi
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chinmò i’ Àlisio anche Collina d Alisio (
1
) dicendo-;

Spingemmo i cavalli pel fertile territorio di Buprasio

fino al sasso Olenio
,
ed a quella che dioesi collina

d‘ Alisio : perciocché cosi
,

in forza di quella 6gura

cui chiamano iperbato
,

debbonsi intendere le parole

di Omero (a). Alcuni poi sogliono indicare anche un fin»

me per nome Alisio.

Siccome pertanto alcuni popoli della Tri6lia confì-

Danti colla Messenia diconsi Cauconi
,

e la città di

Dime da alcuni chiamasi Cauconide
,

e sul territorio

di Dime stessa dalla parte che guarda a Triteo v' ha

un 6ume detto anche con nome femminile la Caucona,

così alcuni vanno indagando se forse questi Cauconi non-

fossero due popoli
,

1’ uno dei quali stesse nella Tri6*

lia
,

1’ altro d’ intorno a Dime
,
ad Elide ed al 6ume

detto Caucona. Cotesto fiume sbocca in un altro detto il

Teuteas con nome maschile e comune ad una di quelle

piccole città
,
delle quali si compose poi Dime

^
se non

che la cittadella dicesi Teutea al femminile tralasciando

la A e prolungando 1’ ultima sillaba
;

e quivi poi è il

tempio di Diana Nemidia (3).

Il Teuteas mette foce nell’ Acheloo il quale scorre

anch’ esso appo Dime. L’ Acheloo ha il nome stesso di

un fiume dell’ Acarnania
^
e lo chiamano anche Piro.-

•

( 1 ) K(A«mi. Il Monti traduce: al luogo che Calon si noma.

(a) n testo dice: «ni 'AAiir/av irSai xtkam' ed è come se

dicesse : >•< i>5w 'AAi<r/«» ««Aiéra , trasportando il poeta ,
in

fòrza dell’ iperbato , la voce : ttSu,

(3) Diana boschereicca.
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Qnindi coloro i qoali
,
ove Esiodo dice : Abitò tulio

scoglio OUnio lungo le rive dell’ ampio Pira
,
ne cam-

biarono la scrittura sostituendo il nome di Poro , eb-

bero torto.

Rispetto ai Cauconi poi alcuni osservano cbe nell’ O-

dissea
,
Minerva (sotto le sembianze di Mentore) di-

cendo a Nestore :

ricomparsa Falba,

Cauconi magnanimi , non lieve

Per ricevere andrò debita antico (i),

par cbe dinoti nna qualche parte del paese degli Epei

occupata da Cauconi
,

diversi da quelli che stanno

nella Trifilia
,
e stcndentisi forse fino a Dime. Non

sarebbe poi giusto il tralasciar di dire d’onde sia avve-

nuto cbe Dime fosse soprannomata Cauconide
,
e cosi

pure d’ onde fosse nomato Caucone il fiume
,
quando

trattasi di cercare chi siano questi Cauconi fra i quali

Minerva dice che andava a riscuotere un credito. Per-

ciocché se dovessero intendersi quelli della Trifilia vi-

cino a Leprea
,
non veggo come potrebbero le sue pa-

role riuscir credibili. Quindi alcuni mutano le parole

del testo leggendo : oi'e mi è dovuta una somma di

gran momento nella divina Elide. Ma queste cose si

chiariranno vie meglio quando noi parleremo della Pi-

satide e poscia della Trifilia sin dove sono i confini dei

Messenii,

(i) Odiss. , lib. Ili, V. 366.

Sreeeoeij tom, Ul, i8

1
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Dopo il capo Chelonato viene per gran tratto. la

spiaggia della Pisatide
^
poscia il promontorio Feo, del

qual nome v’ebbe anche una piccola città', come rac«

coglicsi da quelle parole di Omero :

Sotto il muro di Fea , verso le chiare

Del Idrdano correnti (i).

Ed è il lardano un fiumiccllo vicino. Alcuni poi dicono

clic il promontorio Fea è il principio della Pisatide.

Dinanzi a questo promontorio è situata un’isola eoa

porto
^
e di quivi ad Olimpia, andando per la via più

breve, cioè per quella del mare
,

si contano cento venti

stadii^ Evvi quindi un altro promontorio che molto si

allunga verso il ponente ( a somiglianza di quello di

Chelonato ) e dal quale fino a Cefalenia contansi pure

cento venti stadii. Più oltre mette foce 1’ Alfeo in di*

stanza di duecento ottanta stadii da Chelonato
,
e di

cinquecento quaranta cinque dall’ Arasso, scorrendo da

que’ medesimi luoghi dai quali viene anche 1’ Eurota.

Perocché nella Megalopolitidc évvi un borgo nominato

Asea
,

vicino a cui sono le fonti d’ onde scaturiscono

i fiumi predetti. I quali dopo essere scorsi sotterra per

molti stadii
,
emergono di nuovo

,
e se ne vanno l’ uno

nella Laconia, l’altro nella Pisatide. L’Eurota pertanto,

facendo riapparire la sua corrente dove comincia il ter*

ritorio Bleminatide
,

passa rasente la stessa città di

Sparta
,
e'attraversata una lunga valle (a) presso Elo,

(i) IL, llb. VII, V. 335.

(a) Altri legge: ivxii» tu» ftisftt

,

una piccola valle.
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dì cui fa menzione anche Omero
^
sbocca fra Gizio sta-

zione navale di Sparta
,
ed Aerea.

L’ Àlfeo dopo aver ricevuti dentro di sé il Caledonte

e 1’ Erimanto ed altri fiumi di minor nome
,
traspor-

tandosi per la Frigia
,

la Pisatide e la Trifilia
,
va

presso Olimpia a cadere nel mar Siculo tra Fea e Pi-

tane. Presso alla sua foce è il bosco di Diana Alfionia

od Alfiusa (in tutti e due questi modi si dice) distante

da Olimpia' circa ottanta stadii; A questa Dea celebrasi

anche in Olimpia ogni anno una festa con generale

adunanza
,
come suol farsi anche per Diana Elafia e

per Diana Dafnea. Tutta quella regione ò piena di edi-

fizii sacri a Diana, a Venere ed alle ?IInfe, collocati

in boschi fiorenti per 1’ abbondanza delle acque. E fre-

quenti sono anche quelli sacri a Mercurio lungo le

strade, od a Nettuno dove siano riviere. Nel tempio di

Diana Alfionia sono le pitture di Cleante e d’ Aregone

corinti!, I’ uno dei quali dipinse la distruzione di Troia

e la nascila di Minerva
,
P altro Diana portata da un

grifo egregiamente rappresentato.

Seguita poscia quel monte della Trifilia che disgiun-

ge la Macistia dalla Pisatide
: poi un altro fiume per

nome Calcide
,

e la fontana di Cruni e il borgo di

Calcide, e dopo colesti luoghi Samico, dov’ è il tempio

veneratissimo di Nettuno Sainio in un bosco pieno di

ulivi salvatici. Attendevano al servigio di quel tempio i

Macistiesi
,

i quali annunziavano altresì quella echechi-

ria che dicono Sarnia (i) ', ma al mantenimento del

tempio contribuiscono tutti i Trifilii.

(i) Le echechirie erano giorni nei quali cessava ogni lavoro
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Vicino ai templi predetti
,
e al di sopra del mare

trenta stadi! o poco più è fondata Pilo TriGliaca o Le>

prcalica
,
a cni Omero dà il soprannome di arenosa

,

indicandola eziandio come la patria di Nestore, secon-

dochè si potrebbe congetturare dai versi di lui. Se poi

questo soprannome venga dal fiume che scorre in poca

distanza da quella città, ora detto Mamao ed Arcadico

e da prima Àmathos (arena), d'onde si fece la voce

ematoenta (o arenosa)
^
o se questo fiume si chiamasse

una volta Pamiso con un nome comune a due altri

fiumi della Messenia
,
noi sappiamo

\
sicché ne rimane

tuttavia sconosciuta l’ etimologia. Del resto poi dicono

essere falso che quel fiume o quel paese sia arenoso.

Va fra i templi illustri anche quello di Minerva Scil>

Innzia che si trova a Scillunte nelle vicinanze d’ Olim*

pia presso il Fellone (i). A levante sta una montagna

denominata Minte
,

vicina a Pilo. Ebbe il suo nome

da una donna
,

la quale favoleggiano che fosse una

concubina di Plutone, che calpestata (2) da Proserpina

fn convertita in menta ortense da alcuni poi chia-

ed anche ogni guerra, per dar luogo al culto di certe divinili ed

alle feste che in onor loro si celebravano. Erano tregue coman>

date e rispettate in nome della religione, utilissime a conservare

fra i Greci il sentimento della loro patria comune, ed a meno-

mare i danni delle civili discordie. Mella storia del Medio Evo si

rinnovò qualche volta questo antico esempio.

(1) S’ignora se il Fellone fosse un fiume, una montagna od

altro. ( Edit. frane. ).

(3) Leggo: wern^tim col Coray, invece di àv«v«di7ras

ingannata.
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mata eduosmo (i). E trovasi presso quel monte anche un

luogo sacro a Plutone
,

assai venerato da' Macistiesi
^

poi un bosco di Diana sovrastante alla pianura piliaca.

Questa pianura è di fertile terreno
,
e dov’ essa è con*

tigna al mare si stende luogo la spiaggia fra il Samico

ed il fiume ?ieda. Sabbiosa poi ed angusta è quivi la

spiaggia
,

sicché ben si potrebbe congetturare che di

qui sia veduta 1’ espressione di Pilo arenota.

Verso il settentrione confinavano con Pilo due pic-

cole città della Trifilia
,
Ipana e Tipanea

,
la prima

delle quali fu poi compenetrata in Elide
,

la seconda

rimase. Ed ivi presso scorrono due fiumi
,

il Oalione e

l’Acheronte che vanno a sboccar nell'Àlfeo. L’Àcheronte

fu denominato cosi per quella relazione eh’ esso ha con

Plutone : perocché quivi sono assai venerati i templi

di Cerere
,
di Proserpina ed anche di Plutone

,
forse

per certi accidenti dei quali Demetrio Scepsio fa men-

zione. Perocché la Trifilia, sebbene sia fertile, pure ge-

nera e biade ed erbe di mala natura
^
sicché poi av-

viene che qualche volta que’ luoghi invece di avere

grande abbondanza siano travagliati dalla carestia.

Al mezzogiorno di Pilo evvi Leprea
,

che fu una

città posta quaranta stadii al di sopra del mare. Fra

Leprea ed il fiume Anigro (a) v’ ha il tempio di Nettu-

(i) Cosi (dice il Coray) la chiamano i Greci moderni. - Que-

sto nome poi significa di buon odore.

(a) Il testo comune porta ‘Afi/vj il Casaubono corregge £•-

fiUtvi il Silandro propone o od ‘Af/yft, e quest’ul-

tima lezione è adottata anche dal Coray.
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no Samio a cento stadi! così dall’ uno come dall’ altro

luogo. Ed è questo il tempio dove Omero .dice che i

Pili! furono trovati da Telemaco intenti a compiere

un sagrificio,

Quando alla forte Pilo , alla citlade

Fondala da Neléo giunse la nave.

Stavano allor sagrifeando i Pilj
^

Tauri sul lido lutti negri al Dio

Dai crini atturri che la terra scuole (i).

I

£d è lecito ad un poeta anche il fingere ciò che non

è : ma quando gli è possibile accomodare le sue parole

al vero
,
e salvare così il suo racconto è il me*

glio che se ne astenga.

I Teageti posseggono un fertile territorio
; e vicini a

loro stanno i Ciparissei. Amendue poi i paesi di costoro

furono un tempo occupati dai Qauconi, e così anche

Macisto chiamata da alcuni Platanisto
,
piccola città

che trae il nome dalla Macistia dov’ è collocata. Di*

cono che nel territorio Leprcatico v’ha un monumento

di Caucone
,

il quale poi non si conosce se fu con-

dottiero de’ Cauconi
,
o se n’ ebbe soltanto il nome.

£ intorno a costoro corrono molte opinioni. Dicono

che sono una nazione arcade come quella de’ Pela-

sghi, ed errante al pari di loro. Omero racconta es-

sere i Cauconi concorsi come alleati ai Troiani
^
ma

d’ onde venissero non lo dice. Pur sembra che uscis-

sero della Paflagonia
: perocché quivi si trova fatta

(i) Odiss. , lib. Ili, V. 4- » > »• •
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menzione tli ccrli Canconiati eooGnanli coi Mariani]iiDÌ,

i quali SODO Paflagoni aneli' essi
;
ma noi ne faremo

parola in quella parte della nostra Opera die si aggir

rerà intorno a que’ luoghi. Qui intanto
,
^rispetto Ai

Cauconi della Trifìlia, voglionsi aggiungere anche que«

ste notizie : che alcuni dicono essersi un tempo deno-

minala Cauconia tutta P Elide
,
cioè tutto il paese che

va dalla Messenia fino a Dime; e però anche Antimaco

dà a tutti quegli abitanti i nomi di Epe! e di Cauconi.

Alcuni poi affermano che questi ultimi non occuparono

tutto quel paese
;
ma che divisi in due parli

,
gii uni

abitarono la Trifìlia sui confini della Messenia
,

gli al-

tri la Bupraside e la bassa Elide verso Dime. E quivi

li colloca appunto anche Aristotele.

Quest’ ultima opinioue concorda meglio d’ ogni altra

con quanto dice Omero
,
e da essa riceve il suo scio-

glimento la quistione proposta da prima. Perocché si

suppone che Nestore possedesse Pilo Trifiliaca coi ter-

ritorio a quella contiguo verso il mezzogiorno e verso il

levante; vai quanto dire i territori! confinanti colla Mes-

senia e colla Laconia, soggetti alla sua signoria ed abi-

tati dai Cauconi : sicché chiunque voleva andare da

Pilo a Lacedemone doveva per necessità viaggiare at-

traverso dei Cauconi. Ma il tempio di Nettuno 3ainio

e il porto ivi presso
,
dove approdò Telemaco

,
accen-

nano al ponente ed al settentrione. Qualora pertanto i

Cauconi abitassero soltanto in questi luoghi
,
non po-

trebbe salvarsi il discorso di Omero. Perocché si legge

nell’ Odissea (i) che Minerva comanda a Nestore di

(i) Le edizioni leggono comunemeDle i^<iv.« r«r ZwrvcTei.se-
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spedire Telemaco a Lacedemone sopra un carro in

compagnia del figliuol suo
,

viaggiando verso Oriente
;

mentre io, dice, mi riconduco verso la nave, e domani

air apparire dell’ alba :

jli Cauconi magnanimi, non lieve

Per ricevere andrò debito antico (i).

Ma in che modo s' accordano queste cose ? Nestore

avrebbe potuto dirle : I Canconi sono miei soggetti e

stanno lungo la via che batte chi va a Lacedemone
;

sicché
,
per qual motivo non ti metti in via coi com*

pegni di Telemaco
,
ma retrocedendo fai opposto cam-

mino 7 Oltre di che sarebbe stato naturale che an-

dando per riavere un credito non piccolo
(
come dice

Minerva
)
da uomini soggetti a Nestore, avesse doman-

dato da lui qualche aiuto
,

se mai
,
come suol ac-

cadere, non avessero voluto serbare i patti: eppure cosi

non fece Minerva. Se dunque i Cauconi abitavano sol-

tanto in cotesti luoghi
,

le cose dette qui da Omero

sarebbero assurde: se poi erano divisi, sicché una parte

di essi occupasse i dintorni di Dime nell’ Elide
,
Mi-

nerva avrà voluto dire che s’ avviava verso costoro^ nel

^al caso il suo ritorno alla nave non avrebbe più

veruna oscurità
,
e nemmanco quel suo disgiungersi da

Telemaco; giacché sarebbe necessario andando per con-

trarii cammini. Per consimil maniera tenteremo di ri-

condo Soiade. 11 Coray adoUa la lezione del Guarini e di qual-

clie MS. xarà riir 'OcTvrrtiKr.

(i) Odiss. , lib. Iti , V. 365.
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solvere anche le difficoltà risgnardanti Pilo allorché la

nostra descrizione, procedendo ancora alcun poco, sarà

pervenuta alla città di questo nome nella Mcssenia.

Dicesi che abitassero nelle parti montuose della Tri-

fìlia anche certi popoli detti Paroreati (i), occupando

que' monti che stendonsi dai luoghi circonvicini a Le-

prea ed a Macisto fino al mare presso Posidio Sa-

mio (a). Al disotto di costoro
,

lungo la spiaggia
,

tro*

vansi due antri, P uno de' quali è sacro alle ninfe Ani-

griadi
,
r altro è quello in cui successero i casi delle

Allantidi
,
e dove Cardano fu generato (3) ;

ed ivi pure

sono i due boschi di Endimione e di Euridice.

Saraico é una fortezza : e anticamente forse fu una

città, denominata così dall'altura in cui trovavasi collo-

cata
,
giacché chiamavano sami le alture. E forse fu

questa la cittadella d'Arene, di cui Omero fa menzione

nella enumerazione delle navi ;

Dì Pilo et guida e delF aprica Arene

Gli abitanti

(i) Questo nome iadicberebbe il luogo del loro soggiorno.

abitanti nelle vicinante delle montagne.

(i) Cioè presso al bosco sacro a Heltano.

(3) Dardano nacque di Giove e di Elettra una delle sette fi-

glie di Aliante re d’ Arcadia soprannomate le Atlantidi. - Ri-

spetto ai due boschi menzionati subito dopo, il Coray legge: ’Ey/v-

fsi»ta“n, invece di àiatmltt, correzione proposta dal Silandro

e lodata dal Gisaubono. La lezione comune i iataltt. Ecco la

nota del Coray: « Endimione condusse dalla Tessaglia nell’Elide

una colonia di Eoli!. A lui nacquero Peone, Epeo (che diede il

suo nome agli Epei
) , Etolo ed Euridice. Di questa e di Net-

tuno nacque Eleo dal quale gli Epei presero il nuovo nome di

Elei >.
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Perciocché non trovando in nessun luogo evidenti in*

dizii di una tale città
,
congetturano eh’ essa abbia po*

tuto essere
,
piuttosto che altrove

,
colà dove il fiume

Ànigro, che le dovette scorrer vicino, esce in mare. E

ne sono un indizio non lieve
,
quelle parole di Omero :

Sul fiume Minieo che presso Arene

Si devolve nel mar (i).

E veramente vicino alP antro delle ninfe Anigriadi v'ha

una sorgente
,
da cui tutto il terreno soggetto è fatto

palustre e limaccioso^ e il più di quelle acque le riceve

in sé r Anigro
,
fiume profondo e di sì poco declivio

,

che impaluda. Quel luogo poi, così fangoso com'è, dif-

fonde alla distanza di ben venti stadii un grave fetore,

e i pesci eh’ esso produce non si possono mangiare.

Di che gli uni favoleggiano che alcuni dei Centauri fe-

riti da Ercole lavassero dentro quelle acque il veleno

dell’ idra (a)
^

gli altri che di quelle acque si valesse

Melampo a purificare le Prelidi. Del resto il lavarsi in

quel fiume sana dalle alfe ,
dalle leuce e dalle impeti-

gini. E dicono che anche l’AIfeo fosse cosi denominato

dalla virtù delle sue acque di guarire le alfe. Siccome

pertanto 1’ Anigro, per essere quasi piano il suo ietto,

(.) 11.. lib. XI , V. 7»a.

(a) Dicono che Ercole afesse avvelenate col sangue dell’ Idra

da lui uccisa le frecce colle quali poi combattè contro i Cen-

tauri. - Le Pretidi o figliuole di Preto { secondo Apollodoro
)

furono da Melampo guarite della pazzia ; ina da queste parole

di Strabene pare che si trattasse invece di una malattia della

pelle.
( Edit. frane. ).

/
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e per trovare airuscir della focena grande impedimento

dal mare ba le sue acque piuttosto ferme che correnti,

così si crede ch''csso una volta fosse da ciò denominalo

Minieo (i), il qual nome poi fu da alcuni alterato,

dicendolo Mintejo. Ma T etimologia di questo nome

ammette anche altri principii
,
derivandolo o da coloro

che in compagnia di doride madre di Nestore vennero

da Orcomeno detto Minicia ; o dai Minti (a) discen-

denti dagli Argonauti : i quali da Lemno furono cac-

ciati a Lacedemone
,
e di quivi nella Trifilia

,
ed abi-

tarono presso Arene in quella regione che ora dicesi

Ipesia, e più non serba per altro nessuno dei luoghi

fondati dai Minii.

Alcuni di questi Minii navigando con Tera d’ Aute-

sione (
discendente da Polinice

)
a quell' isola eh’ è si-

tuata fra drene e Creta
,

e che da prima si disse Cal-

lista
,
poscia ebbe il nome di Tera come dice Calli-

maco
,
fondarono la metropoli di Cirene denominan-

dola Tera
\
e col nome di questa città indicarono poi

anche tutta l’ isola.

Fra 1’ Anigro e quel monte da cui scorre il lardano

vedesi un prato e in quello un sepolcro illustre
,
ed

anche le rocce denominate Achee
,
scoscese da quel

medesimo monte
^

sotto alle qut^li
(
come dicemmo

)

v’ ebbe un tempo la città di Samo. Questa città non è

menzionata gran fatto da coloro che descrissero i Pe-

ripli, forse perchè fu distrutta Gno da tempi antichis-

ti) Da stare fermo.

(a) Leggo col Coray : i7r mnl rit .
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simi
,
e forse anche a motivo della sua posisione

,
(ro-*

vandosi in luogo da non esser veduta. Perocché il

bosco Posidio ( o sacro a Nettuno
) é ,

come si disse

,

vicino al mare^ poi al di là di questo v’ha un colle ele-

vato opposto a quel sito che ora dicesi Samico
,
dove

una volta fu la città Samo
,

la quale perciò non potea

vedersi dal mare.

Trovasi quivi anche una pianura denominata Samica,

d’onde potrebbe congetturarsi benissimo che siavi stata

una volta una città detta Samo. Oltre di ciò nella Ra-

dine
,
poema attribuito a Stesicoro

,
il quale comincia :

Jntuona^ o arguta Musa, le lodi degli amorosi fanciulli

di Samo
,
cantando sopra innamorala lira : vedesi che

il poeta parla di Samo della Tri6lia. Perocché dice, es-

sendo condotta da Samo al tiranno di Corinto, vi andò

per mare col vento zeGro
,

ciò che non sarebbe stato

se si trattasse di Samo dell’ Ionia. E soggiunge che con

quel vento medesimo il fratello di lei venne a Delfo in

qualità di architeoro (i): che un suo cugino ed amante

n’ andò a lei in Corinto viaggiando sopra un carro : e

il tiranno avendoli uccisi amendue, ne mandò via sopra

nn carro i cadaveri
,
ma poi cambiando consiglio li ri-

chiamò indietro e li seppellì.

Da questa città di Pilo e dalla città di Leprea fino

a Pilo della Messcnia ed a Corifasio (due castelli sul

mare rimpetto all’ isola di Sfagia a settecento cin-

quanta stadii dall’ Alfeo
,
ed a mille e trenta da Che-

lonato )
avvi la distanza di circa quattrocento stadii. In

(i) ‘ Capo dei Ttori- i
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queir intervallo è situato il tempio di Ercole Macistio

,

e vi scorre il fiume Acidoue
,

il quale bagna il sepolcro

di lardano e la città di Ghaa vicina un tempo a Leprea,

dov’ è anche il piano Epasio. E dicono alcuni che per

questa città di Chaa ebbero guerra gli Arcadi contro

quelli di Pilo, e che ne parla poi anche Omero; affer*

mando che dove egli fa dire a Nestore :

ehè non son io

Nel fior degli anni , come tfuando in rivà

Pugndr del ralla Celadonte i PUH

Con la sporta di lancia accada gente

Sotto il muro di Fea verso le chiara

Del tàrdano correnti (i)/*

debba sostituirsi P Acidone in luogo del Celadoute
,
e

Chaa in luogo di Fea, giacché quella (dicono) più di

questa è vicina alla tomba di lardano ed agli Arcadi.

Lungo il mar di Trifilia sono Ciparissente e Pirgo, e

1 fiumi Acidone e Neda. Ora poi il confine della Trifilia

dalla parte della Messenia è appunto la corrente del

Neda che discende copioso dal Liceo
,
monte delP Ar-

cadia
,

la cui fonte si dice che la facesse scaturir Bea

per lavarsi dopo eh' ella ebbe partorito Giove. Scorre

poi questo fiume lungo Figalea
,

e sbocca in mare in

un luogo a cui sono contigui i Pirgiti
,

ultimi dei Tri-

fiiii e confinanti coi Ciparissii che sono i primi popoli

della Messenia. Anticamente però furon diversi i coufini

di questi paesi
,

sicché dipendevano da Nestore anche

alcuni luoghi situati oltre il Neda
,
come a dire il ter-

(i) n. , lib. VII, v. i33.
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ritorio (li Ciparissente cd altri a (piello vicini. Così Omero

stende il mar Pllio (ino a quelle sette città che Aga*

mennone promette ad Achille :

Sette città , Cardamile ed Enàpe ,

Le liete di bei prati Ira cd jintea ,

V inclita Fere , Epea la bella , e Pedaso

jy alme viti feconda : elle son patte

Tutte quante sul mar , verso U confine

Veli arenosa Pilo (i).

Perocché questo è come se dicesse vicino al mare di

Pilia.

Dopo il territorio di Ciparissente chi naviga lungo la

costa verso Pilo della Messenia e il Corlfasio, trova Era-

na (a), la quale alcuni a torto stimano che anticamente

sia stata detta Arene con nome uguale a quella della

TrìBlia. Trova anche Platamode distante dal Corifusiu

e da quella che ora chiamasi Pilo centoventi stadii. Ed

avvi anche un Cenerio (3), ed una piccola città chiamata

collo stesso nome. E forse non è di gran momento inda-

gare con tanto studio Pantichità di qnc' luoghi, c baste-

rebbe dire in qual condizione si trovi al presente cia-

scuno di essi; ma perchè sin dalla fanciullezza n'abbiamo

sentito parlare da molti con diverse opinioni
,

ci par

necessario pigliarle in esame. In generale poi prestasi

(i) II., lib. IX, T. i35.

(a) Secondo le edizioni comuni dovrebbe dirsi: trova il Con-

fai io cd Erano,

(3) Kitifiti. Un monumento senza il cadavere; lo stesso che

un Cenotofio.
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fede prÌDcipalmente ai più celebri ed ai più antichi ed

a coloro che nell’ esperienza tengono il primo luogo. E
poiché sotto questi rispetti Omero è superiore a tutti

,

è necessario confrontare fra loro e le cose dette da lui

e lo stato in cni sono al presente cotesti luoghi
,
sicco*

me dicemmo poc'anzi. E già abbiamo veduto ciò^he da

Galero si dice intorno alla bassa Elide ed a Buprasio.

Del paese soggetto a Nestore poi cosi parla :

Di Pilo ei guida e dell* aprica Jrent

Gli abitanti, e di Trio, guado i Alfeo

,

E della ben fondala Epi , con quelli

A cui Ciparissente e Anjigenia

Sono stanza , e Pteléo ed Elo e Dorio ,

con quel che segue.

Qui pertanto la quistione è intorno alla città di Pilo

e noi ci proponiamo di trattarla tra poco. Di Arene

già s'è parlato: quella poi che qui chiama Trio, altrove

la chiama Trioessa :

Sa VAÌfeo

In arduo colle assisa è una cittade

Trioessa chiamata (1).

E la dice guado d’ Alfeo
,
parendo che in quel luogo

cotesto fiume si possa passare a piedi : ora chiamasi

Epitalio
,
ed è nn luogo della Macistia. Rispetto alla

ben fondala Epi domandano alcuni se questa voce Epi

é il nome proprio della città
, o piuttosto un aggiunto

della voce Euctiton
( ben>fondata ) ,

la quale sia essa il

(i) II., lib. ZI, V. 710.
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Dome : e domandaDo eziandio se questa città di Epi

sia quella che nell’ Anfidolia chiamasi ora Margaie. Ma
questa città non è in tale posizione che la renda na-

turalmente forte : ben trovasi invece nella Macistia un

altro luogo di .naturale fortezza
;
e quelli i quali ten-

gono che Omero alluda a quest’ ultimo portano poi

opinione che gli desse il nome di Epi come nome ||ro-

prio
,
a motivo della sua posizione

,
siccome avvenne

d’Elo e d’Egialo e di altre parecchie. Ma coloro i quali

credono eh’ Epi sia una stessa città con Margaie adot-

teranno forse una contraria opinione. Dicono poi che

diede ad Epitalio il nome di Trip o Trioessa perchè

tutta quella regione è piena d’ alga
^ massimamente i

fiumi, i quali ne abbondano soprattutto ne’ luoghi dove

possono guadarsi. E forse
(
aggiungono ) Omero disse

Trio il guado dell’Àlfeo (i) e diede ad Epitalio il nome
di -ben fondata Epi. E veramente anche in un altro

luogo accenna la sua posizione dicendo :

In arduo colle auisa è una eillade

Tri'oessa chiamala.

Ciparissente è verso l’ antica Macistia la quale sten-

devasi anche al di là del Neda
^
ma non è più abitata,

come nè anche Maciste. Evvi poi un’ altra città detta

Ciparissia nella Messenia
,
e tutte e due chiamansi ora

con questo nome al singolare ed al femminino (a)
^
e

Ciparissente invece nomasi il fiume.

(i) It testo dice soltanto: rat iriftt , il guado.

(a) n testo è d'incerta lezione.
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Anche Amfìgenia è una città della Macistia vicino

all' Ipgoente dov’ è il tempio, di Latona.

Pteleo la fondaron coloro che vi si trasferirono da

Pteleo della Tessaglia. Perocché dice Omero che v’ eb-

be colà :

La marillìma j^ntrone e di Pteleo

Verboso suol (i).

Ed è ora un luogo pieno d'erbe salvatiche ed inabitato,

detto Pteleasimo.

Rispetto ad Elo alcuni dicono di' è un luogo vicino

all’ Alfeo
^

altri dicono eh' è una città
,
come quella

che trovasi nella Laconia
,
di cui Omero fa menzione

dicendo : Elo piccola città lungo il mare. Ma secondo

altri Elo è un luogo presso Aiorio dov’ è il tempio

sacro a Diana Elia custodito dagli Arcadi, ai quali ap-

parteneva colà 1' ufficio del sacerdozio.

Il Dorio poi secondo alcuni è un monte
,
secondo

altri è una pianura
^
ma al presente non sanno indicare

nè 1' uno, nè 1’ altro : nondimeno sostengono alcuni es-

sere il Dorio una stessa cosa con Oluri od Giura situata

in quella che ora dicesi Aulona (a) della Messenia.

Verso quel medesimo luogo trovasi anche Ecalia

d’ Eurito
,

la quale ora dicesi Andania
,
ed è una pic-

cola cittadella d’Àrcadia che ha il nome a comune con

un' altra di Tessaglia e con una dell’ Eubea. £ quivi

(i) 11., lib. Il, V. 697.

(3) Cioè: Vallala.
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dice Omero che Tamiri di Tracia
,
venendo a Dorio

,

ebbe nn duro scontro colle Muse che lo privarono deb

1' arte del canto.

Ora da tutte queste cose è manifesto che i possedb

menti di Nestore chiamati comunemente da Omero
terra de' PUH stendevansi lungo ameddue le sponde

dell' Alfeo
\
ma questo fiume poi non fu mai ,contiguo

nè alla Messenia nè alla bassa Elide. Ed in questo pae-

se dei Pilli detto da noi Pilo trifiliaca, arcadica e le-

preatica
,

si trova appunto la patria di Nestore. Peroc-

ché le altre città di Pilo soglionsi mostrar lungo il mare^

ma questa n’ è al di sopra più di trenta stadii
,
come

apparisce anche dai versi di Omero. Da questo in-

fatti apparisce che fu mandato un messo ai compagni di

Telemaco rimasti nella nave, per invitarli come ospiti
^

e Telemaco ritornando da Sparta non permette die

Pisistrato si accosti alla città
(
di Pilo

) ,
ma vuole che

deviando s’alTretli verso la nave (i);’siccliè non dovette

essere una medesima via per andare alla città ed al

luogo dove la nave era approdata. Giù posto spiegasi

poi naturalmente la strada che fa Telemaco ritornando

ad Itaca
\
perocché Omero dice :

Crune passò il buon legno
, e la di belle

^cque irrigala Calcide, che il sole

^ Già tramontava , ed imbrunian le strade ;

E spinto sempre da quel vento amico

Cui governava un Dio , sopra Fea sorse

,

(i) II., lib. XV, V. 199.
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E di là costeggiò V Elide , dove

Regnati gli Epei (i).

Siccome fioo a questo punto la navigazione fu verso

le parti settentrionali, così quinci innanzi dà volta verso

la parte d’Oriente
,

e la nave abbandona il viaggio di-

ritto e preso da principio verso Itaca
,
a motivo delle

insidie che i proci vi avevano tese nello stretto fra

Itaca a Samo (a). Per evitarle dice che si mise fra le

isole Toe; chiamando Toe le isole Acute, le quali ap-

partengono alle Echinadi
,

e sono vicine all’ ingresso

del golfo Corintio ed alla bocca dell’ Acheloo. Avendo

pertanto lasciata Itaca al mezzogiorno, si volse di nuo-

vo al settentrione
,

e ripigliato il suo cammino fra

l’Acaniania ed Itaca, approdò all’altra parte di que-

st’ isola
,
e non già a quella dov’ è lo stretto CefHllenio

nel quale i proci stavano in agguato. Se qualcuno dunque

s’ immaginasse che Pilo d’ Elea appartenesse a Nestore,

non potrebbe più dire ragionevolmente che la nave parti-

tasi da questo luogo
,
dopo aver viaggiato luogo Crune

e la Calcide fino al tramonto del sole
,
approdò poi di

notte a Fea, e che di quivi andò costeggiando l’ Elide:

giacché que’ luoghi sono al mezzogiorno dell’ Elide

,

primamente Fea
,

poi Calcide
,

poi Crune
,

poi Pilo

Trifiliaca e poi Samico. A chi pertanto salpasse da

Pilo d’ Elide navigaodo verso il mezzodì converrebbe

(i) Odiss. , lib. XV, V. og'i. È da notarsi però che i primi

due versi non trovansi nelle edizioni dell’ Odissea anteriori a

quella del Barnes.

(j) Odiss., lib, IV, V. 671.
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percorrere questa via
^

e chi andasse invece verso il

settentrione dov’ è Itaca
,

si lascerebbe da tergo tutti

cotesti luoghi, e dovrebbe navigare soltanto lungo l’E*

lide stessa : ma prima che il giorno Bnisse
,
e non già

dopo come dice il poeta. Se poi qualcuno supponesse

che Pilo di Messenia ed il Corifasio siano stati il luogo

d’ onde Telemaco, partendosi da Nestore, cominciò la

sua navigazione
,
in tal caso la distanza ch’egli avrebbe

dovuta percorrere sarebbe stata assai grande e richie*

deva un tempo maggiore
;
quando di colà a Pilo Trifi-

liaca ed al tempio di Nettuno Samio v’ba uno spazio di

quattrocento stadii: oltreché la navigazione avrebbe do-

vuto indicarsi ,
non già per mezzo di Crune

,
Calcide e

Fea (che son nomi di fiumi (i) senza veruna celebrità

,

o piuttosto di ruscelli), ma coi nomi primamente della

Neda
,
poi di Cidone, poi dell’ Àlfeo e de’ luoghi che

sono frammezzo a questi : e solo all’ ultimo sarebbe

stato conveniente far menzione anche di quelli già detti^

giacché la navigazione avrebbe pur dovuto distendersi

anche ad essi. La narrazione poi fatto da Nestore a Pa-

troclo della guerra che quei di Pilo ebbero contro

gli Elei convalida anch’ essa ciò che noi abbiam tolto

a provare
,
qualora se ne considerino bene le parole.

Perocché dice come Ercole rovinò Pilo per modo

che tutta la gioventù vi fu estinta
,

e dei dodici figli

di Neleo sopravvisse egli solo
,

allora affatto fanciullo
^

(i) Siccome Fea é una città e non un fiume, così il Coray

suppose che debba leggersi : xiwm «•) rtruftit , di

luoghi e fiumi senta
, ecc.
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d'onde gli Epe! cominciarono a dispregiare Neleo vecchio

e deserto, e a trattare i Pilii con superbia e-ad ingiu-

riarli. Prosegue poi dicendo eh' egli medesimo
,
raccolti

insieme quanti potè de' suoi
,

si mosse contro I' Elide

,

e ne portò via gran preda
^
cioè :

Di Suoi cinquanta armenti, ed altrettante

Di porcelli , d’ agnelli e di caprette

Distinte mandre, e cento oltre cinquanta

Fulve cavalle , tutte madri , e molle

Col poledro alla poppa. Ecco la preda.

Che noi di noUd ne menammo in Pilo (i).

,
E di qui si raccoglie che questo bottino fu fatto di gior-

no
^

che di giorno furono superati coloro che dall'E-

lide erano usciti a combattere (fra i quali Nestore dice

di avere ucciso Itimoneo)^ e che di notte poi s’ era

ritratto dal luogo della pugna
,

e pur di notte rien-

trò in Pilo. Poi dice : Mentre attendevamo alla di-

stribuzione del bottino, nel terzo giorno gli Epei, con-

tratta gran moltitudine di cavalieri e di fanti
,

si mos-

sero contro di noi
,
e si posero a campo intorno a

Trio
,

città lungo l’ Alfeo. I Pilii che se ne avvidero

subitamente uscirono al soccorso di Trio
,

pernotta-

rono presso il Minieo
,
fiume vicino ad Arene

,
e di

quivi partitisi all' alba
,
pervennero poi sul meriggio al-

l'Alfeo, dove sagrificarono prima agli Dei^ e dopo avere

passata la notte lungo quel fiume
,
tosto come albeggiò

corsero alla battaglia
,
dove avendo gloriosamente co-

stretto il nemico a dar volta
,
non si rimasero dall’in-

(i) il. , lib. XI , V. 677.
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«eguire e dall' uccidere
,
finché non giunsero al Bupra*

sio, allo scoglio Oleiiio, ed alla collina d' Alesio.

Qui fér allo per cenno di Minerva

l vincitori

£ soggiunge che frattanto gli Achei ronduceano da Bn-

prasio a Pilo i rapidi loro cavalli
(

1 ). Or come mai

potrebbe credersi che in queste parole si alluda a Pilo

d’Elide o di Messeiiia? Non a quella d’Elide, giacché per

devastare questa città, Ercole avrebbe rovinato anche

il paese degli Epei
,
cioè I’ Elide : né potrebbe più cre-

dersi che due popoli ugualmente danneggiati, e d’una me-

desima origine
,
per un’ ingiuria a cui erano soggiaciuti

entrambi concepissero tanta superbia e tanta ira l’uno

contro dell’altro. O come mai avrebbero essi corso e

depredato il proprio paese? come mai potevano coman-

dare a costoro Augia e Neleo i quali eran nemici? Pe-

rocché Neleo diceva di avere diritto ad una grossa

ricompensa nell’ Elide

,

giusta ricompensa

Di quattro egregi corridor mandali

KeìV olimpica polve , e dall’ eleo

Kege rapiti ,
rimandando spoglio

De’ bei corsieri il doloroso auriga
(
3).

Oltre di ciò se Neleo avesse abitato in Pilo d’Elide,

avrebbe pur dovuto abitarvi anche Nestore. Ma perché

dunque Omero dice (3) che degli Elei e de’ Buprasii

(1) li. , lib. ZI , T. 618.

(3) II., lib. ZI, V. 697.

(3) n.
,

lib. Il , V. 61S.
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furono quattro i condottieri
,

ciascuno dei quali traeva

seco dieci navi ed entrovi molti Epei ? ed avendo di-

visa in quattro parti quella regione, non fa che veruna

di esse sia soggetta a Nestore, il quale guidava gli abi-

tanti di Pilo e dell’ aprica Arene
,
e quelli degli altri

luoghi circonvicini fìii a Messene ? Poi come mai gli

Rpei, usciti per contendere co’ Pilii, sarebbero venuti al-

I’ Alfeo ed a Trio
^
e dopo la battaglia quivi avvenuta

,

fuggendo
,

si sarebbero volti a Biiprasio 7

Se poi la città di Pilo devastata da Ercole fu quella

di Messenia
,
come potevano gli Epe! ingiuriare i Pilii

,

dai quali erano per sì gran tratto disgiunti 7 Come po-

tevano avere sì gran commercio con loro, e di tanto poi

defraudarli
,
da far nascere questa guerra 7 O come

Nestore
,
dopo essersi impadronito di tanto numero

di porci e di pecore
,
animali non celeri nè atti a lun-

ghi viaggi
,
avrebbe potuto poi compiere una strada di

più che mille stadi!
,

e spingersi 6no a Pilo vicina al

Corifasio,7 O come gli Epei potevano trovarsi nel terzo

giorno lungo l’Alfeo per investire il castello di Trioessa?

O come cotesti luoghi appartenevano ai principi della

Messenia, mentre erano occupati dai Caucorii, dai Trin

filii.e dai Pisatidi 7 Per ciò poi che spetta a Gerena o

Gerenia
(
chè si dice nell’ uno e nell’ altro modo

) ,
al-

cuni forse diedero a quel luogo cotesto nome a bello

studio^ ma potrebb’ essere altresì che lo avesse ricevuto

dal caso. In somma ,' essendo la Messenia soggetta a

Menelao
,
a cui era sottoposta anche la Laconia

(
co- ^

me si raccoglie da quanto abbiam detto già prima), e^

scorrendo a traverso della Messenia il Pamiso e il Me-
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done
,
ma non già 1’ Alfeo

,
il quale volge invece la sua

larga corrente per la regione de’ Pilii dove Nestore

avea signoria, come potrebb’ essere ragionevole dì tra-

mutare quel principe nell’ altrui Stato
,
e togliergli le

città a lui attribuite (
1
)
per farle soggette a quest’altro?

Restaci ora a parlare d’Olimpia, e d^l come tutti que-

sti paesi siano poi venuti nel dominio degli Elei. Avvi

nella PIsatide uu tempio distante da Elide meno di tre-

cento stadi!
;
e dinanzi a quello è un bosco d’ulivi sal-

vatici
,

dentro al quale è lo stadio. Vi scorre a di

lungo I’ Alfeo che dall’ Arcadia va al mar di Trifilia fra

il ponente ed il mezzogiorno. E da principio 1’ Olimpia

ebbe celebrità per 1’ oracolo di Giove Olimpico : ma

anche cessato quello durò noudiraciio la fama del

tempio, e ricevette quell’ accrescimento che tutti sanno

dalla generale assemblea e dal certame Olimpico (dove

il premio dei vincitori era una corona
)

stimato sacro

e maggiore di lutti. 11 tempio si venne adornando colla

moltitudine dei voli consacrativi da tutta 1’ Eliade^ fra

i quali vedesi anche un Giove d’ oro battuto
,
volo di

Cipselo tiranno deiGoriutii. Ma il più notabile di tutti era

una statua pur di Giove d’avorio, opera di Fidia figliuol

di Carmide ateniese
,

di tanta grandezza
,
che sebbene

il tempio sia altissimo
,
nondimeno pare eh’ ecceda la

giusta proporzione : perocché Partista lo fece seduto
^
e

tuttavolta per poco non tocca colla testa il tetto : sic-

ché poi si vede che qualora esso dovesse levarsi in piedi

scoperchierebbe il tempio. Ed alcuni descrissero la mi-

( 1
)
S’intende aUrìbuHegU da Omero , lib. n, 58i-585.

Dif;:'
'

'

. Cooglc
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SDra di quella statua, e fra gli altri Callimaco in versi

giambici. Molto cooperò a Fidia in quel lavoro il pit- ^

tore Paneno suo nipote, a cui insieme con Fidia venne

allogato, ed attese ad abbellire la statua coll'ornamento

dei colori, e principalmente nella parte della drapperia.

Mostransi inoltre intorno a quel tempio molte pitture

mirabilmente condotte da questo medesimo Paneno. E
sogliono ricordare cbe Fidia, interrogato da Paneno su

qual modello avesse deliberato di fare l’ immagine di

Giove
,
rispose : Su quello che Omero espresse in qne'

versi ;

Disse ; e il gran figlio di Saturno i neri

Sopraccigli inchinò. Su t immortale

Capo del Sire te divine chiome

Ondeggiare , e tremonne il vasto Olimpo (i).

E veramente questa è una bellissima immagine
^
cosi

nel resto
,
come principalmente rispetto ai sopraccigli

,

perchè il poeta provoca la nostra fantasia a rappresene

tarsi una grande Bgura con una grande potenza degna

di Giove. Lo stesso fece anche nel descriver Giunone

,

osservando ciò che meglio si conveniva ad entrambe

queste divinità
,
e disse :

Forte sdegnossi

V augusta Giano t e s’ agitò sul trono

Sì che scosso tremonne il vasto Olimpo (a).

Il quale effetto si vede nascere rispetto a Giunone dai-

(i) II. , lib. I . V. 5a8.

(a) II., lib. vm, V. 199.
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P agitarsi di tutta quanta la sua persona
;

mentre ri>

spetto a Giove esso corrisponde ad un semplice inchi-

nare de’ sopraccigli, a cui fino ad un cerio punto con-

sentono ondeggiando le chiome. Quindi poi fa detto a

ragione essere stato Fidia il solo che vedesse le imma-

gini degli Dei o le facesse vedere altrui.

Agli Elei sopra tutto è dovuta la magnificenza e la

venerazione a coi è salito il tempio d’Olimpia. Castoro ai

tempi della guerra troiana ed anche prima non erano, a

dir vero
,
in lieta fortuna

;
per essere stati ahbattuli pri-

ma da’Pilii e poscia da Ercole il quale vinse Augia loro

principe. E questo che qui si dice comprovasi dall’avere

gli Elei mandate a iVoia soltanto quaranta navi
,
men-

tre i Pilii e Nestore ne inviaron novanta. Ma dopo il

ritorno degli Eraclidi si mutò affatto la loro sorte. Pe-

rocché gli Etolii
,
ritornati insieme cogli Eraclidi sotto

la scorta di Ossilo, si posero ad abitar cogli Epei a mo-

tivo della comune loro origine; ed avendo così accre-

sciuta la popolazione della bassa Elide
,

occuparono

una gran parte della Pisatide
,
e ridussero Olimpia in

loro potere. Che anzi anche il certame Olimpico fu una

loro invenzione, e da essi furono celebrate le prime Olim-

piadi. Perciocché bisogna lasciare in disparte le antiche

tradizioni così intorno alla fondazione del tempio
,

co-

me all’ istituzione del certame
;
quando alcuni ne fanno

autore Ercole uno dei Dattili d’Ida
;
altri invece Ercole

figliuolo d’Alcmena e di Giove, il quale poi dicono che

primo di tutti combattè in quel certame e ne riportò la

vittoria. Queste cose pertanto variamente raccontansi;

c*‘perciù non è da prestar loro gran fede. Più vicino al

Digitized by fìoogle.
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credibile è il dire che dalla prima Olimpiade nella quale

vinse Corebo (i) fino alla ventesimasesta
,

gli Elei eb-

bero la sopraintendenza del tempio e del certame. Ma
ne’ tempi troiani diremo che o in quel certame non si

usava di premiar con corone
,
od essò non aveva per

anco acquistata celebrità
\
siccome vuol dirsi anche de-

gli altri che oggidì sono famosi
,

eppure Omero non

ne fa menzione
,
parlando solo di certi giuochi soliti

celebrarsi sulle tombe dei morti.

Par nondimeno ad alcuni che Omero faccia men-

zione anche del certame d’Olimpia là dove egli dice che

Augia rapì quattro corsieri di Neleo mentre ritornavan

d’ Olimpia dove avevano riportato il premio (a). E di-

cono che i Pisatidi non intervennero alla guerra di

Troia soltanto perch’erano considerati sacri a Giove. Ma
nel vero poi nè la Pisatide dov’è Olimpia fu di que’tem-

pi soggetta ad Augia
,

il quale possedeva solo la bassa

Elide
^
nè mai fu celebrato nell’ Elide il certame olim-

pico , ma in Olimpia sempre. Ora quello a cui Omero
allude apparisce che fu celebrato nell’ Elide

(
perocché

di' quinci Neleo ridomandava i quattro cavalli vincitori

nel corso ) \
e non avea punto, come quello d’ Olimpia,

una corona per premio, ma i concorrenti vi contende-

vano un tripode.

Dopo 1’ Olimpiade xxvi* avendo i Pisatidi ricuperato

il proprio paese, e vedendo che quel certame era tenuto

«

(t) Cioè da quel tempo io cui le Olimpiadi cominciarono ad

essere celebrale regolarmente.

(a) II. , lib. XI , V. 700.
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in pregio , si diedero essi medesimi a celebrarlo. Poi

De’ tempi più tardi
,
ricaduta di nuovo agli Elei la sb

gnoria della Pisatide
,

si trasferì in loro di bel nuovo

anche la sorvegliansa dei giuochi (i). E s’adoperarono

a questo per loro anche i Lacedemoni, ai quali gli Elei

medesimi erano stati ausiliari quando ridussero nell’ul-

tima rovina i Messenii
^
mentre invece i discendenti di

Nestore e gli Arcadi in quella guerra avevano combat-

tuto in favore dei Messenii ; e tanto fecero i Lacede-

moni che tutta quella regione (ino alla città di Messene

fu denominata Elide
,
e conservò poi questo nome fino

al presente : ma dei Pisatidi
,
dei Trifilii e dei Cauconi

non rimase nemmanco il nome. E compenetrarono allora

nella città di Leprea quella di Pilo soprannomata are-

nosa, per gratificare così ai Lepreati che non. erano in-

tervenuti in quella guerra in prò de’Pisatidi (a)^ e rovina-

rono parecchie altre abitazioni
,
quante ne videro deli-

berate a governarsi da sè, e loro imposero dei tributi.

La Pisatide poi divenne celeberrima primamente a

cagione de’ suoi principi che furono molto potenti, cioè

Enomao
,

e poi Pelope che succedette a quello nella

signoria (3). Appresso è fama che vi regnasse Salmo-

neo^ e veramente delle otto città nelle quali è divisa

(i) Lettenilmenle : V agonolesia.

(a) OJ rtXifitv. Ma la lezione comune i

fmrt wxiftm, che di quella guerra erano ascili vitloriosL

(3) Il testo del Coray soggiunge qui le parole : «al r*»t

waiSat aÌT»é «rtAAtàr ytttfsivst , e i figliuoli di lui che fif

tono molti.
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la Pisatide una dicesi appunto Salmona. Ma dopo di

ciò quel paese venne in gran fama anche pel tempio

d’ Olimpia. Del resto non si devono le antiche tradi-

zioni considerare come affatto inconcusse
^
quando i

moderni differiscono in molte cose
,
e non di rado affer-

mano anzi il contrario. E alcuni dicono
,

per cagion

d’ esempio
,
eh’ Augia signoreggiò la Pisatide

,
ed Eno-

mao e Salmoneo l’Elide
;
ed altri invece congiungono in

una sola queste nazioni. Però bisogna seguire le tradi-

zioni più comunemente approvate per vere; perocché gli

scrittori non vanno d’accordo neppure nella derivazione

del nome Pisatide. Alcuni infatti lo deducono da quello

della città di Pisa c’ha il nome stesso d’una sorgente;

e dicono poi che questa sorgente fu denominala Pisa

invece di Pistra
,
cioè Potistra (i). E la città di Pisa la

mostrano fondata sopra un’altura in mezzo a due monti

detti Ossa ed Olimpo come quelli che sono nella Tes-

saglia. Altri sostengono invece non esservi stata mai

alcuna città detta Pisa (la quale se fosse esistita avreb-

be dovuto essere una delle otto della Pisatide); ma di-

cono che v’ebbe soltanto una sorgente di questo nome,

la quale poi ora chiamasi Bisa ed è vicina a Cicesio

,

la maggiore delle otto città predette. Ed affermano che

dove Stesicoro fa menzione di Pisa
,

applica ad una

città il nome di tutto il paese : cosi anche Omero

diede a Lesbo il nome di città di Macari (a)' ed^Eu-

ripide nell’ Ione e nel Radamanlo dice che l ’ Eubea è

(t) Cioi : Luogo dove s’ abbeverano gli animali.

(a) Il testo omerico dice veramente seggio (•/•») di Macari.
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una città vicina ad Atene
;
e Sofocle ne’ Misii : Tutta

questa regione
,
o straniero

,
nomasi Asia

^
ma la città

dei Misii è soprannomata Misia.

Salmona poi è vicina ad una sorgente di ugual nome,

dalla quale discorre 1’ Enipeo che sbocca nell’ Alfeo e

chiamasi ora Baruichio. Dicono che Tiro $’ innamorò

di questo 6ume
,
fondandosi sopra quelle parole di

Omero : innamoratasi del divino fiume Enipeo. Per-

chè quivi regnò il padre di lei Salmoneo
,

secondo

la testimonianza d’ Euripide nell’ Eolo. Rispetto poi al

fiume della Tessaglia, il suo uome scrivesi Eiiiseo
;

il

quale discendi» dal monte Otri
,
c riceve dentro di sè

1’ Apidano (i) che viene da Parsalo.

Presso a Salmona è posta Eraclea
,
una essa pure

delle otto città
,
distante da Olìmpia circa trecento sta-

dii
,
e situata lungo il 6ume Citerio

,
dov’ è il sacrario

delle ninfe Goniadi
,

le quali si crede che colle loro

acque guarissero certi mali. Vicino ad Olimpia poi avvi

Epina compresa anch’ essa fra le otto : I’ attraversa il

fiume Parteiuo
,
ed è situata lungo la strada di Ferea.

£ Ferea è una città dell’ Arcadia posta sopra Dumea

,

sopra Buprasio ed Elide
,
che sono nel lato settentrio-

nale della Pisatide. Quivi è pure Cicesio
,

au noverala

anch’ essa fra le otto città già menzionate : e poscia

Duspontio lungo la strada che va da Elide ad Olimpia,

situata iu una pianura. Ma fu distrutta
;
ed ì più de’

(i) O piuttosto si getta esso medesimo nell’ Apidano, come

dice Sirabune stesso nel lib. iz.
(
Ediu frane. ).
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suoi abitauti si trasferirouo iu EpiJaniiio ed iu Apol-

lonia.

Al di sopra d’ Olimpia
,
trovasi anello Folce

,
monte

d' Arcadia tanto vicino che le sue radici appartengono

alla Pisatide. E tutta la Pisatide e la maggior parte

della TriGlia confina coll’Arcadia^ d’onde poi la mas-

sima parte de’ paesi Pilli mentovati da Omero nella

sua enumerazione delle navi pajoiio appartenenti al-

1’ Arcadia. Ma non cosi li confondono i pratici, i quali

dicono che I’ Arcadia ha per confine 1’ Erimanto
,
min

dei fiumi che vanno a sboccar nell’ Alfeo
^
e i luoghi

dei quali paria Omero sono tutti situati al di fuori di

cotesto fiume.

Eforo poi racconta « che avendo Salmoneo re degli

Epei e de’ Pisatidi cacciato via Etolo dall'Elide, questi

dal proprio nome chiamò Etolia il paese nel quale si

trasferì, e dove fondò le abitazioni che ora vi sono. Che

uno dei discendenti di Etolo per nome Ossilo
,
amico

degli Eraclidi compagni di Temeno, servì loro di guida

allorché irruppero nel Peloponneso
,

divise fra loro il

paese nemico
,
e li consigliò in tutto quanto ne poteva

agevolar loro la conquista. Che per rimeritarlo di que-

sti servigi gli Eraclidi gli permisero di rientrare nell’E-

lide suo avito paese
;
ed egli avendo raccolto un eser-

cito andò contro gli Epei che allora possedevano 1’ E-

lide. Che essendosi quindi mossi gli Epei ad incontrarlo

armati, poiché i due eserciti si conobbero uguali di forze,

secondo un costume antico degli Elleui, si fece un duel-

lo fra Pireemete etolo e Degmeno epeo: al quale duello

quest’ultimo venne armato alla leggiera, e soltanto mu-
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nito dell’ arco
,
come sicuro di dover vincere I’ avver*

sario nella sua grave armatura saettandolo dalla lunga^

ma Pirecmete avvistosi della costui intenzione s’ appre-

sentò con una 6oiida
(
specie d’ arma allora di fresco

trovata dagli Etoli) e con un sacco di pietre : e poiché

la fionda trae a maggior distanza dell’ arco
,
cadde uc>

ciso Degmeno, donde gli Etoli s’impadronirono del pae-

se
,
cacciandone fuori gli Epei

,
c presero allora anche

la sopraintendenza del tempio d’ Olimpia
,
prima attri-

buita agli Achei. Che poi per 1’ amicizia di Ossilo cogli

Eraclidi
,
poterono facilmente ottenere che si accordas-

sero con giuramento a considerar 1’ Elide come sacra a

Giove, e come sacrilego chiunque vi entrasse coll’ armi

alla mano
,
e chiunque eziandio non impedisse a sno

potere siffatta profanazione. Quindi avvenne che anche

coloro, i quali pjù tardi occuparono la città di Elide, la-

sciaronla senza roura^ e quelli a cui occorreva di at-

traversar 1’ Elide con un esercito
,
entrando

,
conse-

gnavano le armi
,

e le riavevano solo quando erano

usciti dei confini. Che Ifito v’ institui il certame olim-

pico per essere sacro il paese dell’ Elide. Che per que-

ste cagioni gli Elei vennero in fiore
^

giacché mentre

gli altri popoli attesero sempre a combattersi
,

eglino

soli poterono godere gran pace
,
nè solamente per sé

,

ma ben anco per gli stranieri
^

d’ onde poi la loro po-

polazione s’ accrebbe meglio d’ ogni altra. Che Fidone

argivo, decimo discendente da Temeno (i), e superiore

fi) ‘Air« T«/cSi«v. V’ha nondimeno chi vuol sostituire

, perchè Fidone si trova che fu il decimo dopo Er

cole , e il settimo dopo Temeno.
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in potenza a tutti dell’ età sua
(
perch' egli e raccolse

in sé solo tutto il retaggio di Temeno che s’ era di-

viso in parecchie parti
,
e trovò le misure dette poscia

Fidonie
,
non meno che i pesi e le monete

,
massima-

mente quelle d’argento), s’impadronì di tutte le città

una volta state prese da Ercole
,
e s’ arrogò la sorve-

glianza sopra i giuochi instituiti da quell’ eroe
,

fra i

quali si comprendevano anche gli Olimpici. Entrò per-

tanto a viva forza in Olimpia e li fe celebrare
^
uè gli

Elei avevano armi da potersegli opporre
,
come coloro

che solevan vivere in pace
;
e così nè anche gli altri

,

soverchiati dalla sua potenza. Gli Elei peraltro non in-

scrissero nei loro registri quella solennità
^

che anzi si

diedero a fornirsi di armi
,

e cominciarono a volersi

difendere, concorrendo in questo anche i Lacedemoni,

o come invidiosi della felicità che la pace avea recata

agli Elei
,
o come speranti di potere insieme con essi

rovinar Fidone, il quale avea loro tolta la maggioranza

da prima goduta nel Peloponneso. E infatti Fidone ri-

mase abbattuto
,
e i Lacedemoni cooperarono a ridur

la Pisatide e la TriGlia sotto gli Elei ».

Tutta la navigazione intorno all’ Elide, quando non

si costeggino i golfi
,
è di circa mille e duecento stadii.

E questo dell’ Elide.

, tom. Ili» ao
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CAPO IV.

DtUa Matatia e di tuoi tovranL La città di Pilo. — Di Metano.

Golfo di Materna e tue città. — Delle tette città promette da

Agamennone ad Achille. — Del fiume Pamiso. — Divitione della

Materna tecondo Eforo. —. Della città di Mestene e della sua

rocca. — Tempio, di Diana. — Guerra di Mestema.

Là Mecsenia è contigua alP Elide ed accenna per U
maggior parte al mezzogiorno ed al mare di Libia. Al

tempo della guerra troiana era soggetta a Menelao sic*

come quella eh’ era una parte della Laconia. E allura

ehiamavasi Messene il paese
\
ma quella città che al

presente è detta Messene
,

e di cui Uomo fu rocca
,

non era stata per anco fondata. Dopo la morte di Me-

nelao poi
,
essendo venuti sempre più indebolendosi t

suoi successori
,

impadronironsi della Messenia i Ne-

lei. E quando avvenne il ritorno degli Eraclidi e ss

fece la divisione del territorio, Melanto era principe de’

Messenii
^

i quali allora si governavano da sé
,
laddove

prima erano soggetti a Menelao. E di ciò abbiamo que*

sta prova
,

che sul golfo Messenio e sull’ altro vicino
,

detto Asineo da Asine città della Messenia, trovavansi

le sette città che Agameunone promise di dare ad

Achille :

Sette città ; Cardtunile ed Enópe ,

Le liete di bei prati Ira ed Antea ,

V inclita Fere , Epea la bella , e Pedaso

D’ alme viti feconda (i).

(>) IL , lib. IX , V. i5o.
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Le quali Agamennone non avrebbe promesse qualora

non fossero state soggette nè a lui nè a suo fratello. E
il poeta fa manifesto che anche gli abitanti di Fere au<

darono alla guerra di Troia in compagnia di Menelao,

(la prima annoverando questa città fra le laconiche,

poi fra quelle del golfo Messeiiio.

E dunque la Messcnia situata dopo la Trihiia-, ed è

comune ad entrambe quel promontorio dopo il quale

trovansi Corifasio e Ciparissia
^
e sette stadii al di so»

pra di questo promontorio e del mare avvi il monte

Egaleo. Ora P antica Pilo di Messeiiia era situata ai

piedi di questo monte
,

e quando questa fu distrutta

,

< alcuni de' suoi abitanti si trasferirono a Corifasio. Se

ne impadronirono poi gli Ateniesi allorché navigarono

per la seconda volta alla Sicilia sotto la scorta d’ Eu>

rimedonte e di Stratocic
(

1 ), e se ne valsero come di

una fortezza a danno dei Lacedemoni. Quivi è aneho

Ciparissia della Messenia
,

e l' isola Sfagia posta in

vicinanza di Pilo e rimpetto ad essa. La dicono an-

che Sfatleria
,

ed ivi i Lacedemoni perdettero tre-

cento uomini (a) che assediali dagli Ateniesi dovet-

tero arrendersi, lu faccia a quella spiaggia c molto

addentro nel mare stanno due isole de’ Ciparissii de-

nomiuatc Strofadi (3) ,
lontane dal continente circa

(
1
)
Mir Zifu/tiSttTK «•( Sr^«r<«Aivf. Ma pare che debba

leggersi Sofocle in luogo di Slralocle. Il Wesseliugio propose la

lezione; Sotto la scorta di Euriniedonte sotto f arconlato dì

Stratocle.

ijì )
Tucidide, lib. iv , c. 58, ove dice che furono ayl.

(3) Ora Stridali.
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quattrocento stadi! nel mare di Libia o meridionale. E
racconta Tucidide che questa città di Pilo della quale

abbiam fatta menzione fu ai Messenii una stazione di

navi
;
e la dice lontana da Sparta quattrocento stadi!.

Appresso viene Metona
;

la quale si dice che fosse da

Omero denominata Pcdaso : una delle sette città che

Agamennone promise ad Achille. Quivi Agrippa uccise

Bogo (i) re dei Maurosii partigiano di Antonio, dopo

avere nella guerra d’Àzzio preso quei luogo al primo ap<

prodarvi. A Metona tieu dietro Acrita
,
principio del

golfo Messento ; detto anche Àsineo da Asine
,
piccola

città situata dove comincia quel golfo
,
la quale ha il

nome a comune con una città dell' Ermionia. Essa

forma pertanto il principio del golfo dalla parte occi-

' dentale. Dalla parte d’ oriente poi stanno le cosi dette

Tiiridi confinanti colla Laconia da quel lato dove

sono Ciuetio e Tenaro. Nello spazio intermedio
,
co-

niiuciandoii dalle Turidi trovasi Tilo che alcuni chia*

mano Itilo, poi Leuttri colonia degli abitanti di Leuttri

nella Beozia
;
poscia Cardamile fondata sopra una roc<

eia naturalmente munita; poi Fere confinante cou Turia

e con Gerenia
,
d’onde è fama che Nestore fosse deno-

minato Gerenio, per essersi quivi salvato, come dicemmo

già innanzi (a), lii Gerenia mostrano il Tricceo, sacra-

rio di Esculapio, fatto a imitazione di quello di Tricca

nella Tessaglia. E dicono che fossero fondati da Pelope

Leuttri
,
Caradra e Talami della ora Beoti

,
allorché

(i) O secondo altri Bagna.

(s) V. jjiig. 268 di questo volume.
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diede in matrimonio ad Anfione la propria sorella Nio>

bc
,
trasportandovi alcnni dalla Beozia. Vicino a Fere

sbocca il Nedone
,
fiume che scorre dalla Laconia ed

è diverso dalla Neda. Liin^o quel fiume v’ ha un tem-

pio illustre di Minerva Medusia
^
della quale trovasi un

altro tempio anche in Peessa
,
ma questo riceve il suo

nome da un certo luogo detto Nedone
,
d’ onde è fama

che Teleclo si partisse per andare a fondare Peessa

,

Echeia e Tragio.

Bispelto pertanto alle .sette città offerte ad Achille

,

noi abbiam già parlato di Cardamile
,
di Fere e di Pe-

daso. Alcuni poi tengono che Enope sia Pelana^ ed al-

tri stimano invece che si chiamasse cosi un luogo vicino

a Cardamile
3

altri finalmente la credono una stessa

città con Gerenia. Ira la mostrano presso il monte

vicino a Megalopoli nell’Arcadia sulla strada che mena

ad Andania che noi dicemmo esser chiamata Ecalia da

Omero. V’ ha inoltre chi afferma essersi chiamata Ira

(|uella città che ora dicesi Messola, po.sta nel golfo che

s’apre fra il Taigete e la Messeiiia. Epea poi ora chia-

masi Turia, e già la dicemmo confinante con Fere: ed

ò fondata sopra un alto colle
,
’d’ onde trae anche il

nome. Da Turia fu denominato anche il golfo Turiate,

nel quale è una sola città detta Rio e posta rimpetto a

Tenaro. In quanto ad Antea alcuni dicono eh’ essa è

Turia stessa^ e sotto il nome d’Epea intendono Metona.

Altii sostengono che Antea ò Asine
,

situata fra Me-
tona e Turia (i)

,

a cui fra le città della Messcnia con-

fi) II testo i qui difettoso. La correzione, adottata anche dal

Cor.ny, è del Brequigny.
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viene meglio che ad ogni altra quel titolo che Omero
le dà

,
chiamandola lieta di bei piali. Ivi presso, lungo

il mare
,
è Corona

;
la quale alcuni sostengono essere

quella medesima che da Omero fu detta Pedaso. E tutte

(secondo Omero) sono situate vicino' al mare, anzi

Gardamile proprio alla spiaggia : Fere n’ è a cinque

stadii
,
con un porto comodo nella state

;
le altre sono

a disuguali distanze dal mare. Presso a Corona, verso

il mezzo del golfo
,
sbocca il fìunie Pamiso

,
lasciandosi

a destra la città predetta e quelle altre che le tengono

dietro^ ultime delle quali verso occidente sono Pilo e

Ciparissia
,
e fra queste due poi Eraua

,
che alcuni a

torto bau creduto essere da prima stata detta Arene.

A sinistra invece lasciasi Turia e Fere. Ed è il Pamiso

il più grande dei fiumi che siano al di dentro dell' i*

stmo
,
sebbene non discorra copioso d' acque per uno

spizio maggiore di cento stadii, cominciandosi dalle sue

sorgenti per la pianura Messenia e pel territorio chia-

mato Macario (i). Ed è distaile cotesto fiume dalla

moderna città di Messenia duecmto cinquanta stadii (a).

Avvi poi anche un altro Pamiso
,

che scorre pie-

cioletto a traverso di niolte vallee vicino a Leuttri di

Laconia, per la quale città i Messenii ebbero coi Lace-

demoni una controversia di cui fecero giudice Filippo.

Ed alcuni, come abbiamo già detto, davano al Pamiso

il nome di Ainatos
(
od arenoso ).

Eforo dice che Cresfonte dopo aver presa Messene

(i) Gioì Felice f a cagione probabilmente della sna fertilità.

(ì) Pare che debba leggersi invece cinquanta.

DiiTHizcci l'v C .nogle
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la divise (come da noi già si disse) in cinque parti,

eleggendo Steniclaro
,
situata nel mezzo di quella re>

gione, a sede del proprio imperio. £ dice che di quivi

mandò lamite ambasciatore a Pilo ed a Rio
,

aflìn*

cliè facesse tulli i Messenii partecipi di quelle stesse

leggi delle quali godevano i Dorii : ma vedendo poi

che questi ultimi avevano a male siflatto divisamenlo
,

cambiò consiglio
,
e dichiarò città solamente Stenicla*

ro
,
trasportandovi tutti i Dorii.

La città di Messene somiglia a Corinto. Perciocché

ad entrambe queste città sovrasta un monte alto e sco>

sceso circondato dal muro della città stessa
,
sicché

poi serve di rocca
^
e Puno dicesi Itome

,
P altro Acro*

corioto. Laonde pare che Demetrio di Faro (i) assen-

natamente parlasse persuadendo a Filippo Ggliuul di

Demetrio d’ impadronirsi di queste due città se aspi-

rava a possedere il Peloponneso ; perocché
(
diceva

)

quando tu ti sarai impadronito d’ amendue le corna
,

facilmente potrai prendere la vacca
^

e chiamava poi

vacca il Peloponneso
,
e corna Itome e P Acrocorinto.

E certo per questa loro opportuna posizione quelle

città furono spesse volte soggetto di contesa. Corinto

fa dai Romani distrutta e poi rifabbricata di nuovo. I

Lacedemoni rovinarono Messene
,

e i Tebani la rimi-

sero in piedi, e più tardi anche Filippo di Aminla
;

ma le rocche di queste due città rimasero disabitate. Il

ti) Demelrio di Faro , e non già
(
come leggono le aniiclie

edizioni
)
Demetrio Falcreo. Quel Filippo di cui qui poi si p,arl«

è il padre di Perseo iillluio re della Macedonia.
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sacrario di Diaoa che trovasi ìd Linine c dicesi Limneo,

dove par che i Messeui facessero violenza alle vergini

venute colà per cagione di sagriOcii
,
è situato sui con-

fini tra la Laconia e la Messenia
^

e quivi aniendue

questi popoli solevano celebrare una comune adunan-

za : ma dopo P ingiuria predetta
,
avendo i Messcnii

negata la chiesta soddisfazione
,

si dice che nascesse

poi guerra fra loro. Da questo luogo di Limne fu detto

Limneo anche il sacrario di Diana che trovavasi a

Sparta. Spesse volle poi ebbero i Lacedemoni a guerreg-

giare per le ribellioni dei Messenii. E Tirteo ne’ suoi

poemi dice che la prima sommissione di costoro av-

venne al tempo dei padri de’ suoi padri : la seconda

allorché i Messenii, avendo presi come alleati gli Elei

,

gli .àrcadi (i), gli Argivi ei Pisatidi, si ribellarono; egli

Arcadi somministrarono loro il condottiero Arislocrate

re d’Orcomeno, e i Pisatidi Pautaleoue figliuolo d’Onfa-

lione. Allora, per quanto egli dice
,
egli stesso venne da

Erinea a capitanare i Lacedemoni in quella guerra :

perocché nella elegia intitolata Eunomia dice di essere

nativo di quel paese : Lo stesso figliuol di Saturno
,

Giove consorte della ben coronata Giunone diede agli

Eraclidi quella città : coi quali io
,

lasciando la ven-

tosa Erinea , venni all' ampia isola di Pelope.

Laonde o questi versi sono supposti, o non dee cre-

dersi a Filocoro, a Callistene e ad altri parecchi, i quali

(i) Nel testo non si trova il nome degli Arcadi ; ma li ac-

eenna subito dopo Strabono stesso , e ne fa ineozione con que-

st’ ordine anche Pausauia.
: ( Ediu fr. ),
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dicono Ini esser venuto d’ A6dne borgo d’ Alene quan-

do i Lacedemoni lo richiesero ubbidendo a un oracolo

che loro ordinò di prendere dagli Ateniesi il condot-

tiero. Pertanto la seconda guerra avvenne al tempo di

Tirteo. Dicono poi che ve n’ ebbe una terza e una

quarta
,
in coi i Messenii fluirono distrutti. ^

L'intiera navigazione intorno al golfo Messenio è di

circa ottocento stadii
,
rasentandone però la sponda in

tutte le sue sinuosità. Se non che
,
seguitando il gran

numero delle cose che la storia ricorda, abbiamo troppo

a lungo parlato intorno ad un paese già per la maggior

parte deserto^ mentre anche la Laconia, chi ne raffronti

la presente coll’ antica popolazione
,
scarseggia di abi-

tatori. Perocché
,
ad eccezione di Sparta

,
le altre sono

piccole cittadelle in numero circa di trenta^ dove invece

è fama che anticamente quella regione fosse denominata

Ecatompoli (i)
\
donde poi i Lacedemoni solevano Ogni

anno sagriflcare un’ ecatombe.

fi) Cioè : Dalle cento città.
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CAPO V.

Laconia c sue città, — Capo Tenam. “ Isola di dura. — ^Itre

città della Laconia. — Di qìielle citate da Omero. — Antica divi»

sione della LaconÙL — Gl* Iloti. — involuzioni della Laconia. —

•

Di Licurgo. *— Degli SUuUrolaconl — Delle due /amiglie tv-

guanti. — Natura del suolo della Laconia. — Errori geografici

t! Euripide. — Di un epiteto dato tla Omero a Lacedemone. —
Cave della Laconia. — Doppio significato della parola Laceele»-

mone. — Di alcuni luogìd del golfo argoUco appartenenti alla

Laconia.

Dopo il golfo Mcssenio giace quel di Laconia (i) fra

il promontorio Tenaro ed il Maleo
,
volto alcun poco

dnl mezzo giorno all’ oriente. Tiridi
,
eh’ è un silo nel

golfo Messenio battuto dalle onde e dirotto
,
è distante

da Tenaro cento trenta sladii. Al di sopra di Tiridi è

il Taigetc poco discosto dal mare
,
alta ed erta monta*

gnn, la quale nelle sue parti settentrionali si congiunge

colle radici dei monti d’ Arcadia
,

sicché forma una

valle (à) dove la Messenia è contigua alla Laconia.

Sotto il monte Taigetc nelle parli mediterranee tro*

vansi Sparta
,
Amicle

(
dov’ è il sacrario di Apollo) e

Fari. 11 suolo della prima di queste città è avvallato anzi

che no
,
sebbene cou.prenda in sé alcuni luoghi mon*

(i) Ora Golfi) Kolokjlhia, fra il Capo Matapan cd il Capo

Mallo.

(a) Le stampe ordinarie leggono iyxSr» un angolo, un go-

mito.
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tuosi
;
ma non è però paludoso in nessuna sua parte.

Anticamente per altro era paludosa la parte suburbana

c perciò la cbiamavano Limile (i): e il tempio di Bac-

co LImneo trovavasi allora in sull' acque, ma al pre-

sente è sopra un suolo asciutto. Nel golfo poi formato

dalla spiaggia marittima avvi Tenaro; un lido ebe s’ag-

getla nel mare, e suvvi un bosco in cui è situato un sacra-

rio di Nettuno. Ivi presso è un antro pel quale si favoleg-

gia che Ercole trascinasse il Cerbero fuor dell’Àverno: e

di quivi andando verso il mezzogiono a Ficunte, promon-

torio della Cirenaica, v'ha uno spazio di tremila stadii:

verso il ponente andando a Pachino, promontorio della

Sicilia, ve n' ha quattro mila e seicento, o secondo altri

quattro mila soltanto : verso il levante fino al capo

Maleo, seguitando anche i golfi, seicento settanta^ e fino

ad Onognato (a), piccola penisola situata al di qua del

Maleo
,
cinquecento venti.

Rimpetto a questa penisola, alla distanza di quaranta

stadii
,

giace l' isola di Citerà
,
con bel porto e con

una città dello stesso suo nome
^
la quale fu posseduta

come privata proprietà da quell' Euricleo che ai nostri

giorni fu condottiero dei Lacedemoni. All' intorno le

stanno parecchie isolette
,
alcune vicine ed altre alcun

poco lontane. Per andare poi a Corico, promontorio di

Creta, la navigazione più breve è di duecento cinquanta

stadii.

Chi naviga da Tenaro verso Onognato e verso il

(l) Cioi : Palude.

(i) Questo Duine significa mascella iF asino.
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capo Maleo trova la città di Aaialiinta. Poscia Asine e

Gizio stazione navale di Sparta
,
distante duecento qua*

canta stadii dalla città
^
non naturale (per quanto si

dice
)
ma scavato ad arte. Qoinci entra in mare P Eu>

rota fra Gizio ed Aerea
^
fino al qual ponto la naviga-

zione lungo la costa è di circa duecento quattro stadii.

Al di sopra poi giace un luogo paludoso
,
ed Elo che

ora è un borgo
,
ma prima fu una città

,
secondo che

attesta anche Omero
,
dicendo

,
coloro che abitavano

yéniicle ed Elo
,

città posta sul mare (i). Dicono che

la fondasse Elio figliuolo di Perseo. Avvi anche una

pianura detta Leuce
^
poi una città detta Ciparissia (a)

fondata sopra una penisola
,
con porto

;
poscia Ono-

gnato (3) fornita di porto essa pure
;

poi la città di

Bea
,
e poi il capo Maleo a cento cinquanta stadii da

Onognalo. Anche Asopo è una città della Laconia.

Fra le città enumerate da Omero dicono che Messe

non trovasi in nessuna parte della Laconia^ e che Mes-

soa non appartiene punto al territorio di Sparla
,
ma

sì piuttosto è una parte di quella stessa città
,
com' è

anche il Limneo. Alcuni poi credono che Messe sia un

troncamento del nome Messene
,
la quale abbiamo già

detto che fu essa pure una parte della Laconia : e ci-

tano in prova quell’ esempio di Omero stesso ove dice

Cri
,
Do e 3/aps (4) ,

ed anche quel verso ove dice

, llb. Il
,
V. 585.

(a) Castel Bampano.

(3) L ’ isola Servi.

(4) Cioè : Kf"! per , iTi per JSfi* , t per p»-
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die aggiognvano i cavalli jdutomedonte ed jélcimo^ po-

nendo quest’ ultimo nome invece di Alcimedonfe. Ci-

tano poi anche Esiodo, il qual disse Bri per Briti o

Briaroae: poi Sofocle ed Ione che dissero Ba per Ba-

dion
(
facile

) ^
ed Epicarmo che scrisse Li per' Lian

(
molto

) e Siraco per Siracusa. Citano inoltre Empe-

docle ed Àntimaco che usarono Ops per Opsis
(
vista )

ed ^(/£ per Alfito
{
farina d’ orzo ) : Euforione El per

Elos
(
chiodo

)
; Fileta Eri per Erion

(
lana

)
: Arato

Pedo per Pedalia
(
governagli ) : e finalmente Simmia

che disse Dodo invece di Dodona.

Delle altre città nominate da Omero alcune furono

distrutte
;
di altre restano solo gli avanzi

^
altre cam-

biarono il nome
,

per esempio Augia che ora dicesi

Egea; perciocché quella della Locride (i) è intieramente

distrutta. Rispetto a Las raccontano che una volta fu

assediata e presa dai Dioscuri
,
donde poi furono so-

pranbomati Lapersi
(
2
) come dice anche Sofocle: Giuro

pei due Lapersi
,
e in terzo luogo per /’ Eurota

,
e per

gli Dei d’ Argo e di Sparta. Ed Eforo dice che Emi-

stene e Patroclo, Eraclidi, impossessatisi del Peloponneso

lo divisero in sei parti
,
e vi fondarono delle città : ed

una di queste parti
,

1’ Amiclea
,

staccaron dalle altre

per darla a colui che loro avea consegnata la Laconia

persuadendo a chi allora la possedeva di ritrarsi cogli

(
1
)
Invece di ti yaf i> ry AmfiSi, legge il Coray : mi yltf

X. r. A.

(ì) Cioè : Distruttori di Las. 11 passo di Sofocle no» c nelle

tragedie a noi pervenute.
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Acltei nella Ionia ; e designarono Sparla per loro prò*

pria reggia
,
e nelle altre città mandarono dei re

,
ai

quali
(
perché scarseggiavano d' uomini

)
permisero di

accogliere quanti stranieri volessero venire ad abitare

appo loro

(i). Che tutti i circonvicini si sottomisero

agli Spartiati
,
con questo per altro, che avessero tulli

le stesse leggi
,
e tutti fossero partecipi del governo e

delle magistrature : e si chiamavano Iloti. Ma Agide 6-

gliuolo d’ Eurislene tolse via questa uguaglianza di

onori
,
e li obbligò ad essere tributarli a Sparta. E in

parte si sottoposero a questo comando; ma quegli Elei

che abitavano Elo, essendosi ribellati, furono disfatti

in guerra e giudicati schiavi con questi patti
,
che ai

loro padroni non fosse lecito nè liberarli nè venderli

fuor dei conGni del proprio paese. E questa guerra fu

detta degnioti. L'ilotisnio poi il quale durò anche dopo

in Gno al tempo in cui i Romani s’impadronirono di quel

paese dicono che fosse instituito da Agide : e i Laee*

demoni li tennero quasi come pubblici servi
,
assegnau*

do loro certi luoghi dove abitare
,

e certe determinale

incnmbenze.

Rispetto al governo dei Lacedemoni ed alle muta-

zioni avvenute presso di loro molte cose si possono

tralasciare per essere conosciute
,
ma di altre è conve-

(i).ln questa lacuna il lesto prescnia alcune parole, ma stac-

cale e iu parie auchc guasle.
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nicute die si faccia menzione. Dicono
,

per esempio

,

che gli Achei Ftioti venissero con Pelope nel Pelopon-

neso e popolassero la Laconia
;
dove poi si distinsero

tanto colla loro virtù
,
che il Peloponneso il quale già

da lungo tempo cbiamavasi Argo fu detto dopo d’ al-

lora Argo Acaica. Nè solamente il Peloponneso
, ma

sì anche la Laconia propriamente detta ebbe tal so-

prannome^ sicché quando Omero dice: Dov’era allora

Menelao ? Non era egli in jirgo Scalca {i) ? Alcuni

intendono queste parole come se dicesse : A’bn era egli

nella Laconia ? Quando poi successe il ritorno degli

Eraclidi
,
e Filonomo consegnò quel paese ai Dorii, gli

Achei trasferironsi dalla Lacouia nel paese degli louii,

il quale anche presentemente dicesi Acaja : ma di co-

storo noi parleremo allorché avrem a descrivere cote-

sto paese.

Coloro che impadronironsi della Laconia si condus-

sero temperatamente a dir vero 6ii dal principio
^
ma

dacché poi commisero a Licurgo di fondare il loro go-

verno soverchiarono tanto gli altri
,
che soli essi fra

tutti gli Fileni ebbero a un tempo stesso dominio di

terra e di mare, e tennero sempre la maggioranza sugli

altri
,
6nché non la tolsero loro i Tebani

,
e subito do-

po
,

i Macedoni. E nemmanco a costoro assoggettaronsi

intieramente^ ma conservando la propria loro legisla-

zione, ebbero sempre contesa del principato cosi cogli

altri Fileni
,
come principalmente coi re della Mace-

donia. Quando poi questi ultimi furono distrutti dai

(i) Odiss. , lib. Ili, V. aSi.
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Romani
,

i Lacedemoni che si trovavano allora sotto il

giogo di tiranni e mal governati
,
offesero in certe pic-

cole cose i prefetti che si mandavan da Roma ; ma
quando si furono liberati dagli oppressori vennero distin-

tamente onorati^ e rimasero liberi; nè altri ufGci presta-

vano ai Romani
,
fuor quelli che si usano fra gli alleati.

Recentemente recò loro qualche disordine Euricleo che

parve abasasse oltre misura I’ amioiaia di Cesare nel

governarli
;
ma presto poi finì anche quel male per

essere morto Euricleo
,
e perchè il figliuolo di lui non

trovò favore da ninno (i). E verso quel tempo anche

gli Eleulerolaconi presero una certa forma particolare

di governo
;
giacché i popoli circonvicini alla città di

Sparta che allora trovavasi tiranneggiata
,
e più di tutti

gl’ Iloti
,

si accostarono pei primi ai Romani.

Elanico afferma che il governo di Sparta fondaronlo

Euristene e Proclo : ma Eforo lo rimprovera perchè

non fa punto menzione di Licurgo
,

attrìbnendo le in-

stituzioni di lui a tali a coi non appartengono punto ;

« eppure
(
egli dice ) soltanto a Licurgo fu innalzato

un tempio dove gli si fanno sagrifizii annuali
;
ma a

quegli altri due
,
sebbene siano fondatori

,
non fu dato

neppur quest’ onore, che i loro discendenti si chiamas-

sero Euristenidi o Proclidi
,

e non furono nè anche

considerati come ^rchrgeti

,

nome che suol darsi a

tutti i fondatori di nazioni; ma qui fu dato invece ad

Agide figliuolo di Euristene, i cui discendenti cbiama-

ronsi Agidi
;
e ad Euriponto figlinolo di Proclo, da cui

(i) Il lesto c qui il) più mudi CulTotto.
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furono denominati Enripontidi, E nc assegna questa ca>

gioue
,
che avendo raccolti degli stranieri

,
col soccorso

di quelli fondarono la propria signoria ».

Rispetto alia natura dei luoghi, così di questi, come

dei Messenii
,

si può dire con Euripide che la Laco*

nia ha molto terreno capace d' essere arato
,
ma non

tale però da potersi coltivare facilmente : essa è una

regione avvallata
,
e le corrono tutto alf intorno de’

monti
^
sicché poi riesce difllcile ai nemici 1’ entrarvi.

Ma della Messenia dice per lo contrario ch’essa « è fe-

race di bei frutti: la irrigano iiiQuite correnti d’acqua,

ed è ricca di pascoli per buoi e per pecore : non è il

tuo clima troppo freddo nei rigori invernali, né troppo

s’infuoca sotto la quadriga del sole ». E poco appresso

poi, raccontando la divisione del paese che gli Eraclidi

fecero tra di loro a sorte, dice che prima di tutte le al-

tre province uscì la Laconia terra di cattiva condizione,

poi la Messenia
,

la cui bontà supera quanto si po-

tesse mai dire a parole
,
siccome afferma anche Tir-

teo. Non si vuole per altro concedere ad Euripide, che

alla Laconia ed alla Messenia serva di conGiie il Pa-

miso il quale mette foce nel mare
;
giacché questo fiu-

me scorre pel mezzo della Messenia, senza punto toc-

care la Laconia : e non dice il vero nemmanco dove

afferma che la Messenia
(
la quale al pari della Laco-

nia é situata lungo il mare) é inaccessibile ai naviganti.

Così poi non determina bene né anche l' Elide
,
di-

cendo : Chi passa al di là dal fiume trova V Elide vi-

cina alla dimora di Giove. E v’ aggiunge una prova

Srt^soxc toni. III. •! i
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che a noi non era punto necessaria (i): perocché s’egFi

voile parlare di quella che ora dicesi Elide c che con*

(ina colla Messenia
,

essa
,

al pari della Lacouia
,
non

è bagnata dal Pamiso
,

essendosi già detto che quel

fiume scorre pel mezzo della Messenia : se poi intese

1’ antica
,

quella cioè denominata bassa Elide
,

il suo

discorso cade ancor più discosto dal vero
^
giacché

^

attraversato il Pamiso
,
incontrasi una gran parte della

Messenia
,

poi tutta la signoria de’ Ferei
,

poscia il

paese de’ Messei detto Trifilia
,

poi la Pisatide e poi

l’ Olimpia e
,
dopo trecento stadii

,
l’Elide.

Siccome poi alcuni scrivono celoessa ed altri cee-

taessa l’ epiteto dato da Omero a Lacedemone, cosi

domandasi d’ onde si debba credere derivata la parola

cetoessa\ se da cttos (a), o dalla sua grandezza, ciò

che par più credibile. E rispetto all’ epiteto ceelaessa
,

alcuni lo interpretano abbondevole di calaminta (3) ^

altri osservano che le fenditure occasionate da’ tremuoti

chiamansi ceeti
,
d’ onde poi si dissero cecie anche le

prigioni de’ Lacedemoni
,

le quali sono una specie di

spelonca: ma credono alcuni che tali fenditure si chia*

(i) K»/ ixiiyii ««/ iftìp ci» mnty»»7ct ctrte.

(a) Da celos venne il nome ai Cetacei; e alcuni credono che

Lacedemone avesse questo soprannome per essere il golfo della

Laconia abbondevole di tali pesci. Rispetto alla seconda deriva-

zione osservano gli Edit. frane, die questo epiteto sarebbe an-

cora derivato dalla voce celos presa in senso metaforico
;

in

quella guisa che la parola mostruoso viene da mostro.

(3) Calaminto. Sorta d’ erba.
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miao invece coi', d'onde l'espressione di belve ore-

tcòe (cioè di belve abitatrici (Ielle spelonche dei monti).

Nel vero poi la Lacooia è molto soggetta ai tremuoti;

tanto che alcuni alTermano essersi una volta scosceso

dal Taigete nn ciglione. Vi sono cave di pietre preziose

a Tenaro
,
dalle quali traevasi il marmo anticamente

detto Tenario
^
ma recentemente alcuni apersero nel

Taigete una cava assai grande, col soccorso della ma<

gniGcenza romana. Che poi e il paese e la città si di-

cessero con uno stesso nome Lacedemone lo prova

Omero : c dico il paese comprendendovi anche la Mes-

senia. Infatti parlando dell’arco e del turcasso di Ulisse

egli dice :

Doni che ad DIisse

,

Cui s' abbattè nella Laconia un giorno ,

Feo P Euritide ijito ai Numi eguale.

E poi soggiunge :

iS" incontrato gli eroi nella magione

D’ Orsiloeo in Messenia (i).

E qui Omero parla del territorio di Fere, di cui la Mes-

senia era una parte
^

e perù gli parve indiffercntu il

dire che s' incontrarono a Lacedemone od a Messene,

Che poi 1’ abitazione di Orsiloeo fosse a Fere si fa ma-

nifesto da quell’ altre parole dello stesso Omero che

Telemaco e Pisistralo giunsero a Fere
,
presso Diodo

figliuolo di Orsiloeo
(
2): e Fere appartenne senza dub-

(1) Odiss. , lib. XXI, V. i 3 .

fi) Odiss.
,

lib. IV , V. 488.
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bio alla Messenia. Quando poi dice che i compagni di

Telemaco, partitisi da Fere, stimolarono tutto il giorno

i cavalli, e nondimeno declinava già il sole quando essi

giunsero alla bassa Lacedemone
,
dove cercarono della

casa di Menelao (i), bisogna intendere sotto il nome
di Lacedemone la città stessa (a)

^
se no

,
egli rac-

conterebbe Tarrivo da Lacedemone a Lacedemone. Ol-

tre dì ciò non è probabile che la residenza di Menelao

fosse altrove che a Sparta : perocché Telemaco non

direbbe io vado a Sparta ed a Pilo (3). E questo s’ac-

corda cogli epiteti dati a quel paese se pur

non voglia considerarsi come una licenza poetica ....
giacché sarebbe una contraddizione non aver nominata

la Messenia nella enumerazione delle navi
,
nè come

appartenente alla Laconia od a Pilo di Nestore
,

nò

come partecipe per sè stessa di quella spedizione.

Dopo il capo Maleo scopronsi il golfo Argolico e l’Er-

mionico. Il primo guarda all’ oriente e va fino al capo

Scilleo ed alle Cicladi :
1’ altro

,
ancor più orientale di

questo
,

si stende fino ad Egina e ad Epidauro. L’ in-

gresso del golfo Argolico è occupalo dai Laconi
^

il re-

stante dagli Argivi. Quivi fra i luoghi appartenenti ai

Laconi è Delio
,
sacro ad Apollo

,
c’ ha il nome co-

mune con un altro della Beozia^ poi il castello detto

Minoa con nome uguale ad un altro del Megarese
;
cd

Epidauro Limerà
,
come dice Artemidoro. Ma Apollo-

(i) Odiss., lib. Ili, v. 486) c lib. IV, v. i.

(a) Cioè, la città di Sparta.

(5) Odiss., lib. li, V. 359.
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doro afferma eh’ essa è vicina a Citerà
,

c che per es<

sere fornita di buon porto
(
dai Greci detto Limen

) fu

brevemente e per sincope denominata Limerà
,
mentre

da prima dicevasi Limenera.

Subito dopo il capo Maleo ia spiaggia Laconica c

per gran tratto dIfEcIle a navigarsi : nondimeno ha luo-

ghi dove si può approdare, ed anche alcuni porli. Di

questi poi abbonda il restante di quella spiaggia : e

molte isolelte le stanno dinanzi
,
ma non sono degne di

essere menzionate.

CAPO VI.

Dell'ArgoliJe e delle sue duà. — Il golfo Ermonico. — Il golfo Sa-

roiiico. — Dei nomi Argo^ Eliade^ Elleni e Panelleni. — Di Argo

e della sua cittadella. — Dell epiteto Polidipsio dato da Omero

ad Argo. — Fiume dell Argolide. — Di Danao fondatore iF Ar-

go . e dd suoi successori. — Micene.^— FirvUo , e sue mura co-

strutte dai Ciclopi, — Altre città dell Argolide. — DeW isola Ca-

lauria j e del tempio di Nettuno. — Epidauro e suo tempio tT E-

sculapio. — DelC isola Egina. — Città dell'ArgolUle mentovale da

Omero. — Della celebrità di Argo. — Micene , ed altre città sog-

gette ad Agamennone. — Di Euristeo e della sua speilizione contro

i figliuoli et Ercole. — Di Nemea. e dei giuochi Nemii.

Appartengono agli Argivi Prasla e Teroenlo dove fu

sepolto Teraeno
^

e prima di questa città anche il

paese pel quale scorre il fiume detto Leriia con nome

uguale a quel lago sul quale si favoleggia che avvenisse

quanto si racconta dell’ Idra. £ Temenio è distante da

Argo ventlsci stadi!
,
al di sopra del mare. Da Argo ad
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Ereo (i) se ne contano quaranta^ e di quivi a Micene

dieci.

Dopo Temenio è Nauplia, stazione di navi degli Ar*

givi e delta così appunto dall' essere acconcia a ricet-

tare navili. E credesi che dai nome di questa città i mo-
derni siano stati indotti a fingere ciò che si racconta

diNanpIio e de’ suoi figlinoli: perciocché se queste cose

fossero vere
,
Omero non avrebbe tralasciato di fare

menzione di un uomo fornito di tanto sapere e di tanta

prudenza come fu Palamede
,

e nondimeno condotto

a morire con si ingiusto tradimento
^
nè della grande

strage fatta da Nauph'o nelle vicinanze di Cafarea. Ma
oltreché queste cose hanno troppa sembianza di fa-

vola
,

la genealogia non s' accorda nè pure coi tempi.

E nel vero
,

sia pur conceduto che Nanplio fosse fi-

gliuolo di Nettuno
;
ma come potè poi Àmimone es-

ser madre a lui
,

il q^jale viveva tuttora ai tempi della

guerra troiana ?
'

A Nauplia tengono dietro certe caverne
;
e dentrovi

labirinti detti Ciclopici
,

costrutti dalia mano dell'uo-

mo. Quindi dopo altri luoghi è il golfo Ermionico:

perciocché, annoverando Omero cotesto golfo tra i luo-

ghi soggetti ad Argo, mi parve di nou dover trala-

sciare di collocarlo fra le varie parti nelle quali divi-

desi il Peloponneso. Esso comincia dalla piccola città

di Asine
; quindi vengono Ermione e Trezene. fiim-

petto alla spiaggia giace l’ isola Calauria il cui circuito

è di trenta sladii
,
divisa dal continente per uno stretto

di quattro stadii.

(i) La voce Herotum significa un Tempio di Giunone.
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Appresso è il golfo Sarooico ( aicani lo dicono Po-

ro {i) altri Ponto) d’onde poi viene denominato Saro-

nico anche il mare : e così chiamasi tutto qnel mare

che dalia spiaggia Ermionica e dall’istmo va a congiun-

gersi col Mirtoo e con quello di Creta. Appartiene al

golfo Saronico la città d’ Epidauro
,
ed anche l’ isola

Egina che le sta rimpetto: poi viene Cencrea porto de’

Coriutii dalla parte dell’ Oriente. Chi di quivi naviga

per lo spazio di quarantacinque stadii trova il porto

Schenuute
,
d’ onde poi se ne contano circa mille e ot-

tocento Cno al capo Maleo. A Schenunte io stretto è

più angusto che in qualsivoglia altra parte, e quivi pres-

so ò il tempio di Nettuno Istmio. Ma per ora si lascino

addietro cotesti luoghi, perciocché sono fuori dell’ Ar-

golide
^
della quale

,
ripigliando la nostra descrizione

,

andremo ora scorrendo le singole parti.

E primamente si vegga in quanti modi Omero ado-

però la voce Argo o da sé sola o con qualche epiteto,

come quando dice Argo Acaico
, lasio

,
Ippio

,
Ippo-

bota, Pelasgico. Poi chiama Argo non solamente la cit-

tà
,
come fa in quel luogo ove dice ^rgo e Sporta (a),

e iu quell’ altro : Costoro abitavano Jlrgo e Tirinto :

ma sì anche tutto il Peloponneso
,

ove Agamennone

dice : nella nostra dimora in Argo (3) \
perocché Aga-

mennone non dimorava per certo nella città di Argo.

Che anzi Omero applica il nome d’ Argo all’ Eliade

(i) Cioè: Tragitto o Canale.

(a) li., iib. IV, V. 5a
;
e lib. ii, v. 55g.

(3) II. , lib. Il , v. 3o.
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intiera
^
è chiama Argivi tutti gli Elleni

,
come altrove

li chiama Danai ed Achei. Ma chiarisce poi questa

omonomia cogli epiteti. Però a dinotar la Tessaglia

dice
;
quanti abitavano Argo Pelasgico. E il Pelopon-

neso lo accenna dicendo : Se ritorniamo ad Argo Acai-

co ; ovvero : Non era forse in Argo Acaico ? e con

ciò fece manifesto altresì che i Pcloponnesii furono

detti anche Achei in un senso tutto lor proprio. Oltre

di ciò dà al Peloponneso anche il nome d' Argo lasio

,

facendo ch'’Eurimaco dica a Penelope:

Se te vista tutti

Avesser per V lasio Argo gli Achivi

,

Turba qui di rivali assai più folta

Banchetteria dallo spuntar dell'alba (i).

Perciocché é naturale che qui non debba aver voluto

indicare gli abitanti di tutta P Eliade
,
ma soltanto i

vicini. Gli epiteti poi Ippobota ed Ippio li adoperò co-

munemente. Rispetto ai nomi Eliade
,

Elleni e Panel-

leni v' hanno contrarie opinioni. Tucidide afferma che

Omero non usò in nessun luogo delP opera sua il no-

me di barbari^ perchè nemmanco gli Elleni a que’ tem-

pi non avevano ancora un nome comune che a questo

potesse opporsi. Ed Apollodoro dice che da Omero fu-

rono chiamati Elleni soltanto gli abitatori della Tessa-

glia : si dicono Mirmidoni ed Elleni (a) : ma che invece

Esiodo ed Archiloco usarono questo nome di Elleni ed

(i) Ocliss., lib. XVIII, V. a46.

(a) II,, lib. Il, V. G84,
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anche quello di Panelleni per significare tutta quanta la

nazione : Esiodo dicendo che i Panelleni cercavano in

matrimonio le figliuole di Preto ; Àrchiloco dicendo

che le sventure dei Panelleni piombarono a un tratto

su Taso. Ma alcuni sostengono in contrario che Omero

usò il nome di barbari giacché disse che i Carii parlano

un linguaggio barbarico (i)^ ed anche il nome di El-

iade ove dice : un eroe di gran fama nelt Eliade e in

Argo (a).

La città d' Argo è fabbricata per la maggior parte

sopra un terreno piano : ba per cittadella
,
detta La*

rissa
,
un colle mezzanamente fortificato

,
su cui evvi

un tempio di Giove. Vicino alla città scorre P Inaco

,

fiume raccolto da molte vallee
,

c’ ha le sue sorgenti

nel Lircco
,
monte d’ Arcadia presso Ginuria. E già ab-

biamo detto che quanto raccontasi di maraviglioso in-

torno alle sue sorgenti è tutto poetica invenzione : ed

è una finzione altresì che Argo sia privo d' acque

,

d’onde poi si fece quel verso : Gli Dei lasciarono sen-

z’acque Argo
;
mentre inveee il paese è basso e irrigato

da fiumi con paludi e laghi
,
e la città è abbondevole

d’ acqua perchè ha molti pozzi con vene a fior di terra.

Di questa falsa opinione recano la colpa a quel verso di

Omero ove Agamennone dice : ritornerò carico d’ onta

in Argo polidipsio (3). Perciocché questa voce si usa

talvolta invece di polipotheton o molto desiderato
^

ol-

ii) Letteralmente ; Dicendo barbarofuni t Carii.

(a) Odiss. , lib. I, V. 344-

(3) I cioi I Assetalo.
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trechè levandone la lettera d potrebbe leggersi poliip-

sion o colpito da molte sventure
,

in quella guisa cbe

Sofocle dice : la casa de' Pelopidi feconda di sventure

(
poliphthoron ). E infatti le voci proiapsai e iapsai si>

gni&càuo recar danno o rumare. Nel verso citato poi

Omero non accennò già Argo, perchè Agamennone non

voleva punto andare a questa città
^
ma sibbene il Pe>

loponneso
,
che non si può dire arido al certo.

Alcuni considerano la lettera d come se fosse in luogo

della congiuneioue iTì
,

e questa poi in significato della

preposizione lìt, in, a, interposta per iperbato fra «*>•

ed (i).

Uno dei fiumi che irrigano PArgolide è PInaco; l’altro

è P Erasino. Questo piglia il suo principio da Stimfalo

d’t\rcadia, e dalla palude che colà pure si trova e vien

detta Stimfalide
,
in cui si favoleggia che fossero certi

uccelli detti anch’ essi Stimfalidi
,

i quali Ercole di*

sperse a colpi di frecce e col suono del tamburo. E di*

cesi che questo fiume
(
detto Erasino ed anche Ar*

sino
)
dopo essere corso un tratto sotterra

,
sbuca

nell’ Argolide e ne irriga il suolo. Un altro fiume di

ugual nome scorre dall’ Arcadia
,

e va a gettarsi nel

mare presso Bura : un altro è PEretrico (a), e poi quel-

lo nell’Attica presso il borgo Braurone. Sogliono anche

mostrare in vicinanza di Lerna una fonte detta Ami-

(i) Secondo costoro l’espressone ''A/yn sarebbe

lo stesso che ilr A/yt, ad Argo, feconda di sven-

ture.

{o) Cioè quello d’ Erctria città nell’ isola d’ Eubea.
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mone: ed è Lerna uo lago dell’ Argolide e di Micene,

dove raccontano che si trovasse già l’ idra. Le molte

espiazioni che in quel lago si fecero diedero origine

al proverbio : Una Lerna di mali. Del resto tutti s’ac-

cordano a dire che il paese è abbondevole d’ acque

,

ma che la città d’ Argo è situata sopra un arido terre-

uo. Tuttavolta ha un gran numero di pozzi
,

la cui in-

venzione suole attribuirsi alle Danaidi, d’onde poi disse

un poeta : Le Danaidi fecero abbondevole df acqua

Argo che prima ne pativa difetto. E fra questi pozzi

ve ne ha quattro che sogliono essere e mostrati e te-

nuti in pregio sopra gli altri
,
siccome quelli che man-

tengono 1’ abbondanza dell’ acque anchè quando tutti

gli altri ne sono privi.

La rocca degli Argivi è fama che fosse fondata da Da-

nao; il quale pare abbia superato i principi che lo pre-

cedettero in quelle contrade per modo
,
che

(
al dir di

Euripide
)
in tutta PEliade fece nominar Danai -coloro

che prima dicevansi Pelasgioti (\). E v’ ha il sno se-

polcro in mezzo alla piazza d’ Argo
,

il quale si chiama

Palinto : ed io stimo che la fama di questa città sia

stata cagione che anche gli altri Elleni si denominas-

sero Pelasgbi
,
Danài ed Argivi. Però i nomi di In-

sidi
,
d’ Argo lasio

,
d’ Apia e d’ Apidoni gl’ introdus-

sero gli scrittori moderni : ma Omero non fa menzione

giammai degli Apidoni
;
e il nome di Apia suole adope-

rarlo per significare un paese lontano. A provar poi

eh’ egli denominasse Argo il Peloponneso si possono

(i) Nell’ .i^rcAe/so
, tragedia che audù perduta.
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citare anche queste espressioni : V argwa Eletta : awi

una città detta E^a nelle parti pià riposte deWArgo :

nel mezzo dell Argo : per regnare sopra molte isole e

sopra tutto l' Argo (i). Così presso gli scrittori più re*

centi trovasi detta Argo anche una pianura
^
ma presso

Omero non mai : e però questa voce in tale signifìcato

si crede che appartenga piuttosto al parlare di Mace-

donia e di Tessaglia.

Siccome poi ai discendenti di Danao succeduti nella

signoria del paese Argivo si frammischiarono gli Ami*

taonidi usciti della Pisatide e della Ti-iiìlia^ così nessuno

potrebbe maravigliarsi che questi popoli fra loro con-

giunti di sangue abbiano da principio diviso il paese in

due regni per modo che le due città capitali fossero di-

stanti Puna dalP altra meno di cinquanta stadi/. Queste

due città furono Argo e Micene : e P Ereo
(

il tempio

di Giunone
)
vicin di Micene ih comune a tutti e due

quc’ principati. Quivi erano statue di Policleto
,
bellis*

sime fra quante ne abbia prodotte mai P arte^ ma nella

magnificenza e nella grandezza inferiori a quelle di

Fidia.

Da principio pertanto Argo fu di molto superiore^ ma

poi prevalse Micene, per essere colà emigrati i Pelopidi.

Perciocché essendo venuta ogni cosa in potere dei fi*

gliuoli di Atreo, Agamennone che n' era il maggiore di

età s' impadronì della signoria
\

c parte per fortuna

,

parte per propria virtù, aggiunse ai possedimenti paterni

(i) I)., lib. VI, v. 323; Ibid., v. iSa; lib. ii, v. io8; Odiss,

lib. I , V. 344 .
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una grande estensione di paese
^

fra le altre cose
,
unì

la Laconia a Micene. Menelao pertanto possedette la

Laconia. Micene
,
con tutto il paese fino a Corinto c

a Sicione
,
e fino al sito di quei che allora chiaraavausi

loiiii ed Egialei
,

e poscia furono detti Achei
,

1’ ebbe

Agamennone. Ma dopo le cose troiane
,
essendosi di>

sfatto il regno di Agamennone
,
la città di Micene im-

miserì
,
principalmente da poi che furono ritornati gli

Eraclidi. Poiché costoro impadronitisi del Peloponneso

ne discacciarono quanti vi cran potenti
;

e quelli fra

loro che occuparono Argo s’ ebbero anche Micene

,

come una città appartenente a quel territorio. In pro-

gresso poi di tempo Micene fu distrutta dagli Argivi

,

sicché al presente non se ne trova pur traccia (i). E
posto che anche Micene sia soggiaciuta a tal sorte

,

non è da far meravìglia se oggidì più non si veggono al-

cune altre città menzionate da Omero come soggette ad

Argo in que' versi :

Seguia r eìetla de’ guerrier , cui d’ Argo

Mandava la pianura e la superba

D’ ardue mura Tirinto e le di cupo
f

Golfo custodi Ermione ed Asine.

Con essi di Trezene e della lieta

Di pampini Epidauro e d' Eione

Venia la squadra , e dopo questa un fiero

Di giovani drappello che d’ Egina

Lasciò gli scogli e di Masete {-à).

(i) 1! Wesselingi'o osserva clic questa espressione non deve in-

terpretarsi severamente; giacché Pausania, vissuto circa i5o anni

dopo , vide gran parte delle mura di Micene.
( EdlL frane. ).

(3) II. , lib. Il , V. 55g.
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Fra questi paesi già abbiamo parlato di Argo : ora è a

dirsi degli altri.

Pare adunque che di Tirinto si valesse Preto (i)

come di rocca
,

e che la facesse murar dai Ciclo[ti
,

i

quali erano sette e chiamavansi Gasterochiri
,
perché

si nutrivano col guadagno delle loro mani (a). Costoro

si dice che
,
invitati

,
venissero dalla Licia

^
e forse le

spelonche che trovansi presso Nauplia
,
e le opere che

vi si veggono trassero da costoro il proprio nome. La

cittadella detta Licimne ebbe questo nome da Licimnio:

essa è distante da Nauplia circa dodici stadii, ed è deser-

ta al pari della vicina Midèa. Questa ò diversa da quella

che trovasi nella Beozia : perciocché la beotica pronun-

ciasi come Prònea
(
colP accento sulla prima sillaba )

,

e 1’ altra invece come Tegèa. Confinante con Midèa è

Prosimna
,

la quale ha essa pure un tempio di Giu-

none : ma la maggior parte di queste città le diserta-

rono gli Argivi come ribelli
\

e degli abitanti
,

quei di

Tirinto si trasferirono in Epidauro
,
que’ d’ Epidauro

fra i così detti Alici (3). Rispetto agli abitanti d’ Asine

(
la quale fu anch' essa un borgo dell’ Argolide vicino

a Nauplia) i Lacedemoni li tramutarono a Messene e

iu una piccola città detta anch’essa Asine. Perocché i

Lacedemoni
,
al dire di Teopompo

,
essendosi impa-

(i) Preio ed Acrisio, fratelli, si combatterono pel regno dell’Ar-

golide. All’ ultimo lo divisero. Acrisio rimase in Argo : Prclo si

trasferì a Tirinto.
(
Ediu frane. ).

{i) Da ymrrif ventre e mano,

(3) AATiìr , Pescatori.
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(Ironili dì mollo paese soggetto da prima all' altrui si-

gnoria
,
vi collocarono quanti fuggiaschi cercavan rico-

vero presso di loro. E così avvenne efae anche gli abi-

tanti di Manplia si trasferissero nella Messeuia.

Ermìone poi è una celebre città. La sua spiaggia è

occupata da certi uomini detti Alici perchè vivono delle

produzioni dèi mare. E fama che presso Ermì’oue v'ab-

bia un breve cammino per discendere all’Orco^ sicché

poi non v' era colà il costupie di mettere nella bocca

de' morti quella moneta che denominavasi nolo (i).

Dicesi che Asine fosse una volta abitazione anche

dei Driopi
,
o trasferiti colà dai luoghi vicini allo Spcr-

chio sotto la scorta di Driope Arcade
(
siccome dico

Aristotele
),

o discacciati per opera di Ercole dalla Do-

ride vicina al Parnaso. Il capo Scilleo presso Ermìone

dicono fosse denominato così da Scilla figlinola dì Niso,

la quale innamorata di Minosse gli consegnò a tradi-

mento Kisea^ e fu da lui precipitala nel mare le cui

oude portaronla a questo capo
,
dov’ ebbe poi sepol-

tura. Ejona era un luogo che quei di Micene disertaro-

no
,
e poi lo convertirono in una loro stazione di navi :

ma col tempo fu distrutto per modo che non è più nem-

manco una stazione. Trezene è sacra a Mettono, d’on-

de una volta dicevasi anche Posidonia (a). Essa è al di

sopra del mare circa quindici stadii
^
e fu

,
già tempo

,

(i) Dsavaoo i Greci di mettere nella bocca dei morti una

moneta detta nolo, destinala a pagare il nocchiero di

Averno.

(a) Come a dire Nellunia.
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una città non ignobile. Dinanzi al porto di Trezene

detto Pogone sta Calauria
,
isoletta il cui circuito è di

trenta stadii. Quivi era il sacro asilo di Nettuno
^
e di*

cono ebe questo Dio ricevette Calauria dà Latona dan*

dole Deio
,
e Tenero da Apollo in contraccambio di

Pizia. Ed Eforo riferisce anche un oracolo che diceva :

Gli è tut£ uno posseder Deio o Calauria
,
la divina

Pitia o la ventosa Tenaro. In quel tempo v’ ebbe an*

che una specie di An6zionia di sette città
,

comparle*

cipanti dei sagrifizii
,

e furono Ermione
,
Epidauro

,

Egina
,
Atene

,
Prasia

,
Nauplia

,
ed Orcomeno Mineja.

In luogo poi de' Nauplii sottentrarono gli Argivi
,
e i

Lacedemoni in luogo dei Prasii. E la venerazione di

quel Dio prevalse appo gli Elleni per modo che anche

i Macedoni, quando furono divenuti padroni della Gre-

cia
,
rispettarono quell' asilo

,
e si guardavano dai far

violenza a coloro che rifuggivansi iii Calauria come sup-

plici. Però Arcliia non osò strapparne a forza Demo-

stene
,
sebbene avesse seco un esercito, e da Antipatro

gli fosse stato ingiunto di condurglielo vivo con quanti

altri oratori trovasse, accusati al pari di quello. Ma ten-

tò invece di persuaderlo ad uscir di colà, nè in questo

riuscì ; cbè Demostene invece con un veleno si liberò

dalla vita.

Trezene e Pitteo figliuoli di Pelope essendosi par-

titi dalla Pisatide vennero nell'Argolide e quivi il primo

lasciò una città coi suo proprio >nome
,
dove regnò poi

Pitteo (i) succedendo al fratello. Ed Anteo clic tenne

(i) Anzi costui diede a quella città il nome del proprio fra-

tello Trezene. (Edit. frauc).
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da prima quei luoghi, esseodoDe parlilo per mare fondò

Alicarnasso
,
come dirassi parlando della Caria e di

Troia. >

Epidauró chiamavasi da prima Epicari (1). Perocché

Arìslolele dice averla una volta posseduta i Cari!, i quali

tennero anche Ermione^ ma ritornati gli Eraclidi, gi’Io*

nii i quali aTevaoli seguitati ad Argo quando uscirono

dalla Tetrapoli dell’Attica
,

si misero ad abitare insieme

con loro. Ed anche Epidauró è una città famosa, pria*

cipalmente per^ la celebrità di Eisculapio
,
creduto ca-

pace di guarire altrbi da qualsivoglia malattia^ sicché il

suo tempio é sempre pieno d’infermi, e di tavole consa-

crate dove sono rappresentate le guarigioni
,
siccome si

veggono a Coo ed a Tricca. Giace Epidauró nell’ulti-

mo fondo del golfo Saronico; ha una periferìa di quin-

dici stadii, e guarda al levante^ d’estate.: la circondano

alte montagne 6no alla spiaggia del mare
,
sicché tro-

vasi naturalmente fortificata da tutte le parti.

Frammesso poi a Tresene e ad Epidauró v’ ebbe un

luogo forte detto Metana con nna penisola del mede-

simo nome. Ma in alcuni esemplari di Tucidide trovasi

invece Metona
^
nome esiandio di una città della Ma-

cedonia
,
dove Filippo trovandosi ad assedio perdette

un occhio. Però Demetrio da Scepsi crede che alcuni in-

gannati dalla somiglianza del nome, applicassero a questa

Metana situata presso Tresene la maledizione profferita,

per quanto si dice
,
da coloro che Agamennone aveva

(1) EpicarL Le edizioni leggono generalmente Epitauro.

STiatoKM^ tam. UL a'z
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spediti in cerca di marina], clic gli abitanti non rifiniste

mai di costruire le loro mura! Ma non Girono già gli

abitanti di Metana che ributtarono la domanda di Aga*

mebiione
,
benti qnei di Metona nella Macedonia

,
co*

me dice Teopompo; nè sarebbe verisimile che quei

primi
,
vkiai com' erano

,
avesse fatto un tale ri6uto.

Chiamasi Egina un luogo dell’ Epidanride
,

ed an-

che un’ isola posta rimpetto a qud continente
,
ed

alla quale volle alindere Omero nei versi già citati.

Laonde alcuni invece di Egina scrissero abitavamo l'i-

sola Egina distinguendo cosi due luoghi d’ un mede-

simo nome. Che bisogno v’ ha poi di dire che questa è

nna delle isole pià conosciute ? Perocché afferinano

eh’ essa fu patria di Eaco e de’ suoi discendenti. E fìi

una volta potente sul mare, e cmitese già cogli abitanti

di Atene i primi onori nella battaglia navale datasi a

Salamina nei tempi della guerra persiana. Dicono che

la circonferensa di quest’isola è di cento ottanta stadii,

ed ha una città che porta lo stesso suo nome
,

volta

verso la Libia. Le stanno poi d’intorno l’Attica, la Mega*

ride, e quelle parti del Peloponneso che stendonsi fino

ad Epidanro
;
ed è a circa cento stadi! da ciascuno di

questi luoghi. Ne’ fianchi d’ oriente e di mezzogiorno

è cinta dal mare Mirteo e da quello di Creta : molte

isolette le stanno in giro vicine a terra ferma
;
ma Bei-

bina è molto addentro nel mare. Il suolo di Egina sca-

vato profondamente trovasi zolloso
,
ma nella superfi-

cie è pieno di sassi, massimamente nella pianura. Però

tutto quel terreno è nudo, se non che produce una sufiì-

ciente quantità d’orzo. Dicesi poi che gli abitanti di Egi-
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na si chiamaron MirmicloDi, noa già (come raccoota la

favola) perchè dopo esser colà infierita una gran peste

sotto il regno di Eaco
,

le formiche vi siano diventate

nomini; ma perchè a modo delle formiche scavavano

la terra e ne ricoprìvan le pietre^ affinchè la collivaziotie

vi potesse aver luogo
;
ed anche perchè risparmiando i

mattoni (i) abitavano dentro fosse scavate. Quest'isola

ebiamossi anticamente Enone (a) con nome conforme

a quello di due borghi dell' Attica
,

1’ nno de' quali è

vicino ad Eleutera; giusta quel detto; abitare i preti vi-

cini cui Enone e ad EUmtera; l’altro appartiene alla

Tetrapoli in vicinanza di Maratona
,
e di questo si fece

il proverbio: gli abitanti d'Enone deviano il torrente (3).

Vennero poi col tempo ad abitare quest’isola gli Argivi

e i Cretesi e quei d’ Epidauro ed i Dorici. Più tardi gli

Ateniesi vi mandarono coloni fra’ quali ne distribuirono

a sorte il terreno
;
ed all’ ultimo i Lacedemoni avendo

tolta agli Ateniesi quell’ isola la restituirono a’ suoi pri>

niitivi abitatori. Gli Egineti mandarono colonie a Ci-

donia di Creta e negli Umbrici. Eforo poi dice che in

Egina furono fitte coniare da Fidone le prime monete

d’ argento
;

giacché quell’ isola era divenuta un empo*

() Bispsrmiando eoA la terra che sarebbesi censuniala a Ll><

bricare i mattoni.

{i) Il Corajr sostituisce Enoe perchh nell' Attica non si tro*

vano siti detti Enone, ma sibbene due borghi denominali EnoCk

(3) Raccontavasi che gli abitanti di Enoe aveano deviato il

Caradro
( torrente ) , accostandolo al loro borgo ; ma perchè

invece de’ vantaggi che ne speravano ne furono daoneggnti

s’ introdusse per ischcroo il proverbio qui accennalo.
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rio
,
essendo i suoi abitanti obbligati dalla sterilità del

terreno di volgersi ai commercio del mare : d' onde poi

1’ usanza di dare alle mercerie il nome di mercatamie

d’ Egitto.

Omero menziona alcuni luoghi secondo il loro ordì*

ne
,
come quando dice : coloro che abitavano Irta ed

jiulide
;
coloro che tennero jirg» e la ben murata Ti-

rinto ed Emìone ed Asine situate sopra un goljo prò-

fondo
,
e Tretene ed Elona. In aicnni altri luoghi in>

vece non procede con ordine
,
dicendo per esempio

Scheno e Scolo
,
Tespia e Crea. Ed annovera fra le

isole alcuni paesi che appartengono ai continente, come

fa ove dice : coloro che possedettero Itaca e quelli che

abitarono Crocilia ; mentre Crocilia è fra gli Acarnani.

Cosi pure congiunse con Egina, di cui ora parliamo, an-

che Maseta ch’è parte del continente Argolico. Di Tirea

poi non fece menzione
,
sebbene altri ne parlino assai.

Per questa città fra gli Argivi ed i Lacedemoni si fece

un combattimento di ti-ecento contro trecento^ e vinsero

i Lacedemoni per l’ accortezza di Otriade. C Tucidide

afferma che questo luogo è nella Cinnria, verso il con-

fine dell’ Argolide e delia Laconia.

Anche Isia è un luogo ben noto dell’ Argolide
;
e

così parimenti Gencrea
,

la quale giace lungo la strada

che da Tegea conduce in Argo attraversando il monte

Partenio ed il Creopolo. Ma Omero non conobbe questi

luoghi
,
c nè anche Lircio uè Ornea

,
che pur sono

borghi dell’ Argolide, ed hanno il nome a comune, l’u-

no col monte Lircio (i), l’altro colla città di Ornea

situata fra Corinto e Sicione.
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Fra le città del Peloponneso furono e sono anche

presentemente celebratissime Argo e Sparta : ma per

esserne appunto parlato da tutti non occorre disten-

dersi a lunghe descrizioni
^
altrimenti parrebbe che noi

ripetessimo ciò che ognuno già dice. Anticamente per-

tanto la maggiore celebrità apparteneva ad Argo
^
ma

poscia i Lacedemoni prevalsero sotto ogni rispetto
,
e

mantennero quella superiorità conservando la propria

iudipendenza
,

se non quanto in alcuni intervalli di

tempo accadde che anche la loro fortuna declinasse. Gli

è vero che gli Argivi non ricevettero Pirro, il quale anzi

9>ori dinanzi alle loro mura
,
perchè una vecchierella

(come raccontasi) l’uccise gettandogli dall’alto delle >

mura una tegola sul capo
\
ma furono poi sotto alcuni

altri re : ed avendo col tempo partecipato della lega

Achea
,
vennero insieme cogli Achei in potere dei Ro-

mani
^
e la loro città che tuttora sussiste, è la seconda

nell’ ordine dopo Sparta.

Ora diremo de’ luoghi che nella enumerazione delle

uavi trovansi mentovati come soggetti a Micene e ad

Agamennone. I versi di Omero sono i seguenti :

jt/a ben cento son quelle a cui comanda

Il regnatore dgamennóne dtride ;

Sua seguace è la gente che gV invia

La regale Micene e V opulenta

Corinto, e quella della ben costrutta

Cleono , e quella che <f Omee discende

,

E dell’ amena drelirèa. Ni scarsa

Fu de’ suoi Sicton
, seggio primiero

If ddrasto. Anco Iperesia , anco V eccelsa

Genoessa
, e Pellene

, ed Egio
, e tutte
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ì,e mariitime prode , e tutta intorno

D’ Elice la campagna impoverirsi

D' abitatori (i).

Micene più non sussiste. La fondò Perseo; poi vi re*

gnarono Stenelo ed Euristeo
,

i quali comandavano an*

che in Argo. E dicono eh’ Euristeo avendo fatta una

spediaione a Maratona contro i figliuoli d’ Ercole e

contro lolao aiutati dagli Ateniesi
,

finì in quella batta-

glia
,
e che il suo corpo fu sepolto a Gargetta

,
tranne

soltanto la testa che lolao ne divelse « la sotterrò a

Tricorito lungo la strada maggiore presso la fontana

Macaria
,
in un luogo detto perciò testa di Euristeo.

Questa città di Micene passò col tempo in potere de’

Pelopidi eh’ uscirono della Pisatide
;
poi nella domina-

zione degli Eraclidi che tennero anche Argo. Ma dopo

la battaglia di Salamina, gli Argivi insieme con quei di

Cleone e coi Tegeati avendole mossa guerra la distrus-

sero dalle fondamenta e se ne divisero il territorio fra

loro. I tragici poi
,
per la vicinanza di queste due città,

ne parlano come se fosse una sola a cui si dessero in-

distintamente i nomi d’ Argo e di Micene : però Euri-

pide in una stessa tragedia dà ora il nome di Argo, ora

quello di Micene ad una medesima città, per esempio

nell’ Ifigenia e nell’ Oreste.

Cleone è una piccola città sulla strada che va d’Argo

a Corinto, e sta sopra un colle circondato di abitazioni

tutto all’ intorno
,
ed è ottimamente murata

,
sicché a

(i) 11., lib. Il, Y. 56g.
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Die pare che da Omero sia stala opportunamente detta

la ben costrutta.

Quivi poi fra Cleone e Fliunte evvi Nemea
,
e quel

bosco nel quale gli Argivi hanno in costume di cele*

brare le feste Nemee, e donde ebbero origine le favole

che si raccontano intorno al leone neroeo. Quivi è pure

il borgo di Bembina
(

1 ). Cleono è distante da Argo

cento venti stadii
,
e ottanta da Corinto

; « noi P ab-

biamo veduta dall’ Aoroeorinto.

CAPO VII. ,

DtUa città di Corinto. — Prùiòpi <£ Corinto delle Jamiglie de' Baty.

chiodi e di Ciptelo, — Tempio di Venere. — Situazione di Co.

tinto. — Delle cotte che C istmo disgiunge ^ e delle città iVi collo-

cate. — Di Tenea. — Distruzione della città di Corinto. — Sua

rieducazione. — Sue ricdiezse. — Di alcune altre duà del terri-

torio corintio. — Della città di Sidone.

Corinto fu detta opulenta a cagione dell’ emporio si*

tuato sull’ istmo
,
e perchè fu padrona di due por-

ti (a)
,

l’ uno dei quali è volto alt’ Asia
,

1’ altro all’ I-

talia
\
sicché facilmente può trasportare da quella e da

questa le mercatanaie
,
sebbene v’ abbia sì grande di-

stanza. Perocché siccome anticamente lo stretto della

Sicilia non si poteva facilmente navigare
,

così acca-

deva anche d’altri mari, e sopra tutti di quelli intorno al

(1) Plinio dice invece Bemòinadia, e crede che questo nome

c quel di Nemea signiGcassero ano stesso luogo.

(t) Lecheo e Ceacreo.
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Maleo pel contrasto de^ venti: d’onde poi naet[ae H
proverbio dando volta al capo Maleo ponete in oblio

le còse vostre domestiche. Però tornava comodissimo

così ai mercatanti dell’ Asia
,
come a quelli d’ Italia il

portare le loro merci a Corinto, senza pericolarsi nella

navigazione intorno al capo Maleo. I Corintii adunque

in grazia della loro posizione
,
tenendo per dir cosi le

chiavi del Pelopenneso
,
gabellavano le mercatanzie che

venivan condotte appo loro o per essere poi introdotte

nella penisola
,
o per esserne invece diffuse al di fuori.

£ questo vantaggio dtirò nella sua intierezza anche in

tempi posteriori
,
anzi si venne sempre aumentando.

Perocché i certami Istmici che quivi si celebravano so>

levano congregarvi gran moltitudine di persone : e ì

Baccbiadi che tennero la signoria di quel paese per lo

spazio di circa duecento anni , essendo ricchi e molti

,

e cogliendo pacificamente i frutti del commercio pre-

detto
,

vi si comportarono splendidamente. Cipselo poi

avendo distrutti i Baccbiadi si fece egli stesso padrone

di quel regno, dove la -sua discendenza durò fino alla

terza generazione. E della ricchezza di questa casa fa te-

stimonianza' il dono consacrato da Cipselo in Olimpia

,

che fu una statua d’ oro battuto assai grande. Dema-

rato poi
,
uno di coloro eh’ ebbero signoria in Corinto,

fuggendo le turbolenze che quivi erano insorte
,
portò

seco nella Tirrenia tante ricchezze
,
eh’ egli stesso di-

venne principe di quella città dov’ era stato accolto
,
c

i| figliuolo di lui potò divenir re dei Romani. Oltre di

ciò v’ebbe in Corinto un tempio di Venere sì ricco,

clic vi stavano a’ servigi più che mille di quelle corli-
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giane cui gli uomini e le donne avevano in costume di

consacrare alla Dea. E queste cortigiane (1) accresce-

vano anch’esse il numero de' concorrenti e la ricchezza

della città; perciocché molti capitani di navi prodigavano

per esse le proprie sostanze; d'onde poi nacque il pro-

verbio : Non é cosa da tutti il navigare a Corinto. Pe-

rò suol ricordarsi una di quelle cortigiane, la quale es-

sendo rimproverata da una donna onesta, che odiasse il

lavoro nè mai avesse toccata lana, rispose: Nondimeno

in brevissimo tempo ho vuoti già tre telaj (a).

La posizione della città di Corinto
,
secondo quel

che ne dicono Jeronimo
,
Eudosso ed altri, e secondo-

chè P abbiamo veduta recentemente noi stessi dopo

eh' essa fu dai Romani restaurata
,
è la seguente. Avvi

un monte che innalzasi circa tre stadii e mezzo a per-

pendicolo
,
e finisce in un vertice acuto

,
al quale non

può arrivarsi senza un viaggio di trenta stadii : chia-

masi Àcrocorinto. Il suo fianco settentrionale è il più

erto
,
e sott' esso giace la città in una pianura trape-

zoide
,
proprio alla radice dell' Àcrocorinto. Il circuito

della città che abbraccia quasi quaranta stadii è tutto

murato dov’essa non è difesa dalia montagna. Ed anche

dalla parte di questa eranvi delle mura dovunque s'era

potuto costruirne; sicché quando noi vi siamo ascesi ci

si fecero manifesti gli avanzi della cinta di mattoni
,
di

(i) A<« r«>rii(. Altri legge Stk per queste cose.

(
1
) 1 Greci avevano la parola irr'ss che sigoiGcava il telajo

c f albero d’ una nave. I^a risposta dunque della cortigiana no-

leva dire eh’ essa aveva spogliati tre padroni di navi.
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modo che poi tuIla la periferia veniva ad estere di ot«

tanlacinque stadii. Dagli altri lati la montagna è manco

erta
;
nondimeno ti eleva abbatlanza per essere veduta

tutta alP intorno assai da lontano. Il vertice poi ha un

tempietto di Venere.

Al di sotto del vertice avvi Picene
,
fontana d' acqua

limpida e buona da bere
,

la quale non si vede poi co*

me n'esca. E di quest'acqua e di alcune altre vene tot*

terranee dicono ohe ti forma 1' altra fontana
,

la quale

dalle radici del monte discorre nella città che tutta

i>e riceve una sniBcieute quantità d' acque. Trovasi poi

nella città nn buon numero di pozzi
^ e dicono che ve

ne sono anche sull' Acrocorinto
,
ma noi però non li

abbiamo veduti. Perocché se Euripide dice : Io vengo

dall' ulcrocorinto
,
tacra abitazione di Venere

,
tutta

irrigato aWintorno^ bisogna intendere o eh' esso alluda

alle acque che quella montagna ha dentro di se ne'

pozzi e nelle vene soltcrranee che vi s' aggirano, o che

anticamente la fontana di Pirene empiendosi traboc-

casse per modo da rendere irriguo tutto il monte. Di-

cono che a questa fontana Bellerofonte prendesse il Pe-

gaso venuto colà ad abbeverarsi
;
e fu il Pegaso un

cavallo alato che uscì del collo di Medusa allorché

a quella Gorgone fu tagliata la festa : e dicono poi

che questo cavallo medesimo fece scaturir l' Ippocre-

iie (i) sull' Elicona percotendo coll'unghia una pie-

tra che stavagli sotto il piede.

(i) Questo nome derivando da 'Uett e da xfitn significa yìM-

Mna del cavallo.
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Al di sopra della fontana Pirene avvi il Sisifeo (1),

ciò sono non piccoli avanzi di un tempio 0 di una reg-

gia costrutta già di marmo bianco ed ora caduta in ro-

vina. Dalla cima dell' Àcrocorìnto guardando verso il

settentrione si veggono il Parnaso e 1 ’ Elicona monta-

gne eccelse e nevose
^
poi il golfo Crisseo sottoposto

ad amendue queste montagne, e circondato dalla Fo-

cide
,

dalla Beozia
,

dalla Megaride e da quella parte

del territorio corintio eh’ è opposta alla Focide ed alla

Sicionia. Verso il ponente al di sopra di tutti cotesti

luoghi vi sono i monti detti Onei (2) ,
stendentisi dalle

rocce Scironidi e dalia strada che va di quivi nell' Àt-

tica
,
&no alla Beozia ed al monte Citerone.

Le due spiagge poi dell’ istmo cominciano, l’una dal

Lecheo, e 1 ’ altra dal borgo o porto di Cencrea
,

lon-

tano dalla città di Corinto settanta stadii. Di questo

porto si valgono per navigare alla volta dell’ Asia
^
per

navigare all’ Italia si valgono del Lecheo. Ed è il Le-

cheo un luogo di poche abitazioni sottoposto alla città

di Corinto a cui lo congiuugono due muri lunghi do-

dici stadii
,

i quali Bancheggiano la strada che mena a

quella città. La spiaggia che di quivi si stende fino a

Paga della Megaride è bagnata dal golfo Corintio
,
e

addentrandosi, insieme coll’altra riva di Sebeno, forma

(1) Tempio o paiatto dì Sisifo , avo di Bellerofonle , c fon-

datore di Corinto.

(2) II Casaobono dimostrò la scorrezione di questo passo, giac-

che i monti Onei non sono al ponente ma benri verso roricnle;

a non al di sopra , ma al di sotto de* luoghi predetti.
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presso Cenci'ea il Dioico (i). Nello spazio fra il Lecheo

e Paga eravi anticamente I’ oracolo di Giunone Aerea.

È quivi anche Olmio
,

promontorio che forma quel

golfo in cui trovansi Enoe e Paga
^
questa fortezza de'

Megaresi
,
e quella de’ Corintii.

Partendosi da Cencrea trovasi Sefaeno dove P istmo

è più angusto sicché forma il Dioico; poscia il territorio

di Crommione. Questa spiaggia è bagnata dai gol6 Saro-

nico ed Eleusino, che sono in un certo modo uno solo

contiguo all’ Ermionico. Sull’ istmo poi evvi il sacrario

di Nettuno Istmio ombreggiato da un bosco di pini

,

dove i Coriutii celebravano i certami Istmici. Quanto

a Crommione è un borgo del territorio corintio, ed ap«

partenne da prima a quel di Megara; quivi si favoleggia

che fosse la scrofa Grommionia madre del cinghiale Cale-

donio
\
e l’ uccisione di quella scrofa I’ annoverano co*

me una delle imprese di Teseo. Anche Tenea è un

borgo del territorio corintio ed ivi è' il tempio di Apollo

Teneate. Dicesi che quando Archia guidò una colonia

a Siracusa
,

i più di coloro che lo seguitarono fossero

di questo borgo
,

il quale dopo d’ allora prosperò più

eh’ ogni altro di quella regione. All’ ultimo fondò un

governo suo proprio ed indipendente : poi ribellandosi

da’ Corintii s’ accostò coi Romani
,
e quando Corinto

fu distrutta
,

coutinuò tuttavia a sussistere. Raccontasi

altresì che un uomo dell’ Asia avendo interrogato 1’ o*

racolo se gli convenisse di tramutarsi a Corinto
,

n’ a*

(i) Cioè quri luogo dove le navi si trasportavano per terra da

un lirarc all’ altro.
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Tesse questo responso : Fortunata è Corinto ; io pot ò

vorrei estere Tentate : ma alcuni per ignoranza sosti*

tuirono a quest^ultimo nome quello di Tegeate. E fama

poi che a Tenea fosse allevato da Polibo Edipo. >

Pare che gii abitanti di Tenea avessero qualche af>

6nità eoa quelli di Tenedo a cagione di Tenno fi*

giiuolo di Cicno
,
secondo che disse Aristotele. Anche;

il culto di Apollo comune a totte due queste popola*

zioni ne porge non piccolo indizio.

1 Corintii essendo soggetti a Filippo concorsero in*

sieme con lui a far guerra contro i Romani : anzi per

un certo odio loro proprio alcuni osarono gettare delle

lordure sopra i legati di Roma che passavano sotto le

loro abitazioni. Ma di questo e di alcuni altri oltraggi

pagarono il fio subitamente. Perciocché fu mandato un
riguardevole esercito contro di loro sotto la scorta di

Lucio Mnmmio da cui fu distrutta la città di Corinto

,

e tutto il paese fino alla Macedonia fu conquistato da

,

altri generali quivi spediti, e dato per la maggior parte

a quelli di Sìcione. Polibio poi, raccontando con dolore

le cose avvenute nella distruzione di Corinto, descrive an*

che la noncuranza in che i soldati ebbero le opere delle

arti e i pubblici monumenti. Perocché afferma ch’essendo

egli colà vide le tavole dipinte distese sul suolo e i sol*

dati valersene per giuncarvi ai dadi: e nomina il quadro
d’ Aristide dov’ era dipinto un Bacco, al quale credono
alcuni fi riferisse quel detto : Nulla può paragonarti
al Bacco ; poi un Ercole tormentato |dalla camicia di

Dejaiiira. Questo Ercole, a dir vero, noi nou lo abbia*

mo veduto^ ma sì vedemmo il Bacco trasferito nel lem*
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pio di Cerere ia Roma, e lavoro bellissimo. Ma ultima*

mente essendo abbrucialo quel tempio
,
disparve iosie*

me con esso anche la tavola. Quasi tulli poi anche gli

altri capolavori che trovansi in Roma vi furono traspor-

tali dalla città di Corinto: ed alquanti ne posseggono

anche le città circonvicine. Perciocchò Mummio, uomo

(
per quanto si dice ) magnanimo

,
ma poco amante

delle arti, dispensavali facilmente a coloro che ne lo

richiedevano. Lucullo poi avendo fabbricato un tempio

ed un portico alia Buona Fortuna pregò Mummio gli

concedesse di valersi delle statue che aveva per ador-

nare quell* edifieio in6no a tanto che non ne facesse la

consacrasione
,
dopo di che le avrebbe restituite : ma

avntele
,
invece di renderle le consacrò a quella divi-

nità, poi disse a Mummio di portarsele via se le voleva.

Questi comportò quietamente l’ inganno senza darsi

pensiero dei quadri
,
e in ciò egli fu lodevole piò di La-

cullo. Corinto rimasta per molto tempo deserta fu nuo-

vamente rialzata in grazia della sua posizione dal Divo

Cesare
,

il quale vi mandò un gran numero di schiavi

fatti liberi. Costoro sommovendo le rovine e scavando i

sepolcri trovarono molti vasi di terra cotta e di bronzo;

e ammirandone la bellezza
,
non lasciarono alena se-

polcro che non fosse da loro visitato
;
sicché avendovi

trovala gran copia di tali oggetti che poi vendevano a

caro prezzo, n’ empierono la città di Roma, dove chia-

marousi Necrocorintii ; dandosi colai nome allo opere

tratte dai sepolcri, principalmente ai vasi di terra cotta.

Questi da principio furono tenuti in gran pregio, e sti-

mali (|uanlo le opere di bronzo provenienti da quella
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•città
;
ma poi cessarono d’ essere tanto cercati

,
perchè

il numero venne a poco a poco scemandosi, ed anche

perchè quei che restavano non erano per la maggior

parte cosi belli come i primi.

La città di Corinto fu grande e sempre doviziosa
,
e

abbondevole d’ uomini illustri cosi nelle cose della po-

litica
,
come nelle arti : perciocché quivi ed in Sicione

fiorirono pià che in qualunque altro luogo la pittura

,

la plastica e tutte le altre arti di cotal fatta. Il suo ter-

ritorio non fu molto fertile, ma duro e ineguale; d'on-

de poi comunemente si disse la sopraccigliata Corin-

to
\
e ne venne quel proverbio : Corinto à altiera ed

umile (i).

Ornea ha lo stesso nome del fiume che le scorre vici-

no; ed al presente è deserta; ma una volta fii popolosa

ed ebbe un tempio di Priapo assai frequentato. Laonde

Eufronio autore delle Priapee lo chiamò Dio Orneate.

Questa città poi è situata al di sopra della pianura di

Sicione ;
ma il suo territorio lo possedettero gii Argivi.

< L' Aretirea è quella regione che ora dicesi Fliasia
;

ed ebbe una città delio stesso nome vicino al monta

Celussa. In progresso di tempo gli abitanti si levarono

di colà
,
e fondarono alla distanza di trenta stadii un’

altra città chiamandola Fliunte. Del Celossa poi una

parte dicesi Carneate; d'onde prende principio 1' Aso-

po che scorre lungo la Sicionia e dà il proprio nome
all’ Asopia, che è una parte della Sicionia medesima.

Evvi un altro Asopo che scorre lungo Tebe
,

Platea e

(i) ipfvS TI *«) Ko<A«/>ir«i.
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Tenagra; poi uo altro ve n’ha in Eraclea Tracinia che,

bagna il borgo denominato Paratopii
^

e 6nsrimente un

quarto a Paro.

La città di Filante è situata nel mezzo fra la Sicio-

nia, 1’ Argolide, e il territorio di Cleone e di Stimfalo
;

ed a Fliunte del pari che a Sicione è venerato un tem-

pio di Dia : così chiamano Ebe. Anticamente poi la

città di Sicione fu detta Mecone
,
e pià anticamente

ancora Egialo. Fu edificata a circa venti (o, secondo

altri
,
dodici ) stadi! dal mare

,
sopra un colle forte

e sacro a Cerere. E 1’ antica costruzione è un arsenale

con porto. Serve poi di confine tra la Sicionia e la Co-

rintia il fiume Nemea. Sicione fu per moltissimo tempo

governata da tiranni (i), i quali però furono sempre

uomini d’ animo moderato. Il più celebre di costoro

fu Arato
,
che fece poi libera la città

,
e fu capo an-

che degli Achei
,

i quali spontaneamente gli diedero la

signoria. Ed egli fece vie più potente quella lega ag-

giungendovi la sua patria ed altre città a quella vicine.

Rispetto poi ad Iperesia
,

alle città susseguenti dal

poeta menzionate
,
ed alla restante spiaggia

,
è tutta

degli Achei fino a Dime ed ai confini dell’ fJide.

(i) Cioè da principi assolati. .
-
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CAPO Vili.

I

Antichi ahUànti deltAca/a, — Celonit utciu deWAcaja. — Di cttar»

che tuccutcro in tfiuUa regione agli antichi abitanti. — Loro go-

verno e taro leggi — Di Elice « del tuo sommergimento. — Luogo

delV atsemblea della lega Acaica. — Scioglinunto cU efueita le-

ga. — DoiSoi città e Astretti delt Aci^. — Di Bara « del tuo

tommergimenlo. — Città di Potrà e di Dime.

Il paese delP Acaja fa aolicaroenle signoreggiato da*

gP Ioni], i quali origioariameute furono Ateniesi. Chia-

mavasi'da prima Egialea^ e gli abitanti Egialei. Appres*

so fu detta Ionia, come avvenne anche dell'Attica, dal

nome d’ Ione figliuolo di Xnto.

' Dicono eh’ Elleno fu figliuolo di Dcncalione
;
e che

avendò la signoria de’ luoghi posti fra il Peneo e PA-

sopo vicini a Ftia
,
la cedette al maggiwe de’ suoi fi-

gliuoli
,

e mandò gli altri fuori di quella regione
,

af-

finchè ciascuno si cercasse un qualche luogo in cui sta-

bilirsi. Uno di costoro per nome Doro avendo ridotti a

viver comune le genti che abitano nelle vicinanse del

Parnaso, diè loro il proprio suo nome : e l’altro, detto

Xuto, sposò la figliuola di Eretteo, e fondò poi la Te-

trapoli dell’ Attica
,
cioè Enoe

,
Maratona

,
Probalinto

e Tricorito.

Acheo poi
,
uno dei figlinoli di Xuto

,
avendo com-

messo un omicidio involontario fuggì nella Lacedemonia;

e dal nome di lui dopo d’allora si chiamarono Achei gli

abitanti di questo paese. Ione intanto, avendo sconfitti

Stk^mouCj tom. ni.
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i Traci venuti sotto la scorta d’ Eumolpo
,
crebbe in

tanta fortuna., cbe gli. Ateniesi !còmmisero a lui il pro-

prio governo. Ed egli da prima divise in quattro tribù

la moltitudine, poi in quattro arti (i),' cioè cokifatori

,

artefici
,
sacerdoti

,
custodi ; e dopo avere ordinate più

altre cose consimili comunicò il proprio suo nome al

paese. E questo era allora sì ricco di abitaatìi^ cbe gli

Ateniesi poterono mandare nei Peloponneso ana colo-

nia d' lonii
;
e il luogo da costoro occupato si chiamò

da loro Ionia invece di Egialea^le gli ^abitanti ,'ia.veco

dt-Egialei
,
denominaronsi lonii ,''e iuronò divisi in do-,

dici città. Ma doipo il ritorno degli Eraclidi avendoli gli

Achei discacciati, tomacon di nuovo in Atraie^ d'onde

poi insieme coi discendenti di Godro am^roiaméirÀsia'

dove fondarono la colonià dègli lonii. Quivi eressero

dodici città lungo la spiaggia della Caria e dcUé Lìdia^

dividendosi in tante parti in: quante ei-ano/ divisi già pri-

ma nel Peloponneso. .
'

i t i •
!

Gli Achei furono* d’ origine Ftioti
,
ed abitarono- a <

Lacedemone^ ma quando poscia prevalsero gli: Eraclidi,

essi, guidati ( come dicemmo ) da Tisamene figliuolo di

Oreste
,
assalirono gl’ lonii

,
ed avendoli vinti e >'8cac->

ciati ne occuparono essi il paese
^
conservando, quella

divisione che già vi trovarono stabilita. Costoro poi di-

vennero tanto forti
,
che mentre gli Eraclidi dai quali-

•V

(i) e7( rinufat fiitvt. In quattro maniere di vivere. Sotto

il nome poi di custodi pare che Straboue inleudesse gli opliti,

cioè gli armati

,

i quali difendono e custodiscono la patria e le

aue l^gi.
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eransi disgiuoti già possedevano tulio il restante del

Peloponneso
,
eglino soli resisterono a tutti

,
denomi*

Dando Acaja il paese in cui sacrano stanaiati. Essi

pertanto da Tisamene fino ad Ogige furono governati

da re : ma essendosi poi ordinati a democrasia
,
diven»

tarano cosi celebri in quella maniera di governo
,
che

gl’italioti (i), allorquando nacque dissensione fra loro

ed i Pitagorici, vennero a pigliare da costoro la maggior

parte delle istituzioni. £ dopo la battaglia di Leutlrì

,

i Tebani misero nell’ arbitrio degli Achei le dissensioni

insorte fra loro ed i Lacedemoni. In progresso di tempo

la loro società fu disciolta dai Macedoni; e nondimeno

si rannodarono a poco a poco una seconda volta. Fu

mentre Pirro fece la sua spedizione in Italia, che prin*

cipiarono a collegarsi quattro città
,
fra le quali coii-

tavansi Patra e Dime : a queste accostaronsi poi alcu-

ne altre delle dodici, tranne Oleno ed Elice
;

la prima

perché ricusò di aderire a quella società
;

la seconda

perchè disparve sommersa dai flotti. Perocché sollevatosi

il mare a cagione d’un terremoto, inghiottì quella città

insieme col tempio di Nettuno Eliconio
,
Dio venerato

anche oggidì dagl’ lonii
,
che celebrano per onorarlo le

feste Panionie, Di questa solennità
,
come suppongono

alcuni, fa menzione Omero allorché dice: Soffiò lo spi-

rito mugolando
,

ira quella guisa che mugghia il taro

quando è strascinato aìCara per placare il re Eliconio^

£ congetturano che il poeta sia stato posteriore alla

fondazione di quella colonia
,
dacché fa <menzione della

(i) 1 Greci stabiliti nell’ Italia
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solennità Panionica solita celebrarsi dagl’ Ioni! nel ter-

ritorio di Priene in onore di Nettano Eliconio ; massi-

me che aocbe i Prienesi diconsi originarii d’ Elice
,
c

|>er dirigere il sagriBcio predetto ed esserne re snole

eleggersi un giovine di Priene. E avvalorano la conget-

tnra con quello che Omero dice del toro
;
giacché gli

lonii stimano quel sagriScio essere accettissimo in cui

il toro mugghia nell’ atto di essere sagrificato. Ma al-

cuni in contrario di tal congettura riferiscono ad Elice

quello che Omero dice del toro e del sagri6cio (i)^

atferroando che quivi era quella usanza e quella super-

stizione
,
e che il poeta volle descrivere appunto éiò

che praticavasi in quella città.

Del resto Elice fu sommersa due anni innanzi alla

battaglia di Leuttri. Eratostene dice di avere egli stesso

visitato il luogo dov’ essa già fu
^
e che i marinai gli

dissero come in un guado era rimasta tuttora in piedi

la statua di Nettuno di bronzo con un ippocampo (a)

in mano
,
ptericolosa ai pescatori. Eraclide poi afferma >

che questa sventura accadde una notte a’ suoi tempi
;

o che essendo E^ice a dodici stadii dal mare
,

tutto

c{uello spazio insieme colla città fu sommerso: gli Achei

( soggiunge ) mandarono colà due mila nomini che in-

darno cercarono di trar fuori i cadaveri
^
poi divisero il

territorio della ingojata città fra i popoli circonviciui.

Dice inoltre che questa calamità avvenne per l’ ira di

(i) Cosi anche l'i Homi: Come tauro che a Jorta inuanù al~

f ara - Vf Elice è tratto.

(?) Cavai marino.
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Nelluno. Perocché gl’ looii cacciati da Elice maada>

rono alcuni dei loro che domandassero agli abitanti di

quella città il simulacro di quel Dio; o se non volevano

consegnarlo
,

almeno dessero loro un’ immagine del

tempio. Quei d’ Elice non vollero acconsentire alla do-

manda
,
e gl’ Ioni! allora se ne richiamarono all’ assem-

blea degli Achei
,

la quale giudicò che dovessero esau-

dirsi. Ma quei d’ Elice non ubbidirono, e però nell’ in-

verno seguente li colse il castigo già detto.

Esiodo fa menzione di un’ altra Elice della Tes-

saglia.

Per lo spazio di venti anni (i) gli Achei ebbero un

magistrato comune
,
e due condottieri di eserciti che si

eleggevano d’anno in anno : un’ assemblea a tutti co-

mune radunavasi in un luogo detto Arnario (a)
,
dove

trattavansi i pubblici affari. Così avevano fatto da prima

anche gl’ Ioni!. Ma in processo poi di tempo amarono

meglio di eleggere un solo condottiero di eserciti. Es-

sendo pertanto questa dignità pervenuta ad Arato tol-

se ad Antigono l’ Acrocorinto
,

e diede agli Achei la

città stessa di Corinto ed anche la patria sua. V’ ag-

giunse poi anche i Megaresi
;
e distrutte quante tiran-

nidi si trovavano in varii luoghi, incorporò cogli Achei

tutti i popoli liberati. Non molto dopo sottrasse alle

tirannidi anche il Peloponneso
,
sicché Argo, Ermione,

Fliunte e Megalopoli
,
eh’ è la più grande fra le città

(i) Polibio ( lib. Il, c. 43) dice venticinque anni

(a) Poco dopo leggesi Enario, E qualcuno vorrebbe leggere

Omerio ; altri invece Omnrio. i
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dell’ Arcadia, trovaronsi aggiunte agli Achei, la cui lega •

allora sommamente si accrebbe. £ questo avvenne in

quel tempo in cui i Romani avendo scacciati i Cartagi*

Desi dalla Sicilia fecero una spedisioue contro i Ga*

lati (i) che abitavano lungo il Po. Del resto gli Achei,

rimasti uniti fino ai tempo in cui Fiiopemeue n’ ebbe

la capitananea
,

si vennero poi a poco a poco smem*

brando, dopo che i Romani già prevalevano in tutta l’El*

lade, e ne trattavano diversamente le diverse province

sicché ad alcune permettevano di stare fra loro con*

giunte
,
ad altre imponevano invece di staccarsi dalla

lega . . . Poi viene esponendo (a) la cagione per la quale

stimò opportuno dì allargarsi nel parlar degli Achei
^

cioè perchè gli pareva che questi popoli
,

i quali creb-

bero in tanta potenza da soverchiare fin anco i Lace*

demoni
,
non fossero bastevolmente conosciuti.

L’ordine ptfi de’ luoghi che gli Achei abitarono, divisi

in dodici partì, è il seguente. Dopo Sicìone giace Pellene:

Egira è la seconda, e terza Ege col sacrario di Nettuno:

quarta è Bora : dopo questa trovasi Elice
,
nella quale

rifuggirono gl’Ionii quando furono sconfitti dagli Achei;

pur all’ ultimo ne furono discacciati : dopo Elice sono

Egio e quei di Ripe, di Patta e di Fara : quindi Oleno

vicino a cui scorre il Mela
,

gran fiume : poscia Dime

e quei di Tritea. E gl’ lonii abitavano a borgate
;
ma

gli Achei fondarono delle città
,

in alcune delle quali

(i) I Galli.

(a) Il senso h qui interrotto per modo da dover credere flie

manchi un qualche periodo del testo.
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coll' andare del tempo ne compenetrarono poi alcune

altre
,
per esempio Ege in Egira

,
denominando Egei

gli abitanti di amendne le città insieme uniti. Cosi pa-

rimente incorporarono Oleno in Dime
^
sicché poi fra

Patra e Dime soglionsi mostrar le rovine dell’ antica

città degli Olenii. Quivi è altresì un illustre tempio di

Esculapio distante quaranta stadi! da Dime e ottanta

da Patra. Avvi nell’ Eubea uria città detta Ege come

quella degli Achei : e un castello d’ Etolia
,
di cni pure

si mostrano soltanto alcune reliquie, porta ancb’esso il

nome di Oleno. Ma di Oleno d’ Acaja Omero non fa

raenaione
,
come neppure di parecchi altri luoghi abi-

tati lungo la spiaggia detta Egialea; ma dice, così in ge-

nerale
,
tuUaquatita FEgialea e Pampia Elice. Bensì fa

parola di Oleno d’ Etolia ove dice : Coloro che abi-

tarono Pleurona ed Oleno. Rispetto ad Ege egli parla

di tutte e due le città di tal nome. Dell’ Acaica ove

dice :

Pur son essi che in Elice ed in Ege

Recanti offerte gratiose e molte.

Ma in quell’ altre parole :

• Tre passi ei fece (Nettuno)

E al quarto giunse alla sua meta in Ege

,

Ove d’auro corruschi in fondo al mare

Sorgono eccelsi i suoi palagi eterni;

dovrà intendersi eh’ egli abbia fatta allusione ad Ege

d’ Eubea : dalla quale è poi naturale che anche il mare
^

fosse denominato Egeo. E quello è il luogo d’ onde si

fìnge che Nettuno movesse alla guerra di Troia. Vicino
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ad Ege Acaica scorre il Grati ingrossato da due fìunn,

e denominato (per quanto si crede) cosi appunto dal

mescolarsi che fanno quelle acque (i). Di qui trae il

suo nome anche il Grati d' Italia.

Giascuna delle dodici parti predette componevasi di

sette od otto borghi
^
tanto fu popolato una volta quel

paese 1

Pellene situata sessanta stadii al di sopra del mare è

un forte castello. Evvi poi un borgo detto Pellene an-

cor esso
(
d'onde sono i mantelli di Pellene che soglion

proporsi a premio anche nei certami
) situato fra Ege

e la città di tal nome. Gon questi luoghi non è da

confondere Pelane
,
eh’ è un sito della Laconia che ac-

cenna a Megalopoli. Egira è situata sopra un colle. Bo-

ra era al di sopra del mare circa quaranta stadii
;
ma

fu in un tremuoto inghiottita. Da una fontana eh’ è in

que’ dintorni si crede che pigliasse il suo nome quel

fiume d’ Italia che dieesi il Sibari. Ega poi
(
giacché

danno anche questo nome ad Ege ) al presente non è

abitata. Il suo territorio (a) appartiene a quei d’ Egio
,

città bastevolmente fornita di abitatori. E questo é il

luogo in cui dicono che Giove fu nutrito da una capra,

siccome afferma anche Arato parlando della sacrala-

pra, la quale è fama che offeriste a Giove la poppa,

(i) Del verbo uifia , meschiare.

(a) Leggo col G>ray: tnt Si edizioni ordioirìe

hanno wixs*, c!6 che induce 'confusione. Del resto da una nota

della traduzione francese si raccoglie che in qualche manoscritto

manca tutto intiero questo periodo.
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e soggiuogenilo che i sacerdoti la chiamano Olaiia ca-

pra di Giove
\
per fare così manifesto che il luogo in

cui questo accadde fu nelle vicinanze di Oleno. Quivi

è anche Ctraunia, fondata sopra un’ eccelsa roccia. La

posseggono quei d’ Egio, e così anche Elice
,
ed anche

r Enario
,
bosco di Giove

,
nel quale una volta soIe>

vano congregarsi gli Achei per deliberare intorno ai

pubblici affari. A traverso ad Egio scorre il fiume Se-

liuunte
,

c’ ha il nome a comune con quello che scorre

in Efeso presso il tempio di Diana
,
e coll’ altro che

trovasi nel paese ora detto Elide, bagnando quel luogo

che Senofonte
(
seguitando un certo oracolo

)
comperò

per consacrarlo a Diana. Un altro Selinnnte v’ha pure

anche presso gl’ Iblei di Megera che i Cartaginesi

hanno poi distrutti. Delle altre o città o province d’ A-

caja
,
Ripe non è più abitata

,
e il suo territorio deno-

minato Ripide fu occupato da quei d’ Egio e di Fara.

Eschilo dice in qualche parte delle sue Opere la sacra

Bara e la Ceraunia Ripe. E fu di Ripe quel Miscello

che fondò Crotone. Ed anche Leuttri fu un borgo

della Ripide ed appartiene a Ripe. A questi luoghi ticn

dietro Patra
,

città ragguardevole
^
e nello spazio'^ frap-

posto
,
a quaranta stadii da Patra è il capo Rio dirim-

petto all’ Antirrio. Recentemente i Romani dopo la vit-

toria d’ Azzio collocarono in questa città una gran

parte del loro esercito
(
sicché ora è. assai ben popo-

lata
) ,

e così divenne una colonia romana. Essa ha,un

porto di mezzana grandezza. Appresso vien Dime, città

senza porto
,
più settentrionale di tutte

j
dal che rice-
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vette il suo nome (i). Da prima chiamavasi Stratos.

La divide dall’Elide il Larisso fiume che bagna Bupra*

alo discorrendo da nn monte che alcuni chiamano

Scolli
,
ed Omero denomina Roccia Olenfa. Siccome

poi Àntimaco usò Fespressione di Dime Cauconidc, cosi

alcuni stimarono che questo fosse un epiteto desunto dai

Canconi stendeutisi fino a quella città
,
come abblam

detto già prima
;

altri invece lo credono derivato da

un certo fiume Caucone
^

in quella guisa che anche

Tebe fu detta Dircea ed Asopide, ed Argo Jnachia
,
e

Troja Simuntide (a). Anche Dime poco prima di questa

nostra età ricevette una miscea d’ uomini
,
avanzo dei

pirati
^

i quali dopo che Pompeo li ebbe distrutti
,
fu*

rono mandati in parte a Soli nella Gilicla, altri altrove,

ed alcuni anche a Dime.

Fara è confinante col territorio di Dime : i suoi abi-

tanti chiamansi Fariesi^ e Farati quelli di Fara nella

Messenia. Nel territorio poi di Fara evvi una fontana

chiamata Dirce come quella che trovasi a Tebe. Quanto

ad Oleno essa è deserta
^
è situata fra Patra e Dime

,

e il suo paese lo posseggono i Dimei. Seguita poi l’ A-

rasso promontorio delF Elide
,
lontano mille stadii daU

l' istmo.

(i) 11 nome greco ài/tn viene da Jtfti o il Iramontu

del sole.

(i) O Simoenlide

,

dal fiume Siinoenta.
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CAPO IX.

Dett Arcadia. — Megalopoli, Mantùua ed alcune altre città. — Delle

montagne ifArcadia, e dei fiund che ne ecorrono. — Di un errore

di Polibio. — Fine della detcrizione del Pehponneeo.

»

L' Arcadia è nel mezzo del Peloponneso del quale

comprende quasi tutta la parte montuosa. Il maggior

monte poi di que' luoghi è Cillene
,

la cui altezza di-

cono alcuni che sia di venti stadi!
,

altri di quindici al-

r incirca. Pare che le genti arcadiche fossero anti-

che sopra tutte le altre di Grecia, vale a dire gli Azani,

i Parrasii ed alcuni altri popoli così fatti : ma per es-

sere quella regione andata tutta in rovina non si con-

viene a noi di farne un lungo discorso : perciocché le

loro città
,

state un tempo famose
,
per cagione delle

guerre continue disparvero
^
e coloro che solevano col-

tivar quel paese P abbandonarono fino da quando la

maggior parte delle città s’ incorporarono in una sola

denominata perciò Megalopoli (i). Ora poi Megalopoli

stessa soggiacque al fato espresso dal comico in quelle

parole : é un gran deserto Megalopoli
,
e vi sono ampj

pascoli, principalmente per cavalli e per asini stalloni.

La razza dei cavalli d’ Arcadia è ottima
,
siccome an-

che quella dell’ Argolide e d’ Epidauro. E 1’ essere i

paesi degli Etoli e degli Acarnani stati deserti
,

li fece '

I

(t) Cioè : città grande.

I
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divenire acconci a nutrirvi cavalli non meno della Tes<

saglia.

Mantinea la fece illustre Epaminonda colPaver vinti

colà i Lacedemoni in una seconda battaglia, nella quale

morì egli stesso. Ora poi questa città, e così anche Or-

comeno
,
Erea

,
Cletore

,
Feneo

,
Stimfalo

,
Menalo

,

Metidrio
,
Cada e Gineta o più non sussistono

,
o ne

rimane appena qualche rovina e qualche traccia. Tegea

s'è conservata mezeanamentc
^
e così pure il tempio di

Minerva Àlea. Anche il tempio di Giove Liceo presso

il monte Liceo è ora poco venerato.

Quelle città poi menzionate da Omero ore parla

di Ripe, di Stratia e della tempestosa Enispe
,
sarebbe

diilìcile trovarle, e per essere già deserte non dareb*

hero alcuna utilità a chi le trovasse.

1 monti illustri oltre Cillene sono Foloe, il Liceo,

Menalo, c il cosi detto Parlenio che si stende dal tet^

ritorio di Tegea 6no alP Argolide. E già si è par*

lato dell’ Alfeo e dell’ Eurota e di quanto si dice che

quivi accadesse di strano
^
e così anche dell’ Erasino, il

quale esce dal lago di Stimfalo e scorre in quella che

ora dicesi Argolide
,
ma prima non aveva uscita

,
per-

chè i baratri
(
detti teretri dagli Arcadi

) nei quali esso

getlavasi non avevano apertura. Perciò poi la città di

Stimfalo che una volta era sul margine del lago di

questo nome n’ è ora alla distanza di cinquanta stadik

Un caso contrario accadde al Ladone
,
le cui scatu-

rigini presso Fenea cessarono perchè un terremoto

ruppe i sotterranei canali delle acque. Così almeno si

dice. Ma Eratostcne aflerma che il fìume Ània impalu-
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dando ne’ luoghi circonvicini alla città di Fcnea si dif*

fase in certi gorghi detti feretri
,

i quali poi qualche

volta otturandosi ne avveniva che P acqua inondasse la

pianura
,
e qualche volta riaprendosi le davan passai

gio
,
sicché andava a gonfiare il Ladone e P Alfeo. Di

qui poi è avvenuto che una volta le circostanze del tem-

pio di Olimpia si trovarono allagate, mentre appunto le

paludi dell' Ania si videro diminuite. Dice inoltre che

l’Erasino scorrendo presso Stimfalo si perdette sotto una
‘ montagna

,
poi risorse di nuovo nell’ Argolide

^
e che

perciò Ificrate quando assediava Stimfalo
,
vedendo che

non iàceva profitto
,
intraprese d' impedire con una

quantità di spugne quella sommersione del fiume
,
ma

poi si rimase da quel tentativo per certi segni veduti nel

cielo.

Vicino a Fenea evvi anche P acqua detta di Stige, di

natura perniciosa
,
che geme a goccia a goccia

,
e si

crede sacra.

Dicendo poi Polibio che dal Maleo andando all' I-

stro verso il settentrione corrono dieci mila stadii
,
Ar-

temidoro non senza ragione ne lo corregge Pe-

rocché secondo lui se ne contano solamente sei mila

e cinquecento. E la cagione di questa differenza si é

,

che Polibio non misurò la strada più breve
,
ma quella

che a caso fu tenuta da un qualche condottiero di

eserciti.

Finalmente non sarà fuor di luogo P aggiunger qui

i nonni di coloro che al dire di Eforo fondarono nuove

colonie nel Peloponneso, dopo il ritorno degli Eraclidi.

Corinto adunque fu fondala da Alete, Sicione da Falce,
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Io città dell' Àcaja da Tisamene
\
Elide da Ossilo, Mes*

sene da Gresfonte
,
Lacedemone da Euristene e da

Proclo, Argo da Temeno e Gso, le città dell’Atta (i)

da Ageo e Deifonte.

(i) Sotto il some di Mt» ( ‘k»Ti > lido) iateodevaosi alcune

terre marittime, e fra le altre la parte orientale del PeloponoaM

dova lOQO le città di Trezene , Epidauro ec. (Edit. frane.)
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CAPO PRIMO

Descrizione dell Attica in cui si comprende anche la JUegands.

OoFO avere percorso il Peloponneso che noi di-

eemmo essere la prima e la piu piccola delle penisole

(i) Il libro nono della Geografia di Strabooe ci è pervenuto

si guasto , cbe la vera lezione in ben due mila luoghi è in-

certa. 11 sig. de la Porte du Theil che ne ha fatta la versione

per 1’ edizione francese ha pubblicato un facsimile del testo

,

quale si trova nel manoscritto più antico , e da cni apparisce la

verità di questa sua osservazione. Tanto poi nelle congetture sul
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ond' è compostn P Eliade
,
ci conviene ora far passag»

gio a quelle altre che tengono dietro. E già abbiani

detto che la seconda è quella da cui viene aggiunta la

Megaride al Peloponneso
^
e la terza esser quella che

alle due già dette aggiunge P Àttica e la Beozia oltre a

una parte della Focide e del paese de' Locrii Epicne*

niidii : sicché il paese di Groromione viene ad essere

unito alla Megaride invece che al territorio di Corinto.

Qui pertanto noi dobbiamo parlare della seconda e

della terza di queste penisole.

Dice Eudosso che immaginando una linea condotta

verso P oriente dai monti Cerauni 6no ai Sunio eh' è

P estremo capo dell’ Attica
,

si troverebbero alla destra

di questa linea dal lato del mezzogiorno il Peloponne-

so^ ed alla sinistra dalla parte del settentrione la spiag-

gia che dai monti Cerauni va fino alP ultimo recesso

del golfo Crisseo
,
poi la spiaggia della Megaride e poi

PAllica. Egli è poi d’opinione che nè ... la spiaggia che

va dal Sunio a . . .
presenterebbero alcune tortuosità

,

' qualora non si aggiungesse a . . . i luoghi contigui al-

P istmo . . . Ermionico e P Atta. Così parimente . . .

andando al golfo Corintio ha qualche somigliante . . .

per modo che s’ addentra in forma di golfo verso . . .

Rio e Antirrio
,
vicini fra loro a tal seguo che si trova

testo
,
quanto nel modo d’ interpretarlo questo colto ellenista lia

prestalo un servigio importantissimo agli studiosi del nostro Autore;

ed io devo dlchiarars di avere assai spesso approfittato del suo

lavoro.
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colà nno stretto ... tal fìgara. Lo stesso è anche de’

luoghi intorno al . . . Michos dove il mare finisce.

Secondo quesA opinione di Eudosso
,

il quale oltre

all’ essere uomo sì addentro nelle matematiche
,

sì pra>

fico delle figure e dei climi
,
vide egli stesso cotesti

luoghi
,
è da credere che le spiagge dell’Attica e della

Megaride cominciandosi dal Suolo fino all’istmo si cur-

vino bensì all’ indentro
,
ma solo alcun poco.

Lungo questa linea e propriamente verso il suo mex<

xo è situato il Pireo porto di Atene
,
distante circa tre*

cento cinquanta stadi! dallo Scheno eh’ à posto sull’ i-

stmo di Corinto
,
e tn|cento trenta dal Sanio. Dal Pi*

reo a Paga v’ ha una distanaa quasi uguale a quella che

trovasi dal Pireo aUo Scheno
: pur aleuni vi aggiungono

dieci stadii di più. A chi poi abbia superate/ il Sunio

( seguitando la costa )
la rimanente navigazione è verso

1’ occidente. (
Per conseguenza

) 1’ Attica cui il mare

bagna da due parti è da principio angusta: poi s’al-

larga dentro terra *, e verso Oropo
,
luogo della Beo-

zia
,

prende la figura d’ una luna crescente
,

la cui

convessità sia volta al mare. Questo s’ intende del se-

condo fianco dell’ Attica
,
cioè di quello che accenna

all’ oriente. L’ altro suo lato è il settentrionale, che dal

territorio di Oropo si stende verso occidente fino alla

Megaride : ed è formato da quella catena di monti che

sotto diversi nomi disgiungono la Beozia dall’ Attica.

Però come abbiamo già detto (1) la Beozia cinta dal

(1) Non trovasi in qual luogo ciò abbia detto l’Autore. (Eid. fr.)

SitjttonBt tom. UL 34
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mare cosUtuisoe 1* istmo della terza delle penisole già

meli tosate^ e questo istmo strve a racchiudere la Mega-

ride e P Àttica dentro il Peloponnesi# E se il nome di

Attica è una alterazione dell’antico Atta e Actica (i)
^

ciò procedette dall’ essere questo paese situalo quasi

tutto ai piedi di una catena di monti, e cinto nel tempo<

stesso dal mare in una lunghezza considerabile fino al

bnuio. Ora pertanto facdamoei ad esaminare questo

paese cominciando da quel punto a cui ci siamo pre*

cedentemente fermati.

Dopo Cronunione stanno al di sopra dell’ Attica le

rocce Scironidi
,
le quali non hpciano alcun passaggio

lungo il mare ^
tanto che la strada che va dall’ istmo

a Megara e nell’ Attica trovasi su quelle rocce medesio

me. Quella strada quasi tutta molto angusta è fiancheg-

giata da una parie da una montagna alta ed erta
^

dal-

l’ altra .da uno spaventevole precipizio. Quivi si favo-

leggia che stessero Scirone e Pitiocampte, i quali eserci-

tarono il ladroneccio nelle montagne predette, e furono

poi distrutti da Teseo. E come il vento occidentale Ai>

geste pare che soffi dalle sommità di queste montagne,

perciò gli Ateniesi hanno dato a quel vento il sopran-

nome di Scirone.

Dopo le rocce Scironidi s’ aggetta in mare il capo

Minoo a formare il porto di Nisea. Ed è Misea 1’ arse-

nale de’ Megaresi distante diciotto stadii dalla citta,

alla quale è congiunto da due luoghi muri. Dicesi an-

che Minoa.

(i) Da'A«7i riva o terra littorale.
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Anticiimeote questo paese fu posseduto dagl’ Ioni!,

i quali tennero anche 1’ Attica
,
quando Megara non

era slata per anco fondata. Perciò poi Omero non

menziona particolarmente cotesti luoghi: ma chiaman-

do Ateniesi totli i popoli che abitavano 1’ Attica
,
com-

prende sotto questo nome anche i Megaresi. Quando egli

pertanto nella enumerazione delle navi accenna i posses-

sori disUa superba città di jiutie
, è da intendersi che

alludesse anche a quelli che ora diconsi Megaresi

,

i quali nei vero concorsero anch’ essi a quella spedi-

zione. E ve n’ ha questa prova : che 1’ Attica antica-

mente cbiamavasi Ionia od las
;
e in quel luogo dove

il poeta dice i Beosii e gl* lonii (i) volle per certo con

quest’ nllimo nome accennare coloro che abitavano il

paese della Ionia
,
di cui la Megaride fu senza dubbio

una parte. Però quando i Peloponnesii e gl’Ionii, dopo

avere spesse volte combattuto fra loro pei confini sui

quali era situata la Crommionia
, vennero ad un ac-

cordo
,
eressero in un luogo mutuamente determinato

anll’istmo una colonna, che dalla parte del Peloponneso

aveva questa iscrizione : Questo k Pelopohueso e hor

loHiA^ e dall’altra: Questo non k Peloponneso ua Ionia.

E coloro i quali hanno scritta la storia dell’ Atlide (a),

sebbene in molte cose discordino
,
in questo per altro

convengono
(
almeno i più ragguardevoli ) che Pan-

dione avendo quattro figliuoli
,
Egeo

,
Lieo

,
Pallante e

Niso
,

divise I’ Attica in quattro parti
^
e che Niso al

(i) II., lib. SUI , V. 685.

{
i
) L’ Attica.
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quale toccò in sorte la Megaride fondò Misea. Filocoro

poi afferma che la signoria di costui si ' stendeva dal*

r istmo a Pizio (i) : ed Androne dice fino ad Eieusi

ed alla pianura Trasica. Rispetto a questa divisione del*

r Àttica in quattro parti
,
intorno alla quale son varie

le opinioni degli scrittori
,

basta considerare le parole

di Sofocle
,
appo il qnale Egeo corà dice ; Mio padre

determinò eh' io andassi nelC Atta-^ e cosi mi assegnò

la parte più importante del paese : a i Lieo assegnò

ijuella spia^ia fiorente eh’ è rimpetto alPEubea : scelse

per Niso il terrerso montuoso presso le rocce di Sci-

rone : e la parte volta al mezzogiorno toccò in torte a
Pallante nutritor di giganti (a). v

Che dunque la Megaride fosse una parte dell’Attica è

comprovato dagli addotti argomenti. Ma dopo il ritorno

degli Eraclidi nel Peloponneso, c dopo la divisione che

ne fi] fatta da loro e dai Dorici che K. seguitavano
,
ac-

cadde che molti, cacciati dalle sedi quivi occupate, andas*

sero a rifuggirsi nell’ Attica
,

fra i quali v’ ebbe anche

Melante re di Messene. Costui regnò anche sugli Ate-

niesi che spontaneamente a Ini si sottomisero poich’ebbe

vinto Zanto re della Beozia. Accresciutasi così la popo-

lazione dell’ Attica a motivo dei fuggiaschi già delti

,

gli Eraclidi cominciarono ad averne sospetto
,
ed aiz-

zandoli principalmente i Corintii e i Messenii (quelli

(i) È questo un luogo sconosciuto. - Invece di dadrone poi

dovrebbe forse leggersi Jndraiione. { Edit. frane. ).

(3) Questo passo di Sofocle appartenne probabilnsenlc ad una

delle tragedie perdute, intitolata: Egeo.
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per la vicinanza
,
questi perchè vedevano mal volentieri

che Codro hglinolo del loro antico signore Melanto re-

gnasse dopo SDO padre sugli Ateniesi ) fecero una spe-

dizione nell’ Attica. Vinti poi in battaglia
,

e costretti

a lasciar quel paese
,
tranne la sola Megaride

,
si po-

sero ad abitare in Megara, e cosi fecero che i suoi abi-

tanti invece d’Ionii fossero Dorici : dopo di che tolsero

anche di mezzo la colonna che divideva gPIonii dai

Peloponnesii.

Sebbene sia soggiaciuta a molte mutazioni
,
nondi-

meno la città di Megara sussiste anche al presente.

Ebbe già una scuola di fllosofi
,

i quali furono sopran-

noroali Megarici per avere abbracciata la dottrina di

Euclide megarese socratico
^

in quella guisa che gli

Eliaci, fra i quali v’ ebbe anche Pirrone, adottarono la

dottrina di Fedone eleo discepolo anch' esso di So-

crate
;

e gli Eretriaci quella di Menedemo da Eretria.

Il paese poi della Megaride è sterile non altrimenti che

P Attica
,
e ]’ occupano per la maggior parte i monti

detti Onci
\
una catena che stendesi dalle rocce Sciro-

nidi fino alla Beozia ed al Citerone, disgiungendo il

mare di Nisea da quello detto Alcionio vicino a Creu-

sa (i).

Chi naviga verso l’ Attica trova dinanzi a Misea cin-

j
que isolette

^
poi Salamina che ha una lunghezza di

circa settanta stadii
,
o come altri dicono

,
ottanta. Ha

inoltre due città dello stesso suo nome : P una antica

(i) Arsenale marittimo de’ Tespj. Comunemente però leggeri :

Crissa.

Digitized by Google



SELLA GEOGEAm DI STKABONE374

e deserta volta al mezzogiorno rimpetlo ad Egina
,
sic*

come disse anche Eschilo: Egina è volta a quella parte

d’ onde viene il tof^o di Noto
5

1’ altra recente è si*

luata nel golfo sopra ima specie di penisola contigua

all’ Attica.

Anticamente Salamioa fu chiamata eoa altri nomi :

perocché si disse Scira e Cicria da certi eroi
,
uno dei

quali diede il nome anche a Minerva Scirate
,
e ad un

luogo dell’ Attica detto Scira
,

ed anche ad una sa-

cra solennità denominata Sciroforo^ e dall’altro venne

il notne al serpente Gicride
,

il quale
(
dice Esiodo

)
fu

nudrito da Gicreo, poi essendo cacciato da Euriloco

perchè devastava quell’ isola
,
fa raccolto in Eieusi da

Gerere di cui divenne ministro. Fa inoltre denominata

anche Pitiussa dai pini di coi è ferace (i). Quest’ìsola poi

diventò celebre così per gli Eacidi che vi dominarono

,

come principalmente per avere data la culla ad Àjace

Telamonio
,

e perchè in una battaglia navale datasi

colà intorno, Serse fu dagli Elleui debellato e costretto

a fuggire. Nella gloria di questa battaglia partecipa-

rono anche gli abitanti di Egina
;

sì perchè sono vicini

a quel luogo
,
e si perchè somministrarono un numero

considerevole di navi. Evvi poi in Salamina il fiume

Bocaro che ora dicesi Bocalia.

£ ai presente Salamina è occupata da^i Ateniesi
;

ma anticamente nacque sopra di ciò una contesa fra

loro e quei di Megara. E dicono alcuni che Phistrato,

o secondo altri Solone
,
dopo quel verso di Omero

(1) Da Tlìrvi
,

pino.
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(
nella Enumerazione delle navi

) ove dice ohe j^jace.

aveva amdotti da Salamina dodici legni ne inlerpolla-

roDO quest’ altro : e collocò le sue squadre a fianco

delle falangi ateniesi^ voleudo cosi comprovare con

una pretesa testimonianza di Omero il diritto degli Ate-

niesi sopra Salamina. Ma non ammettono cotal, verso

i critici
^
perchè molti altri luoghi di quel poema con-

tengono una contraria sentenza. £ nel vero come po-

trebbe poi essere che il poeta altrove ci rappresenti

ie navi d’ Ajace non già vicine a quelle d’ Atene

,

ma in una delle estremità di tutta la flotta presso a

quelle de’ Tessali comandate da Protesilao ()? E nella

rivista (a) Agamennone :

Venne al Petide Menesteo , perite

Di cocchi guidator , ritto nel mezzo

De’ suoi prodi Cecrópii. Eragli accanto

Lo scaltro VUste colle forti schiere

De’ Cileni.

Poi
,
rispetto ad Ajace ed alle genti di Salamina (com-

presi nel verso in cui è c^'’o che Agamennone
)
venne-

ai due Ajaci
,

il poeta colloca vicino a loro non già

Menesteo , ma Idomeneo. Pare adunque che gli Ate-

niesi siansi &bbricata da sè quella testimonianza di

Omero ch’essi citavano in proprio fevore. E quei di Me-

gera contraddissero loro sostenendo che Omero avea

(1) n. , lib. XIII , V. 557 e ^58.

(a) Net quarto libro ; ma Strabone è il solo che gli dia il

nome di Rivista. (Edit frane.)
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scritto : Àjace condusse navi da Salamina
,
da Policne

^

da Egirusa
,
da Nisca

,
da Tripodi

,
congiungendo cosi

con Salamina alcuni luoghi che sono de’Magaresi
,
P ul-

timo dei quali ora detto Tripodiscio fu posto dove ora

si trova il loro mercato. <

Alcuni fondandosi sopra questa osservazione che la

sacerdotessa di Minerva Poliade
,

la quale deve aste-

nersi dal formaggio indigeno e mangiar solo del fore-

stiero
,

fa uso di quello di Salamina
,
dedussero di qui

che quest' isola non appartenesse punto all' Àttica : ma
non ragionarono dirittamente

;
perocché quella sacer-

dotessa mangia anche del formaggio di parecchie altre

isole appartenenti all' Attica : e chi pose quella legge

considerò certamente come straniera ogni merce venuta

d’ oltre mare. Del resto Salamina ne' tempi antichi fa

probabilmente uno Stato da sé
,
mentre invece Megara

fu sempre una parte dell' Attica.

Lungo la spiaggia e rimpetto a Salamina sono i con-

fini della Megaride e del territorio di Atene
^
e servono

a determinarli due monti denominati le corna. Appres-

so trovasi la città d' Eieusi dov’ è il tempio di Cerere

Eleusina a cui appartiene anche il mistico Secos
,

fa-

moso e vasto abbastanza per contenere quante persone

concorrono alle teatrali rappresentazioni. Lo costrus-

sero secondo il disegno d' Ictino, il quale, allorché Pe-

ricle attendeva alla costruzione di pubblici edifizii

,

eresse il Partenone dedicato a Minerva nella rocca d'A-

tcnc. Elensi poi suole annoverarsi fra i demi (1).

(
I
) Così chiamavansi i borghi dell’ Atliw.
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Vengono appresso il campo Triasio colla pianura e

col demo di cotal nome
^

poi il capo Amfialeo nel

quale si trova una cava di marmo. Quindi è quel luogo

di dove suole andarsi nell’isola di Salamina facendo un

tragitto di circa due stadii. Serse tentò di empiere

quello stretto
^
ma prima di condurre a termine questa

impresa
,
essendosi data la battaglia navale

,
i Persiani

furono costretti a fuggire. Quindi sono poi anche le

Farmacnse
,
due isolette

,
nella maggiore delle quali

isuolsi mostrare la tomba di Circe.

Al di là di questa spiaggia sonvi il monte chiamato

Coridalo ed il demo detto Coridalense. Vengono po-

scia il porto dei Ladri
,

e Psittalia
,

isolotto pietroso

e deserto che alcuni chiamarono la cispa del Pireo.

Ivi appresso è anche 1’ Atlanteo c’ ha il nome comune

con un’ altra che giace fra l’Eubea ed i Locrii: ed an-

che un’ altra isola somigliante essa pure a Psittalia : e

il Pireo annoverato fra i demi
^ e Munichia.

Ed è Munichia un colle che innalzasi a modo di pe-

nisola
y

vóto per molte grotte in parte naturali
,
in

parte artefatte
,

e tali da poter essere anche abitate.

L’istmo che dà via a questa penisola è angusto: e

stanno ai piedi del colle tre porti : Munichia
,
co-

strutta già tempo e fortificata presso a poco a somi-

glianza della città di Rodi, comprendeva nel circuito

delle sue mura il Pireo
,
co’ suoi porti pieni di merca-

tanzie
,
fra i quali anche l’ arsenale

,
opera di Filone

,

capace di contenere i quattrocento legni che gli Ate-

niesi solevano sempre avere. A questo edificio andavano

a congiuogersi le gambe della città, cioè le mora di qua-
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Tanta stadii che dalla città vanno al Pireo. Le molte

gneire poi rovinarono il muro e la fortezza di Municbia,

e fecero del Pireo una meschina abitazione intorno al

porto e ad nn tempio di Giove Salvatore. I piccoli por^

tici di colai tempio hanno alcune pitture ammirabili

,

opere d’ illustri artisti : e neU’ipetro sono le statue. Fa»

roso rovinate anche le lunghe mura quando le presero

prima i Lacedemoni e poi i Romani
,
allorché Siila pre»

se dopo lungo assedio e la città e il Pireo.

Quello che dicesi Asta (i) è una roccia che s'alza da

una pianura ed è circondata da abitazioni all' intorno.

Su questa roccia è situato il tempio di Minerva, in coi

si comprendono e P antica cappella di Minerva Po»

liade dove arde una lacerna che mai non si spegne, e

il Partenone edificato da Ictino
,

nel quale è la statua

d' avorio di Minerva fatta da Fidia. Ma s' io m' accin»

gessi ad annoverare tolti gl’ illustri e celebrati mona»

menti di Atene
,

la gran quantità mi trarrebbe ad ol»

trapassare i limiti convenienti ai mio lavoro. Perocché

mi ricorda qnel detto d’Egesia: S*io veggo la cittadella

penso al tridente che vi si trova e la illustra. Se veggo

Eieusi mi par d’essere iniziato ai misterii. Ecco il Leo-

cario
,

il Tesejo . . . Non posso descrivere ad una ad

una ogni cosa : perocché P Attica ebbe a fondatori gli

Dei e gli Eroi nostri progenitori. D’ onde poi questo

autore fece menzione di un solo fra’ monumenti che

trovansi nella cittadella
^
mentre invece Polemone il

fi) Qoesta parte d! Atene avea formata da prima la vera

ritti
; poi n’ era divenuta la rocca.

Digilized by Google



LIBRO IfOHO 379

Perìegeta scrisse qaattro libri intorno ai voti che in

quella Tedevansi. Con questa medesima misura proce*

dette Egesia anche rispetto alle altre parti della città e

del paese : e menziona Eleusi come nno dei cento ses<

santa o (
giusta I’ opinione di altri

)
cento setlantaquat-

tro demi
\
nè parla punto degli altri. E nondimeno ai

più
,
se non a tutti

,
cougìnngonsi molte tradizioni mi-

tologiche o storiche. Cosi Alìdna è celebre pel rapi-

mento di Elena fatto da Teseo, e per la rovina che vi me-

narono i Dioscuri : Maratona per la battaglia contro i

Persiani^ Ramnusio pel simulacro di Nemesi celebrato

per la sua mole non meno che per la sua perfezione

,

che alcuni dicono opera di Diodoto, altri di Agoracrito

da Paro, ed è certamente una delle migliori produzioni

dell'arte, tanto che può contendere di pregio colle più

belle di Fidia. Lo stesso dicasi di Decalia
,

d' onde i

Lacedemoni solevansi movere nella guerra Deceliaca :

e File, d' onde Trasibulo ricondusse i fautori della de-

mocrazia nel Pireo
,
e di quivi poi nella città. Ed an-

che di altri parecchi $' avrebbero a dire molte cose
^ e

per esempio del Leocorio
,
del Tesejo

,
del Liceo

,
del-

r Olimpio lasciato per morte imperfetto dal Re che lo

consacrò : e lo stesso è a dirsi anche dell' Accademia

,

degli Orti dei hlosofi
,
dell' Odeone

,
del portico detto

Pecile
,
e di tutti que' templi sparsi per la città

,
e

pieni tutti di opere d' artisti degne di essere menzio-

nate. Molto più lungo poi sarebbe il discorso di chi

volesse cercare quali siano stati i primi fondatori della

repubblica ateniese cominciandosi da Gecrope
\
non es-

sendo intorno a ciò d'accordo gli scrittori fra loro, come
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ne fanno testimonianza gli stessi nomi. Perciocché al>

cani chiamano Àctica questo paese da Acteone
^

altri

Io dicono Àttide od Attica da Atti Gglinola di Cranao^

da coi poi anche gli abitanti furono denominati Cra>

nai; altri gli diedero da Mopso il nome di Mopsopia ;

altri da Ione figlinolo di Xuto lo dissero Ionia
\
ed al-

cuni finalmente lo chiamarono Posidonia ed Atene (i)

dalle divinità che portano questi medesimi nomi.

£ già si è detto esser probabile che anche quivi sia

pervenuta nelle sue emigrazioni la nazione de' Pelasgi

,

i quali poi dagli Attici ricevettero il soprannome di

Pelarci à motivo della loro usanza di andar vagando

qua e là. Ma quanto più i fatti sono acconci ad ecci-

tare la curiosità
,
e quanto più sono coloro i quali ne

hanno parlato
,
tanto è maggiore la vergogna di chi si

faccia a trattarne senza mostrar di conoscerne piena-

mente la storia. Così Callimaco nella sua enumerazione

dei fiumi dice ch'egli si riderebbe di chi osasse scrivere

che le vergini yiteniesi attingevano alle pure acquo

dell' Eridano
,
dalle quali sogliono astenersi anche le

bestie. Tuttavolta si afferma che le sorgenti di questo

fiume
,
fuor delle porte denominate Dioceri e presso

al Liceo, sono di acqua pura e buona da bere, e che

una volta v' ebbe colà intorno anche una fontana di

molta e bell'acqua: e se questa non si trova oggidì, nes-

suno dee fare le meraviglie che le acque già tempo ab-

bondevoli e pure a segno da poter essere bevute, ab-

biano col volger degli anni mutata natura. Non sarebbe

(i) Cioè : Rese di Nettuno e di Minerva.
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danqne conveniente soflìermarsi a lungo sopra ciascnna

di queste cose il cni numero è così grande
;
ma non

per questo sarà bene di trapassarle in silenzio per mo-

do, che di alcnne almanco non s’abbia a fare menzione.

A quanto dunque si è già detto aggiungeremo che se-

condo Filocoro
,
mentre il paese dell’ Attica era depre-

dato dai Cani dal lato del mare e dai Beozii
(
allora

chiamati Aoni) per terra, Cecrope primamente raccolse

la moltitudine ad abitare in dodici città
,

i cni nomi fn-

rono Cecropia
,
Tetrapoli

,
Edacria

,
Decelia

,
Eieusi

,

A6dna (che alcuni dicono al plurale ^/f<fne), Torico

,

Branrona
,
Citro

,
Sfetto

,
Filerò. E più tardi poi dicesi

che Teseo riducesse queste dodici città in quell’ una

che ora sussiste.

Anticamente pertanto gli Ateniesi furono sotto il go-

verno di re : poi tramutaronsi a democrazia : appresso

caddero sotto i tiranni
,
quali furono Pisistrato e i suoi

figlinoli : più tardi prevalse appo loro l’ oligarchia de’

Quattrocento e dei Trenta tiranni imposti a loro dai

Lacedemoni. Nondimeno questi padroni furono facil-

mente scacciati dagli Ateniesi, i quali poi conservarono

la loro democrazia fino ai tempi della dominazione ro-

mana. Perocché sebbene alcun tempo prima della co-

storo invasione fossero vinti da’ Re macedoni in modo
che trovaronsi costretti a prestar loro ubbidienza, non-

dimeno conservarono in generale intatta la forma del

proprio governo. Anzi sostengono alcuni eh’ essi non

,furono mai governati cosi bene come in que’ dieci anni

ne’ quali comandò sopra di loro Cassandro re dei Ma-

cedoni
^

il quale pare che in tutto il resto si compor-
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tasse tirannicamente
;
ma verso gli Ateniesi poi fu be>

nevolo, quando ebbe la loro città nella sua ubbidien-

za. Egli prepose loro in qualità di magistrato Deme-

trio Falereo scolaro del filosofo Teofrasto
^

il quale

,

non solamente non distrusse la democrazia, ma sibbene

la rettificò, di che fanno testimonianza le Memorie ch'e-

gli medesimo ci lasciò scritte intorno a questa forma

di governo. Nondimeno tanto prevalse appo gli Ale*

niesi l’ invidia e l' inimicizia contro la signoria dei po-

chi, che anche questo Demetrio dopo la morte di Cas-

sandro fu necessitato di fuggire in Egitto
^
e coloro che

si ribellarono contro di lui ne roresciaron le statue

ch'erano più di trecento. Quelle statue poi furono fuse,

ed alcuni soggiungono che le convertirono in vasi da ori-

narvi. E i Romani quando soggiogarono gli Ateniesi aven-

doli trovati costituiti democraticamente, lasciarono loro

l’autonomia (i) e la libertà. Essendo poi nata la guerra

Mitridatica
,
qnel re impose loro tiranni a suo grado.

Aristone fu tra costoro il più forte ed il più violento
^

ma Siila condottier de’ Romani
,

avendo espugnata

la città
,

lo punì della sua condotta
,
comportandosi

mitemente cogli Ateniesi. D’ allora fino al presente

Atene è stata sempre lìbera ed in onore presso i Ro-

mani.

Dopo il Pireo, lungo la spiaggia che a quello tien

dietro, sta il demo de’ Palerei: poi quelli degli Alimnsii,

degli Essoncsi
,
degli Allei Essonici

,
e degli Ànagirasii :

poscia i demi Torcasi, Lampreusi, Eginensi, Ànafiistii

,

(i) li diritto di reggersi con l^i loro proprie.
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Asenesi. Tulli quesli dèmi occupano la spiaggia cba

va fino al Sunio. Fra quesli demi sono due grandi prò*

monlorii, il prino dopb gli Essonesi chiamasi Zosler (i):

r allro tien dietro ai Torensi e chiamasi Astipelea.

Rimpetto al primo di quesli promontorii è l’ ìsola ds

Faura : rimpello al secondo sla quella di Eieusa : di-

nanzi poi al demo degli Essonesi giace P isola Idrusa.

Nelle vicinanze di Aoaflislo è il Peneo (a), ed anche

il sacrario di Venere Coliada
^
nel qual luogo si dice

che il mare geltasse gli avanzi della Rolla persiana

dopo la rolla di Salamina
;

sopra di che è fama che

Apollo avesse già profetalo : Le donne di Colia freme»

ranno alla vista de’ remi.

Ed è siluala dinanzi a cotesli luoghi e non molto

dislante dal conlinente anche l’isola di Beibina, poi l’ac>

campamenlo di Patroclo (3) : ma le più di queste isole

sono deserte.

A chi abbia superato il capo Sunio si oficrisce in-

nanzi tutto un demo di questo medesimo nome assai

ragguardevole, poi Torìco e Potamos, i cui abitanti sono

denominati Potamii
;
poi P^sia e Stiria

;
e Braurona

dov’ è un tempio consacrato a Diana Brauronia; quindi

Aia Arafenide illustre per un altro tempio dedicato a

Diana Tauropola^ poi Mirrino e Probalinto^ ed all’ul-

timo Maratona
,
dove Milziade pienamente distrusse

l’ esercito persiana comandato da Dati senza punto

(i) Capo Halieka.

(i) 11 sacrario di Pane. ’

(3) Altri legge Proclo.
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aspettare i Lacedemooi
,

i qoali a cagione del plenilu-

nio procrastinarono la loro venuta; e dove si favoleggia'

che avesse la sua dimora quel toro maratonio che fu

poi ucciso da Teseo. Dopo Maratona trovansi Tricorito

e Ramnusio dov’é il sacrario di Nemesi
;
poi Psafi degli

Oropii
,
e quivi intorno un tempio di Ànfiarao con ora-

colo una volta assai venerato
,

in quel luogo dove So-

focle dice cbe la polverosa terra dei Tebani aprendosi

sotto i piedi del fuggitivo Ànfiarao lo inghiottì colle

armi e colla quadriga.

La città di Oropo fu posta spesse volte in controver-

sia
,
siccome quella eh' è fondata proprio sul confine

tra 1' Attica e la Beozia.

Dinanzi a questa spiaggia fra il Sunio e Torico è si-

tuata Elena (i), isola aspra, deserta e lunga circa ses-

santa stadii. Ne parla
,
credesi

,
Omero in quel luogo

dove Paride dice ad Elena :

Giammai sì forte

‘ Per te le vene non scaldommi amore.

Quel di nò pur che su veloci antenne

Io ti rupia di Sparta , e tuo consorte

Nell’isola Crenea ti giacqui in braccio.

No, non ^ amsU quel dì quaut’ ora, e quanio

Di te m’ invoglia il cor dolce desio (o).

Dove il poeta chiama Cranaa
(
cioè aspra

)
quest’ isola,

la quale ora dicesi Elena, perchè quivi Elena e Paride

(i) Idacronisi.

(s) II. , lib. Ili, V. 444* Ma si noti che il testo d’Omero dice

Cranaa.
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la prima volta si unirono. Dopo quest' isola
,
e rimpelto

al restante di quella spiaggia è P isola Eubea
,
angusta

ancb’ essa ma lunga
,

e stendentcsi al pari dell’ Elena

in faccia al continente. Dai Sunio al capo meridionale

delPEubea detto Leuce-Atta (i) avvi una navigazione di

trecento stadii. Ma deli’ Eubea avremo occasione di

parlare altrove.

I demi dell’ Attica situati dentro terra sono in così

gran numero, che troppo lungo sarebbe voler fare men-

zione di tutti. Dei monti poi quelli che sono in piò

grido sono P Imetto
,

il Brilesso
,

il làcabetto
,
ed an-

che il Farne ed il Coridalo. Le bellissime cave del

marmo d’ Imetto e Pentelico sono vicine alla città di

Atene: oltre di che P Imetto produce ottimo mele. Le

miuiere d’argento che trovansi nell’ Attica da principio

furono considerevoli
;
ma poi non diedero più veruu

frutto. Ma coloro che le scavavano, quando il provento

cominciò a diminuire, posero di nuovo nelle fornaci le

vecchie scorie
,
lasciate prima in disparte siccome inu-

tili
,
e ne trassero ancora del puro argento

^
giacché gli

antichi mal sapevano P arte di fondere i metalli.

Così il mele dell’ Attica vince in bontà quello d’ogni

altro luogo
;
ma è poi opinione che quello fatto vicino

alle miniere d’argento sia l’ottimo di tutti: e dal modo
con cui si apparecchia dicesi anche acapnisto (a).

I Cumi dell’ Attica sono il Ceflsso, il quale ha il suo

(i) Cioè Costa bianca.

(a) Cioè Fallo senta fumo,

StkabokSj tom, m, ...



nCLLA OF.0r.lULFIA DI STBASOlie

pi'incipiu <lii Ti-ÌDemio
,
e scorre lungo una pianura «lo*

*’ è un ponte su cui in certe feste solevansi dire e fare

parecchie buflbncrie
^

e dopo avere bagnate le mura

che dalla città si stendono al Pireo
,
mette foce sulla

spiaggia di Palerò. Per lo più è gouBo come un tor-

rente
^
ma nella state cessa del tutto. Questo si vede

ancor meglio nell’lllisso, che dall'altra parte della città

scorre a quella medesima spiaggia dai luoghi soprastanti

ad Agra ed al Liceo, e ad una sorgente (i) celebrata

da Platone nel Fedro.

Tanto basti aver detto dell' Attica.

CAPO 11.

PoMtìtit>ne dtUa Btotia e carature dd suoi abitanti. — Bretfo istoria

di questo paese, -— Dtscràione topografica della spiaggia orùn*

tale. — Cifra marùiime, — Distretto di Tana^^— Antedonia. —

>

Pianure mediterranee della Beozia. — Laghi e paludi — Deserta

zione dd luoghi mediterranei della Beozia secondò P ordine m età

per la ma^or parte sosto menzionati da Omero.

All’Attica seguita la Beozia. A voler parlare cou chia-

rezza così di questo paese come anche delle nazioni

circonvicine
,
bisogna richiamare alla memoria ciò che

abbiamo già detto.

(i) Così interpretano gli Ediu frane. Il lesto però dice: firn. •>

rSt i»\f riìi km'i rSt mivàf a> ecc. , sicché

il genitivo ràr savèr potrebbe forse riferirsi alla preposizione

precedente ; nel qual caso dovrebbe tradurti > scorre dai luoghi

soprastanti , s da una sorgente celebrata ,
ecc.

Digi!!. hv Goo^k
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Dicemmo adunque che la spiaggia dal Suuio fino a

Tessalonica. andando verso il settentrione, declina alcun

poco al ponente : e che i paesi i quali sono terminati

da questa spiaggia ed hanno il mare all’ oriente
,

slen-

donsi dalla parte occidentale formando quasi tante liste

o nastri paralleli fra loro (i).

La prima di siffatte liste è quella che comprende

l’ Àttica e la Megaride. Il suo lato orientale è formato

dalla spiaggia che va dal Sunio fino all’ Oropo : l’ occi-

dentale lo fanno l’istmo di Corinto ed il mare Alcionio

cominciandosi da Page fin presso a Creusa : i due altri

lati son fatti
,

l’ uno dalla spiaggia che va dal Sunio al-

l’ Istmo
,

I’ altro da quella catena di monti che divide

I’ Attica dalla Beozia.

La seconda lista è la Beozia (a), la quale si stende da

levante a ponente cominciando dal mare d’ Eubea fino

al golfo Grisseo (3). Rispetto alla lungliezza può tntt’ al

più uguagliarsi all’Attica, anzi n’è probabilmente mino-

re
^
ma la vince d’ assai nella bontà del terreno. Eforo

poi osserva che la Beozia é in miglior condizione dei

popoli confinanti cosi per questa fertilità , come anche

perchè sola fra tutte quelle province ha tre mari d’ in-

torno a sé
,
e parecchi comodi porti. E veramente dal

golfo Crisseo e dal Corintio la Beozia riceve facilmente

(i) Cominciando da questo luogo 1’ autore dà il uome di liste

a quella divisioni di territorio che finora ha chiamate penisole,

(a) La Livadim.

(3) Cioi : Dallo Stretta di NtgroponU fino alla Baja di Li-

i>adostro

,

eh’ fe il punto più orientale del Qolfo di Impanio.
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le pruilnzioni della Sicilia e della Libia ; e in quella

parte di' è rinipelto all’ Eubea
,
le spiagge della Beozia

sono come divise in due porzioni
,
una delle quali si

stende verso Aulide e verso Taoagra
,

I’ altra verso Sai-

ganeo ed Àntedone (i): cosi limare ond’essa è bagnata

è contiguo da un Iato a quelli d’Egina e di Cipro
,
dal-

I’ altro a quello di Macedonia
,

all’ Ellesponto ed alla

Propontide. Osserva inoltre Eforo che anche l’ Eubea è

in certo modo una parte della Beozia
;
giacché l’ Euri-

po (a) che le disgiunge è cosi angusto, che le due spon-

fle possono unirsi con un ponte di due plelri (3).

' Eforo adunque esalta la Beozia per tutte queste circo-

stanze 6n qui enumerate^ e dice ch’essa è naturalmente

fatta per prevalere sopra tutta l’ Eliade : ma che per

avere gli abitanti negletta sempre l’ istruzione e 1’ edu-

cazione
,
se qualche volta conseguirono una certa pre-

ponderanza
,
non poterono conservarla

^
come si vide

ai tempi di Epaminonda. Perocché alla sua .morte i

Beozii ebbero tosto perduta quella primazia di coi ave-

vano appena cominciato a godere. E di questo dice

Eforo stesso che n’ è cagione la noncuranza in cui i

Beozii tengono le lettere e la conversazione socievole
,

per attendere solo a coltivare- la virtù militare. Ed
avrebbe dovuto aggiungere, che il coltivare le lettere e

la società può essere cosa fra i Greci utilissima
^
mentre

(i) Salgnnico e Talendi

,

o, secondo altri, Antedona. i

(i) L’ Euripo. Lo stretto.

(3) Due jugeri. Ma la' precisa misura del plel'ro non si co

nosce.

Digiti^ed by Googlc
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fra i barbari la forza riesce spesso più vantaggiosa della

coltura. Così i Romani anticamente
,
avendo avuto a

combattere con nazioni agresti, non sentirono alcun bi-

sogno di civili istituzioni; ma dacché poi cominciarono a

trovarsi alle prese con nazioni e con tribù incivilite
,

si

applicarono a queste dottrine
,

e diventarono così pa-

droni di ogni cosa.

La Beozia primamente fu abitata da barbari
,

quali

sono gli Aoni e i Temmici
(
capitati colà nelle loro

emigrazioni dal Sunio ) e i I.elegi e gl' fanti. Appresso

l'occuparono i Fenicii venuti con Cadmo, il quale

murò la Cadmea
,
e trasmise la signoria ai proprii di-

scendenti. Costoro fabbricarono Tebe e la congiunsero

colla Cadmea
,
e comandando alla maggior parte dei

Beozii conservarono il loro potere fino alla guerra de-

gli Epigoni. Allora furono per qualche tempo necessitati

di lasciar Tebe, ma poi vi ritornarono. Cacciati una se-

conda volta da' Traci e da' Pelasghi fondarono nella

Tessaglia uno Stato che durò lungamente in compagnia

degli Arnei
;
e tutti furono chiamati Beozii. Ma in pro-

'gresso di tempo si ricondussero poi nell' antica loro

dimora
,
ciò che avvenne quando già preparavasi in

Aulide di Beozia quella flotta che i figliuoli di Oreste

disegnavano di condurre nell’ Asia. Collegatisi allora

cogli Orcomenii (i quali prima di ciò non viveano a

comune coi Beozii
,

tantoché Omero non li annoverò

fra i Beozii
,
ma separatamente li nominò Minici) in-

sieme con quelli cacciarono i Pelasghi nell'Attica, dove

abitarono a’ piedi dell' Imetto
(
e così una parte di

Atene fu denominata pelasgica
) ; e i Traci sul Par-
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naso. Gl’ fanti poi fondarono latnpoli nella Focidu. Ed

Eforo dice che i Traci avendo fatta ona tregua coi

Beoaii
,
di notte tempo li assalirono mentre a fidanza

dei patti stavano senza pensiero di alcun pericolo. Ac-

nisati d- aver violata la tregua
,

risposero non esser

vero
,
perchè la tregua s’ era pattuita per un certo nu<

mero di giorni , e il loro assalto era stato di notte
^

;d’onde è nato il proverbio : Commento da Traci. I Pe>

lasghi poi. mentre durava tuttora la guerra, andarono a

consultare l’oracolo (i); e lo stesso fecero anche i Beozii.

Ed Eforo dice ch’egli non sa quale responso fosse dato

ai Pelasghi : ma ai Beozii la profetessa rispose che riu<

scirebbero a buon fine
,
qualora si comportassero em-

piamente. Però sospettando gl’ inviati che la profetessa

avesse risposto cosi per gratificare ai Pelasghi coi quali

era congiunta di parentela
(
giacché da principio il

tempio era stato Pelasgico
) ,

la presero a forza e la

gettarono nel fuoco, persuadendosi che o bene o male

che ciò fosse, anche dinanzi al tribunale delle donne (a)

dovrebbe pur dirsi che avevano fatto bene. Perocché

se colei avea proferito un falso oracolo
,
era stata da

loro punita
^
e se non aveva commessa veruna malva-

gità
,

essi venivano ad avere eseguito ciò che loro era

(i) L’ oracolo di Dodoua.

(s) EiVf itif'i T«f vvv****' JizarrSt. II CasauboDo, c dopo

di lui alcuni altri, credette che queste parole fossero un interpo-

lazione. Ma poco dopo si trova che il delitto dei Beozii fu giu-

dicato dalle profetesse che ancor rimanevano ; sicché par ragio-

nevole r interpretazione del sig. De Theil De La Porte a cui

mi sono attenuto. Il lesto é lutto guasto.
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stato ingiunto. Coloro pertanto che avevano cura del

teropio non giudicarono conveniente di uccidere i rei

di questo misfatto
,
principalmente in un luogo sacro

,

ma sì piuttosto di soltopoiffi a un giudizio. Furono quin-

di chiamati dinanzi alle sacerdotesse
,

vai quanto dire

dinanzi alle profetesse, le quali solevano essere tre, ma
allora ne rimanevan due sole. Ma dicendo costoro non

esservi in nessun luogo questa legge, che le donne deb-

bano dar sentenza, furono eletti anche degli uomini in

numero pari alle donne. Avvenne pertanto che gli uomini

li assolvettero
,
e le donne li condannarono

;
e sebbene

i voti fossero pari
,
prevalsero quelli in favore. Di qni

poi s' introdusse che in Dodona ai soli Beozii le rispo-

ste delP oracolo vengono sigiiiGcate per la bocca di

nomini. Del resto
,
le due profetesse interpretando a un

altro modo P oracolo dissero che il Dio ordinava ai

Beozii di raccogliere i tripodi che fossero presso di

loro
,
ed inviarli ogni anno a Dodona : ed essi così fe-

cero^ perocché sempre di notte tempo andavano impa-

dronendosi di qualcuno dei tripodi consacrati ne' tem-

pli
,
e nascondendoli sotto le vesti celatamente porta-

vanii a Dodona.

Dopo questi avvenimenti i Beozii cooperarono ai se-

guaci di Pentito per fondare la colonia eolica, mandan-

dovi parecchi de'loro; sicché fu denominata anche beo-

tica. Molto più tardi poi la guerra persiana combattu-

tasi presso Platea danneggiò il loro paese. Ben è il vero

che si rialzaron di nuovo a tal segno da poter conten-

dere persino della maggioranza sopra tutta P Eliade
,

avendo superati i Lacedemoni in due battaglie : ma to-

Digitized by Google
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sto come in ima di queste morì Epaminonda
,
caddero

subito da ogni speranza. Nondimeno combatterono per

tutti gli Elleni contro i Focesi
,

i quali avevano depre-

dato il tempio comune (i). Ma trovandosi poi indebo*

liti da cotal guerra quando i Macedoni vennero a piom-

bare sopra gli Elleni
,

dovettero abbandonare la città

che fii da quegli invasori distrutta. Più tardi la ricevet-

tero da loro medesimi riediGcata
^
ma volgendo sempre

in peggio fino ai dì nostri le cose tebane
,
quella città

non conserva ora nemmanco la figura di un borgo. Lo

stesso destino ebbero presso a poco anche le altre città,

fuor Tanagra e Tespi
,
le quali rispetto alle altre può

giudicarsi che durino tuttavia in buono stato. Ma gli è

tempo oramai che facciamo la descrizione del paese

,

cominciando da quella spiaggia ch’é rimpetlo all’Eubea

e contigua alP Attica.

Suo principio sono P Oropo e il porto sacro detto

Delfinio
,
di fronte al quale è P antica Eretria nell’ Eu-

bca divisa dalla Beozia per un tragitto di sessanta stadii.

L’ Oropo è a venti stadii dal Delfinio
^

e rimpetlo ad

esso è quella che ora dicesi Eretria
,
disgiunta per un

tragitto di quaranta stadii. Evvi poi Delio
,
luogo sa-

cro ad Apollo, fallo a somiglianza dj quello di Deio, e

piccola città de’ Tanagresi distante da Aulide trenta

stadii. Quivi una volta gli Ateniesi essendo stati scon-

fitti si diedero a fuggire alla rinfusa, e nella fuga cad-

de da cavallo Senofonte figliuolo di Grillo : Socrate

(i) È questa la seconda guerra Sacra comiaciata (a) dire di

Biodoro ) 355 anni av. G, G. |£dit. frane.)
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il filosofo che combatteva a piedi
,

vcdotolo stramaz*

zato
,
se lo recò sulle spalle e lo salvò portandolo per

molti stadi! finché si cessò dalla fuga. Incontrasi poscia

un gran porto
,
detto Porto-Profondo. Appresso è Au-

lide Inogo pietroso e borgo de’ Tanagresi. 11 suo porto

è capace solo di cinquanta navi
;

sicché é da credere

che la flotta degli Elleni si raccogliesse
(

1
)
nel porto

grande già menzionato.

Quivi presso é anche l’ Euripo di Calcide lontano

dal Sunìo settanta stadi!
^

e sopravi un ponte
(
eome

già si disse
)
lungo due pletri. Dall’ una e dall’ altra

parte s’innalza una torre, 1’ nna dalla parte della Gal*

cide, l’altra da quella della Beozia
;
e fra 1’ una e 1’ al-

tra fu scavato un canale (a). Rispetto al flusso e riflusso

dell’ Euripo
,
basterà dire sol questo

,
che si crede che

«sso avvenga sette volte in ciascun giorno e in ciascuna

notte
^
ma la cagione di ciò é da cercarsi altrove.

Ivi presso sopra un’ altura sta un luogo detto Sai-

ganeo dal nome di un uomo della Beozia colà sepolto^

il quale avendo servito di guida ai Persiani allorché

partendosi dal golfo Maliaco entrarono in questo tra-

gitto
,
dicono che fu trucidato dal capitano Megabato

prima di arrivare all’ Euripo
,

credendo che per mala

fede ed a tradimento avesse guidata la flotta in un ca-

nale angusto e senza uscita. Ma quando poi il barbaro

-conobbe 1’ errore in cui era caduto si pentì del fatto

,

(1) Per la guerra di Troia. - Nel porto grande, ciofe nel Por-

to Profondo.

(?) Luogo guasto cd incerto.
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e volle onorare di sepolcro quell’ uomo indegnamenle

ucciso.

Anche Crea è un luogo in vicinanza dell’ Oropo
^

e

v’ è anche il sacrario di ÀmSarao e il monumento di

Marcisso eretriese
,

il quale chiamasi Sigelo
,
perchè so-

glion passarvi sempre tacendo (1). Alcuni dicono che

Crea e Tanagra sono un luogo solo. Ben è certo che

la Pemandride appartiene al territorio di Tanagra. I

Tanagresi chiamansi anche Gefirii. L’ Amdareo poi è

costrutto a imitazione di quello che trovasi a Cnopia

tebaica.

Anche Micalesso è un borgo del territorio Tanagrese

situato lungo la strada che va da Tebe a Calcide
^
e lo

chiamano beolicamente Micaletto. Cosi pure anche Ar-

ma è un borgo deserto del Tanagrese nelle vicinanze

di Micaletto. Esso ha ricevuto il sno nome dal cocchio

(arma) di AmBarao^ ed è diverso da Arma nell’Attica

presso Pile, demo pure dell'Attica conBoante col terri-

torio di Tanagra. E di qni ebbe origine quel proverbio

che dice : Quando folgoreggerà a traverso di Arma :

perchè secondo un certo oracolo i Pitaisti (a) non dove-

vano mettersi in viaggio per recare a Delfo I’ annuale

offerta degli Ateniesi
,
se non quando avessero veduto

qualche lampo nell’ aria
\
e però guardavano sempre

verso Arma per vedere se lampeggiasse. £ I’ osserva-

zione facevasi per tre mesi
,
tre dì e tre notti di eia-

fi) Sigelo significa tilentiose, derivaudo da rtyóe , lacere-

(a) I Teori.
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scun mese
,
stando vicini all’ ara di Giove folgorante

,

eh’ è dentro le mura fra il Pizio e I’ Olimpio (i).

Rispetto ad Arma della Beozia dicono alcuni che

nella battaglia, essendo Amfiarao caduto dal carro ap-

punto in quel luogo dov’ è il sacrario di quell’ eroe

,

il carro vóto fu portato al sito dove ora è il borgo

che ricevette il nome da lui (a). Altri sostengono invece

che quivi si ruppe il carro di Adrasto mentre fuggiva ^

e che fu salvato o dalla velocità del suo cavallo Arione,

o (come dice Filocoro) dagli abitanti del borgo, ai quali

poi in premio di ciò gli Argivi diedero il diritto della

loro cittadinanza.

A chi si parte da Tebe per andare in Argo
,
Tana-

gra è alla sinistra
^
e è situata alla destra.

Anche Iria è ora compresa nel territorio di Tana-

gra
^
ma prima apparteneva a quello di Tebe. Quivi rac-

contano che abitò già Irieo e che vi nacque Orione
,

come dice Pindaro nei Ditirambi. Questa città è vicina

ad Aulide. Alcuni sono d’opinione che il nome d’iria

potrebbe signiGcare anche Isia
,
stanza di quella colo-

nia d’ Iriei che fu fondata da Nitteo padre di Antiope

dentro terra nella Parasopia sotto il Giterone e vicinis-

simo ad Eritra. Anche nell’ Argolide trovasi uu luogo

detto Isia
,
e i suoi abitanti diconsi Isiati : e quanto

all’ Eritra della Beozia
, è questa la città d’ onde usci-

li) Cioè: Frs il tempio d’ Apollo Pizio e quello di Giove

Olimpio.

(a) Il nome di ^rma è il nome greco "Afft» che significa

carro.
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rono i coloni che fondarono Entra neirionia. Anche

Eleonc è un borgo del territorio tanagrese denominato

così dalle paludi (i). Dopo Salgaueo trovasi Antcdone

città con porto
,
ultima della spiaggia beotica rimpetto

alPEubea
;
siccome disse anche Omero V’estrema ^nte-

done. Nondimeno chi procede ancora alcun poco trova

due altre piccole città appartenenti anch'esse ai Beoaii,

cioè Larimna presso alla quale mette foce il Ceiìsso
\
e

più al disopra Ale c' ha il nome comune con due demi

dell’ Attica.

Dicono che rimpetto a questa spiaggia era situata

Ege dov’ era il sacrario di Nettuno Egeo, del quale ab-

biamo fatta già menzione. Il tragitto da Antedone ad

Ege è di cento venti stadi!
^
ma in tatti gli altri punti

della spiaggia è minore. Il sacrario poi è situato sopra

un alto colle
,

sul quale una volta v’ ebbe una città :

e cosi anche vicino ad Ege vedesi Orobla. Nel terri*

torio di Antedone evvi il monte Messapio denomi*

nato così da Messapo^ il quale
,
venuto nella lapigia

,

le diede il nome di Messapia. Nell’Antedonia poi si di-

cono avvenute le cose cbe i poeti raccontano di Glauco

Antedonio
,
favoleggiando ch’egli fu trasformalo in mo-

stro marino.

Vicino ad Antedone è un luogo venerato dai Beozii:

vi sono alcuni avanzi d’ ung città
,
e la chiamano Iso.

La prima sillaba di questa voce è breve
,
ma alcuni

valenti critici hanno osservato che Omero con poetica

licenza
,

in servigio del verso
,

I’ adoperò come lunga.

• I

(l) 'EAvr.

4
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lofatti dove ii poeta Htxce Aniedone e la sacra Nisa (i),

vogliono che al nome di Nisa debba sostituirsi quello

A'Jso al femminile, leggendo jintedone t la sacra ha i

perchè
(
secondo la testimonianza di Apollodoro ne'

suoi commenti sulla Enumerazione delle navi ) non

v’ebbe mai nella Beozia veruna città detta Nisa: e però

il verso non potrebbe sussistere se non si supponga che

Omero abbia voluto parlar d’Iso adoperandone il nome

al femminile. £ questo si fa tanto più probabile in

quanto che v’ ebbe nella Megaride una città detta Iso

fondata da una colonia venuta colà da Iso della Beo*

zia presso il monte Citerone
;
ora poi più non sussi*

ste. Ma alcuni altri scrivono: e la sacra Creusa; come

se si trattasse di Creusa, arsenale de’ Tespj fondato nel

golfo Grisseo. Altri ancora scrivono : la sacra Fara
,

cioè uno dei quattro borghi intorno a Tanagra, Eleone,

Arma, Micalesso e Fara. Alcuni finalmente scrivono la

sacra Nysa
,
ed è questa un borgo dell’ Elicona.

Tale pertanto è la spiaggia della Beozia opposta al*

l’Eubea: il rimanente del paese dentro terra è composto

di basse pianure circondate in tutte le parti da monti
\

cioè dai monti dell’Àttica verso il mezzogiorno, e verso

il settentrione da quei della Focide
^
verso 1’ occidente

dal Citerone che principiando dai monti della Megaride

e dell’Attica viene obbliquamente fino alcun poco al di

sopra dei mare Crisseo, poi dando volta nella pianura va a

finire presso Tebe. Di questi campi alcuni sono allagati

perchè vi si raccolgono le acque dei fiumi^ altri col tem*

(i) IL, lib. Il, V. 5o8. 1
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po si SODO asciogati perchè Tacque trovarono luogo d'on>

de scolare; ed in parte sono per la loro feracità coltivati

io tutti i modi. Ma per essere quella regione piena di

antri e di canali nella profondità del terreno
,
avven-

ne spesse volte che (ieri tremuoti otturassero alcuni di

questi canali o ne aprissero alcuni altri
,
quali pro-

prio nella superficie del terreno, e quali al di sotto. Ora

quando questi tremuoti aprono nuovi canali
,

le acque

dei laghi e dei fiumi si mettono in più correnti
,
così

a fior di terra come ne' sotterranei meati; quando in-

vece ne otturano parte di quelli che già vi sono
,
al-

lora i laghi si gonfiano fin sopra il livello delle abita-

xioni
,
sicché ne rimangono sommerse e le città e le

campagne. Se poi i canali di prima od alcuni nuovi

riapronsi
,

i luoghi eh’ erano stati sommersi si fanno

manifesti di nuovo
;
sicché addiviene che in una stessa

regione alle volte si viaggi navigando
,
alle volte vi si

cammini a piedi f e così avviene altresì che alcune città

alle volte siano collocate all’ orlo di un lago, alle volte

se ne trovino invece lontane. E questo può accadere in

due modi
;

l’ uno quando gli abitanti rimangono immo-

bili ne’ luoghi loro
,

perché l’ accrescimento delle a-

cque si rimane al di sotto di quell’altesza in cui si tro-

vano le ahitazioni ;
l’ altro quando essi invece rìtrag-

gonsi e si tramutano da un luogo ad un altro
,
e per

sottrarsi al timore cagionalo da qnelle frequenti inon-

dazioni cercano luoghi o più lontani o più elevati. Qua-

lora succedono di silTalte mutazioni è naturale che le

città conservino i loro nomi
,
sebbene questi si riferi-

scano a certe circostanze che pel cambiamento avve-
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nulo più uon susiislono. Cosi è probabile cbe il nome
di Platea si fosse derivato dalla parte piatta dei remi (1)^

e che plateeti si dicessero coloro i quali sostenevano la

propria vita coll’ esercisio del remigare; ma ora cb’essi

abitano lontano dal lago pare cbe non si possa più dar

loro con proprietà una tale denominasione. Cosi pure

le città d’ Elo
,
d’ Eleone e d’ llesio ricevettero questi

nomi per essere fondate in vicinanza delle paludi {*) ;

ma ora la loro posizione s’ è del tutto cambiata
,
o

perchè furono rifabbricate di nuovo
,
o perchè le pa<

Indi si restrinsero in conseguenza di scoli apertisi

coll’ andare del tempo. E cbe questo sia possibile lo

prova il cambiamento avvenuto nel corso del Ce6sso :

|>erocchè le acque di questo fiume gettandosi una volta

nel lago Copaide lo fecero crescere per modo che la

città di Cope menzionata da Omero
(
3
) ,

e da cui il

lago ricevette il suo nome
,

pareva dovesse esserne in

breve sommersa : ma uu baratro apertosi a poca di-

stanza dal lago e vicino appunto a questa città
,
diede

al fiume ano sfogo sotterraneo con un canale luogo

circa trenta stadii
,
dopo il quale corso le sue acque

ricomparvero presso Larimna
(
dico Larirona della Lo-

cride soprannomata 1 ’ jélta dai Romani
,
e diversa da

quell’ altra Larimna eh’ io dissi già essere situata nella

Beozia lungo la spiaggia del mare ). Il luogo dove il

Cefisso riapparisce chiamasi Ancoe, e così anche il lago

(1) naar«««r »»'• r«r rAiinir rmt mnrmi,

(a) Etri vtit «Alni.

(3) II. , tib. Il , V. 5oz.
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che quivi si forma dall' acque
;

e di colà poi il fiume

prosegue il suo corso fino a metler foce nel mare. Per

questo avvenimento cessò dopo d’ allora il pericolo di

coloro che abitavano lungo il lago predetto
;
ma ciò

per altro non valse a quelle città che già erano state

sommerse. Avvenne poi col tempo che gli scoli delle

acque si otturassero di bei nuovo
;
ed un uomo di Cai*

cide avvezzo alle opere delle miniere prese l’ incarico

di sterrarli : ma essendo sopravvenute molte turbolenze

fra i Beozii fu interrotta l’ impresa
,
sebbene

(
com' egli

medesimo dice in nna lettera ad Alessandro
) avesse

asciugati già molti luoghi
,

fra i quali alcuni annove-

rano il terreno dove si crede che fosse situata 1’ antica

Orcomcno : ma altri sostengono invece che v' erano

Eieusi ed Atene-lungo-il-Tritone (i), la quale dicono

sussistesse allorché Cecropc regnava sulla Beozia che

allora nomavasi Ogigia; più tardi poi queste città furo-

no ingojate dalie inondazioni.

E fama che una volta si aprisse anche nelle vici-

nanze di Orcomeno un baratro in cni entrò il fiume

Melas
,

il quale scorrendo attraverso delPAliartide vi fa

una palude ferace di canne colle quali si fanno musici

strumenti. Ma questo fiume è ora intieramente perduto,

o che le sue acque
,

discese uel baratro
,

si disper-

dano per canali invisibili
,
o che vengano assorte dalle

paludi e dai laghi che sono intorno ad Aliarto, deno-

(i) Il Tritone h un piccolo Gumc a cui Pausania dà il nome

di torreute. Pare eh’ egli lo collochi fra Alalcomene e Coronea.

(
Edit. frauc. ).
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minato perciò erboso da Omero. Cotesti 6ami disser-*

raosi dai monti della Focide ^ e il Gefisso tra gli altri

comincia dalla città focese di Lilea
,
siccome dice an«

cbe Omero:

Quei di lÀléa

Domano i gioghi alle eefisie fonti (i) ;

poi dopo essere scorso attraverso di Eiatea eh’ è la più

grande fra tntte le città de’ Focesi
,
ed attraverso Pa-

rapotamio e Fanotea, piccole città focesi anch’ esse, se

ne va a Cberonea della Beozia^ ed all’ultimo attraver-

sando il territorio d’Orcomeno e di Coronea va a sboc-

care nel lago Copaide. II Permesso e l’ Olmejo discen-

dono dall’Elicona
,
e congiungendosi in un alveo solo

,

vanno anch’ essi a metter foce nel lago Copaide presso

Aliarto. Questi pertanto sono i fiumi cbe mettono foce

in quel lago
^

il quale è assai grande, giacché ha la pe-

riferia di trecento ottanta stadi!: nè si vede in veruna

parte d’ onde egli mandi fuori le sue acque
,
tranne il

baratro cbe riceve il CeGsso dentro di sé
,
e le paludi.

Alcune praterie interposte disgiungono da questo

lago Acrefia e I’ altro lago CeGsio di cui parla Omero

a proposito di

Oresbio che , a far <f oro alle conserve

Posto il pensier, tenea suo seggio in Ila

Presso il lago Cefisio , ot>’ altri assai

Opulenti Beoù avean soggiorno (a).

(i) II., lib. Il, V. 5a3.

(a) II., lib. V, V. 708.

Srs^MOXS j tom. III. xb
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Perocché in questi versi Omero non allutle
,
come so*

stengono alcuni
,

al Iago Copaide
^
ma parla di quel»

l’ altro
,

il cui soprannome Hylieo
,
pronunciato come

la voce lyrico
,

derivasi da un borgo vicinissimo detto

Hyle (
al plurale ,

colla prima sillaba breve ) a som»-

glianza di fyn e t^ra. E dobluamo guardarci dall’ a-

doltare la lesione di alcuni grammatici i quali sostitui-

scono Ide ad Ila : giacché Omero stesso annovera Ido

fra le città della Lidia in qu«’ versi ove accenna

\

Il prode Ifiz’ion che ad Olrieteo

Guattatar di ciltà nell’ opulento

Popolo d’ Ide sul nevoso Tmolo

Ifdide Ninfa partorì (i);

laddove per lo eonlrario il luogo abitalo da Oi*esbio

doveva appartenere alla Beoaia. Tutto questo è cuti

bastante chiarezza indicato dal poeta, il quale dopo aver

menzionato il lago Copaide soggiunge :

ov’ altri assai

Opulenti Beoti avean soggiorno.

4

Il Iago Copaide è molto grande e non è compreso

nella Tebaide \
mentre il Ugo Hylico

,
il quale invece

è mollo piccolo
,
e trae le sue acque dal Copaide

per mezzo di canali sotterranei
,

trovasi fra Tebe ed

Antedone. Vuoisi poi osservare che Omero non ado-

peraci! nome d’ Ila se non al singolare
,
e quando ncl-

1’ Enumerazione delle navi disse : Ile e Pelcone
,
per

(i) II. , lib. sx, V. 385.
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licenia poetica • ne considerò lunga la prima sillaba
,

ma dopo P usò come breve
,
ciò cbe apparisce e dal

verso già citato : (enea suq seggio in Ila
;
ed anche

da quell’ altro ove dice : Tichio .... agile al corso
,

abitator d'ila. E qui pure mal ieggerebbesi Id», perchè

Ajace non avea per certo fatto venire dalla Lidia il

suo scudo.

, Pare cbe questi laghi dovrebbero suggerirmi l'ordine

da seguitare rispetto ai luoghi che mi restano an-

cora da descrivere
,

i quali sostengono alcuni non es-

sere stali con sufGciente chiarezza compresi da Omero

nella sua Enumerazione dello navi perchè
(
dicono )

stette contento ai nomi famo.si ed alle cose più degne di

ncordauza. Ma trattandosi di un numero così grande

di luoghi tutti mediterranei
,
e quasi tutti di poca cele-

brità
,
è troppo difljcile non traviar

,
mai dal giusto or-

dine. Sotto questo rispeljto il descriver paesi situati lun-

go le coste offerisce un qualche vantaggio
: perciocché

i luoghi sogliono esservi meglio conosciuti
,
e il mare

segna la liuea lungo la quale si trovano. Però anch’ io

mi sono studiato di dcscrivei-e sempre con precisione

le coste : ma qui rinunciando a cotesta lode terrò die-

tro alle orme di Omero
,

aggiungendo per altro alla

sua testimonianza quello che mi parrà opportuno.

Omero comincia da Iria e da Aulide
,
delle quali noi

abbiamo già parlato.

Scheno è un luogo del territorio di Tebe
,
a circa

cinquanta sladii da questa città lungo la via d’ Ante-

doue : gli scorre attraverso un Gume, detto Suheno an-

eli’ esso.
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Scolo è un borgo della Parasopia situato alle falde

del Giterone io un terreno aspro e disagiato
,

d' onde

nacque il prorerbio: Aò d» noi stessi^ nè per seguitare

chicchessia non onderemo a Scolo giammai. Egli è que-

sto ( dicono )
il luogo dove fu strascinato Penteo dalle

Baccanti che lo fecero in brani. E portava il nome di

Scolo anche una delle città presso Olinto.

Rispetto alla Parasopia noi abbiamo già detto che nel

territorio di Eraclea Trachinia eravi nn borgo nomato

Parasopio
,
vicino a cui scorreva nn fiume detto Àso-

po : che anche nella Sicionia trovavasi un fiume Asopo

il quale attraversava il paese denominato Àsopia
;
e

che v’ erano eziandio altri fiumi di questo nome.

Eteono, il cui nome fu cambiato col tempo in quello

di Scarfe appartiene anch' esso alla Parasopia ; peroc-

ché P Asopo e P Ismeno scorrono attraverso alla pia-

nura che sta diuansi a Tebe; nella quale sono anche la

fontana Dirce
,
e la città di Potala presso cui si favo-

leggia che Glauco Potuiese fosse lacerato dalle cavalle

Potniadi. Ma prima di arrivare alla mentovata pianura

il fiume passa sotto il Giterone che finisce non molto

lontano da Tebe
,
bagnando le falde di quel monte

; e

i popo'li che divisi in parecchie abitazioni stanno Inngo

le sue rive sono tutti soggetti ai Tebani.

Alcuni per altro sostengono c|ie Eteono
,
Scolo ed

Eritra appartennero al territorio de’ Plateesi
,
perchè

P Asopo nasce e finisce presso Platea e Tanagra. Ma
Terapne invece si dee ascrìvere senza dubbio al terri-

torio tebano
,
e così anche il monte Teumesso. Anti-

maco P esaltò con molli versi e con iodi che non gli

Digitized by Google



UDRÒ XOMO 4o5

«ono dovute in quel passo ben nolo il quale comincia:

jétvi un piccai colle e ventoso , ecc. Il resto è cono-

sciuto abbastansa. Omero poi chiama Tespia quella

città che ora dicesi Tespie : giacché vi sono parecchi

nomi di città i quali si adoperano indistintamente al

singolare ed al plurale
,
al mascolino ed al femminino

^

sebbene i più sogliono usarsi a un modo solo. Questa

città poi è vicina all’ Elicona posta al mezzogiorno di

questo monte
,
e al pari di esso superiore al golfo Gris-

seo. I Tespii hanno per arsenale marittimo Creusa la

quale è denominata anche Creusia.

Nel territorio tespiense dalla parte dell’Elicona è si-

tuata Ascra patria di Esiodo. Essa è posta infatti alla

destra di quel monte
,

sopra un colle alto ed aspro

,

alla distanza di circa quaranta stadi! da Tespie. Esiodo

stesso ne parla di questa guisa allorché dice che suo

padre partitosi di Cuma Solide venne ad abitare

presso P Elicona il misero borgo di Ascra tristo d’ in-

verno
f
incomodo tP estate

,
nà mai piacevole soggior-

no (i).

L’Elicona poi è contiguo alla Focide nelle sue parti

settentrionali
,
ed anche alcun poco nel lato d’ occi-

dente dov’esso avvicinasi all’ultimo porto della Focide

detto Michos (a)
,

perchè principalmente verso questo

porto si vede il golfo Crisseo dominato dall’ Elicona
,

da Ascra, da Tespi e da Creusa suo arsenale marittimo.

(i) Op. e Gior. , v. 635. *

(a) Il vocabolo greco si traduce intlmus locus, reces-

sus ; t però corrisponde alla situazione di questo porto.
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Questa parte del golfo Crìsseo
(
e lo stesso si dica di

tutto il golfo Corìntio) è creduta più mediterranea

di tutte. Dal porto Miebos sino a Creusa la costa è di

novanta stadii^ e cento venti se ne contano da Creusa

6no al capo di Nella parte poi più intima

di questo seno sono situate Page ed Enoe delle quali

già si è parlato.

L' Elicona non è molto distante dal Parnaso, e pnù

gareggiare con esso cosi nell' altezza come nella peri-

feria. Tutti e due questi monti sono coperti frequente-

mente di neve : tutti e due sono pietrosi e circoscrìtti

dentro uno spazio non grande di terreno. Sull’ Elicona

poi trovansi il sacrario delie Mose e l' Ippocrene
,

e

]' antro delle Ninfe Libetridi. D’ onde potrebbe con-

getturarsi
,

coloro i quali consacrarono I’ Elicona alle

Muse essere stati popoli della Tracia chiamati Pieri

,

i quali poi e la Pieride e il monte Libetro e la fontana

Pirnpiea dedicarono a quelle medesime divinità. E que-

sti luoghi
,
essendo venuti meno i Pieri

,
li posseggono

ora i Macedoni. E già si è detto che questa parte detta

Beozia, una volta l'abitarono i Traci, i Pelasghi ed altri

barbari che ne cacciarono via i Beozii.

La città di Tespie ne'tempi andati ebbe qualche ce-

lebrità pel Cupido di Pressitele
,
che quell'artefice scol-

pi e poi lo dedicò a Glicera cortigiana; ed essa
,
avuto

quel dono, lo consacrò ai Tespii suoi concittadini. Una
volta pertanto parecchi venivano a Tespie per ammirare

quel Cupido; nè altro erovi che fosse degno d' esser

veduto. Ora poi questa città e quella di Tanagra sono
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le sole che sussistano nella Beozia : delle altre riman*

gono solo alcnne rovine ed i nomi.

Dopo Tespie Omero enumera Crea e Micalesso delle

quali abbiamo già parlato. Eigli dice inoltre :

E quei che Àrma la contrada ediica

,

Ed lUsio ed Erltre ed Bkone

E Peteone ed Ila ed Ocalea.

Seffuono i prodi della ben costruita

Medeane.

Peteone è un borgo del territorio tebano vicino alla

strada cbe va ad Àntedone. Ocalea è nel mezzo fra

Aliarto ed Alalcomene
,
a trenta stadii così dall’ nna

come dall’ altra
;

e la bagna un 6ume dello stesso

suo nome. Rispetta a Medeone s’intende di una città

della Focide nel golfo Crisseo
,
distante dalla Beozia

cento sessanta stadii: e da questa ricevette il^suo nome

quella città di Medeone che trovasi nella Beozia (i).Queb

la citata da Omero è vicina ad Oncfaesto alle falde del

monte Fenicio
^
d’onde poi prete anche il nome di Fe*

nici. Ma dicono che questo monte appartiene al terri-

torio tebano
^
laddove invece Medeone

,
e cosi anche

Peteone ed Ocalea
,
appartengono all’ Aliartide.

Dopo di ciò Omero viene enumerando quelli

di Cape, e gli abitanti

ly Eulresi e Tisbe di colombe allrice.

Ma di Gòpe situata al settentrione del lago Copaidc

già si è parlato : le altre sono collocate d’ intorno ad

(i) Cosi il testo del Corny , diverso dalla traduzione francese.
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essa in cerchio, cioè Àcresia, Fenici, Onchesto, Aliarlo,

Ocalea
,
Alalcomene

,
Tilfossio

,
Coronea. E antica-

mente non v’ ebbe veruna generale denoininasione di

questo lago
,
ma ciascnna delle sue parti pigliava un

nome speciale dalle abitasioni che vi si trovavano
;
per

esempio Copaide da Cope
,
jiliwtio da Aliarlo : e cosi

in tutto il restante della sua circonferenza. All' ultimo

poi gli rimase soltanto la denominazione di lago Co-

paide
,
perocché dove è situata la città di Cope

,
quivi

è la parte più notabile della sua circonferenza, e quivi

si addentra la baja più profonda che abbia quel lago.

Pindaro lo chiama anche /ago Cs/issto, ed alTerma che

gli è vicinissima la fontana Tilfossa, la quale scorre al

piede del monte Tilfossio presso Aliarlo ed Alalcome-

ne. Sul margine di questa fontana è il monumento di

Tircsia
^
e quivi è pure il sacrario di Apollo Tilfossio.

Omero poi dopo la città di Cope viene annoverando

Eutresi borgo dei territorio Tespio, dove è fama che

abitassero Zelo ed Anfione prima che avessero il regno

di Tebe.

La città di Tisbe dicesi ora al plurale (i)
^
ed è una

piccola abitazione posta al di sopra del mare nel ter-

ritorio di Coronea
,
e contigua anch' essa dalla parte

del mezzogiorno all' Elicona. Ha una stazione di navi

in luogo pietroso e pieno di colombe
,

d’ onde Ome-

ro dedusse quell' espressione altrice di colombe. Di

(i) 'H /S 0/r/tn , 6(Vj3«< fif ^iytrai. Forse per rendere

sensibile Is differenza dovremmo dire Tisba.

\

Diqiv
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qnWi a Sicione avvi una navigazione di cento sessanta

stadii.

Appresso poi Omero annovera Goronea
,

Aliarto

,

Platea e Glisa. E Goronea è situata in vicinanza del

monte Elicona sopra un’ altura. Occnparonla i Beozii

ritornando da Arne tessalica dopo la guerra troiana

,

nel qual tempo s’impadronirono anche di Orcomeno.

Quando poi furono divenuti padroni di Goronea fon-

darono nella pianura che giace dinanzi a quella città

un tempio a Minerva Ilonia (i), dandogli lo stesso nome

di quello che trovasi nel territorio tessalico
^
ed anche

il fiume che scorre colà intorno Io dissero Guario dal

Guario della Tessaglia. Ma Alceo Io chiamò invece Go-

ralio dicendo : Tutti coloro che Minerva esterminò nel

ritorno da Coronea lungo il Coralio. Quivi

si celebravano le feste Panbeozie (a). Vedovasi quivi

la statua di Plutone eretta a canto a quella di Minerva

per cagione creduta misteriosa. 1 cittadini di Goronea

nella Beozia diconsi Goronii
^
quelli di Gorona nella

Messenia diconsi Goronesi.

Aliarto ora più non sussiste, perchè fu rovinata nella

guerra contro Perseo : e il suo territorio Io posseggono

gli Ateniesi ai quali Io concessero i Romani. Era si-

tuata in un luogo angusto fra un monte che le sovra-

(i) Comunemente Ionia. (Edit. frane.)

(s) Feste comuni a lutti i Beozii, delle quali però non si trova

nessuna descrizione. Solo può dirsi che si celebravano con cori

di danze e di canti. (Edil. frane.).
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stava cd una palude dove crescono canne da fare slru*

menti musicali.

Platea che Omero scrìve al singolare è posta al piede

del monte Citerone
,
fra quello e la città di Tebe sulla

strada che va ad Atene ed a Megara, correndo lungo i

confini dell’ Attica e della Megarìde. Colà vicino tro-

vasi Eleutera (i), che alcuni dicono essere de’ Plateesi,

altri della Beozia. E già abbiamo detto che 1’ Asopo

]>agna la città di Platea. Quivi il nerbo degli Elleni

fece intieramente sparire Mardonio colle sue trenta mi-

riadi di Persiani : e vi fondarono un tempio a Giove

Eleuterio (a)
,
e iostituirono un certame ginnastico con

premio di corona
,
denominando Eleuteria anche que-

sta solennità. Quivi soglionsi inoltre mostrare i sepol-

cri popolarmente costrutti a coloro che finiron la vita

in quella battaglia. Avvi anche nella Sicionia un borgo

col nome di Platea
,
d’ ondò fu nativo Mnasalce poeta :

e vi è questa inscrizione : Monumento di Mnasalce

plateese.

Accenna poi Omero anche Glisa
,
un’ abitazione si-

tuata sull’ Ipato eh’ è un monte nella Tebaide vicino

al Teumesso ed alla Cadmea. Ghiamansi Geolofi (3^)

certi tumuli dove finisce la pianura dotta Onio che .si

stende ai piedi dell’ Ipato. Rispetto all’ espressione di

Omero: coloro che abitano sotto Tebe, alcuni inten-

dono che si riferisca ad una piccola città delta Sotto-

(i) Pelrotetxtki.

(s) Giove liberatore.

(3) Monticelli di terra.
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Tcbo (i), altri stimano che voglia alladcre a Potnia: pe>

rocchè (dicono costoro) la città di Tebe fu abbando-

nata dopo la guerra degli Epigoni, e non concorse alla

spedizione di Troia. Ma secondo quegli altri invece i

Tebani intervennero a quella guerra
^
se non che abita-

vano allora nella pianura al di sotto della Cadmea che

dopo r invasione degli Epigoni non avevan potuto ri-

guadagnare. E come la Cadmea chiamavasi Tebe
,
così

Omero disse che i Tebani d’allora abitavano sotto Tebe

invece di dire che abitavano sotto la Cadmea.

Onefaesto è il luogo dove si fanno le ragunanze An-

lìzionicbe nel territorio d’ Aliarto presso al lago Co-

paide ed alla pianura Tenerica. E situato sopra un'al-

tura senza alberi
,
con un sacrario di Nettuno senz’ al-

beri anch' esso : ma i poeti volendo abbellire ogni cosa

chiamano boschi i sacrarii anche quando sono privi di

piante. Perciò Pindaro dice di Apollo : Discorre la ter-

ra ed il mure, e dal vertice delle pià alte montagne

accenna gli antri che debbono essere fondamenti a"

suoi boschi.

Male però Alceo, dopo aver mutato (come si è detto

poc' anzi
)

il nome del Gume Cuario
,
asserì il falso an-

che rispetto ad Onchesto, collocandolo alle estremità

del monte Elicona
,

da coi invece è bastevolmente

lontano.

La pianura Tenerica è così denominata da Tenero

,

cui alcuni dicon figliuolo di Apollo e di Mclia profe-

tessa dell' oracolo stabilito sul Ptoo
,
monte da Alceo

(i) ‘TT«Si>/3af , ìpolebe. Così traduce anche il Monti.
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tnedesimo «letto trwercice. Lo slesio poeta poi aflìerma

che Tenero è il figliuolo del iiantuarto
,

/* indovino di

cui quel sacro terreno porta il nome. 11 Ptoo domina

la pianura Tenerica non meno che il lago Copaide

verso AcreBo. Cosi poi questo monte come T oracolo

or ora menzionato furono dei Tebani.

Acresio è situata anch' essa sopra un’ altura. Questa

città
,
al dire di alcuni, è quella che Omero denomina

Arne a somiglianza di un’ altra della Tessaglia. Ma se*

condo alcuni altri l’ Arne di Omero ed anche la sua

Midea furono inghiottite dal lago. Zenodoto leggendo :

Ascra ferace di uva
,
mostra di non conoscere ciò che

Esiodo lasciò scritto intorno alla sua patria, e quel

peggio che ne dice Eudosso. Come 'mai si può credere

che Omero desse ad un paese siffatto il soprannome

di ferace di uva ? Nè può consentirsi nemroanco a co*

loro i «piali scrivono Tarne in luogo di Arne^ perocché

non si trova indicata veruna città di Tarne fina i Beozii^

e quella di cui Omero fa menzione dicendo :

Dalla glebota Tante era venuto

Pesto figliuol del Méane Boro. Il colte

Idomeneo coll’ asta alla diritta

Spalla, ecc.

era una città delia Lidia.

Fra’ luoghi poi situati intorno al lago resta a dirsi

della città di Alalcomene e del monte Tilfossio : fra gli

altri luoghi sono Cheronea
,
Lebadia e Leuttri

,
delle

quali sarà pregio deli’ opera soffermarsi a parlare al*

cun poco.
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Di Alalcomeoe Omero fece menzione ma non però

nella Enumerazione delle navi
,
sibbene ove dice :

Due possenti Dive

Aiutatrici ha Menelao , f Argiva

Giano, e Minerva Alalcomenia (i).

Perocché in Alalcomene sussiste ancora un luogo con»

sacrato fino dalla più remota antichità a Minerva
;
anzi

dicono che questa Dea nacque colà, come Giunone na<

eque in Argo: e però II poeta denominò amendue que>

ste divinità dai nomi della loro patria. E forse egli nella

Enumerazione delle navi non parlò degli AlalcomeniI

,

perché come uomini consacrati al culto di Minerva si

astennero da quella spedizione. E nel vero la loro città

fu sempre immune da invasioni e da saccheggi sebbene

non fosse nè grande, nè situata in forte posizione, ma
sibbene in una pianura. Perocché tutti I popoli per ri>

spetto di quella Dea si astennero dai farle violenza :

tanto cbè quando i Tebani dovettero lasciare la pro-

pria città per l’ invasione degli Epigoni
,
è fama che si

trasferissero In Alalcomene
,
e sul forte (a) monte Til-

fossio che le sta sopra. Ài piedi di questo monte scor-

re la fontana Tiifossia
,
e quivi pure è il monumento

di Tiresia che
,
fuggendo

,
vi lasciò la vita.

Cheronea è vicina ad Orcomeuo dove Filippo figliuolo

di Aminta avendo ottenuta una grande vittoria sopra gli

(i) IL, lib. IV, V. 8.

(i) Pare che il sig. de la Porte da Theil abbia letto *fii***

in luogo di ifvftttr *fti, giacché traduce sur le moni déserL
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Aleniusi, i Beozii e i Coriutii rimase padrone dell' CU
lade

:
quivi pure sogliono mostrarsi i sepolcri popolar^

mente innalzali a coloro che perirono in quella batta*

glia. Presso a poco in quel medesimo luogo anche i Ro-

mani sconfìssero un esercito di Mitridate composto di

molte miriadi, sicché pochi fuggendo al mare poterono

salvarsi sopra le navi
,
gli altri furono presi.

Evvi poi Lebadia con quell' oracolo di Giove Trofo-

iiio situalo in una caverna sotterra
,
nella quale deve

discendere chiunque viene colà per qualche responso.

Questa città è (ira 1' Elicona e Cheronea
,

in vicinanza

di Coronea.

Leultri è il luogo dove Epaminonda, avendo in nna

grande battaglia vinti i Lacedemoni
,
pose il principio

alla loro rovina :
perocché dopo d' allora non valsero

più a ripigliare la maggioranza sopra gli Cileni^ massime

poi dacché in un secondo scontro avvenuto presso

Mantinea ebbero ancora la peggio, ffondimeno anche

a malgrado di que' sinistri fuggirono il destino di ca-

dere in potere altrui
,
£nché non venne il tempo della

dominazione romana: ed anche sotto costoro furono in

pregio per la bontà del governo che questi trovarono

stabilito presso di loro. Leuttri la indicano lungo la

strada che va da Platea a Tespie.

Dopo di ciò Omero fa parola degli Orcomenii distin-

guendoli dalla nazione dei Beozii. Egli dà il sopranno-

me di Mineia alla città di Orcomeno derivandolo dalla

nazione dei Minii. Ed é fama che alcuni dei Minii an-

dassero a fondare nna colonia a folco
,
d' onde gli Ar-

gonauti furono delti Minii anch' essi. £ poi manifesto

Digitized by Googlc



Libro nono 4i5

cho anticamente questa città fu ricca e di molta po-

tenza: delia sua ripchezza fa testimonio lo stesso Omero,

il quale enumerando i luoghi dor' eran maggiori te-

sori dice:

Quante entran ricchezze

In Orcomeno e nell egizia Tebe (i).

E della sua potenza v’ha questo indizio, che i Tebaoi pa-

garono tributo agli Orconienii ed al loro tiranno Ergi-

no , il quale
,
per quanto è fama, fu ucciso da Ercole.

Etcocle poi
,
uno di coloro che regnarono in Orcome-

BO, fondando pel primo uu tempio alle Grazie, fe’ ma-

nifesta tutto insieme e la ricchezza e la potenza; il

quale volle onorar quelle Dive o coi doni da lui rice-

vuti, o con quelli ch’egli medesimo fece, o cogli uni e

cogli altri. E certo afìBuchè costui naturalmente liberale

potesse fondare cotesto colto di quelle Divinità fu ne-

cessario eh’ egli fosse potente
;
ed oltre alla potenza

ebbe mestieri anche delle ricchezze. Perocché chignon

possiede già molto non è possibile mai che dia molto ;

nè senza molto ricevere si potrebbe mai mollo avere;

ma dove 1’ una e 1’ altra di queste cose abbian luogo
,

ivi la giusta permutazione de’ beni si conserva
;
peroc-

ché il vaso che s’ empie e si vAta del pari
,

al bisogno

è sempre pieno. Ma colui che desse senza ricevere non

potrebbe procedere dirittamente : perocché esaurendosi

I’ erario dovrebbe rimanersi dal donare. Cosi parimenti

gli uomini cessano ben presto del dare a colui che scm-

(i) II., lib. IX, v. 38i.
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pre riceve senza gratificarseli mai con qualche ricambio^

sicché nemmanco per questo modo la cosa potrebbe

condursi a buon termine.

Lo stesso potrebbe dirsi anche rispetto alla potenza.

Oltre a quella comune sentenza : Il danaro è la cosa

pià pregiata dagli uomini
^
ed ha la massima prepon-

deranza nellè cose umane
;
sarà opportuno esaminare

questa materia minutamente. Innanzi tutto suol dirsi

che sono potenti i -re
^
d' onde anzi si denominano po-

tentati (i). La loro potenza poi è riposta nel condurre

a quel eh’ essi vogliono le moltitudini o colla persua-

sione o colla forza. Ma sopra tutto persuadono coi be-

nefizii
(
perocché la persuasione dell’ eloquenza non è

cosa regia
,
ma sì piuttosto da retore

\
e sogiiam dira

pnnciposca persuasione quando il re co’ benefisii reca

i sudditi al proprio volere
,

perchè è dei re proprio il

persuadere beoeficando
) ,

e sforzanq colle armi. Tutti

e due poi questi mezzi di persuasione vengono dalle

ricchezze
;
perocché il maggiore esercito l’ha colui il

quale ha potestà di nutrirlo^ e più vale a beneficare

chi ha maggiori possedimenti.

Dicesi che il terreno occupato ora dal lago Gopaide

una volta era asciutto
,
e che fu intieramente coltivato

dagli Orcomenii che gli stanno da presso. £ questo sa-

rebbe argomento della loro ricchezza.

Alcuni scrivono Àsplédone senza la prima sillaba (a) :

poi dicono che questa città e il suo territorio, cam-

(i) LeUeralnieiite Dinasti, dal verbo Siiaftai,

(z) Cioè : Splidone.
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biaudo il nome
,

si dissero Eudielo
;
volendo forse in-

dicare che que’ luoghi per la loro buona esposizione

verso l’ occidente procurano qualche particolare co-

modità agli abitanti
,
massime nella stagione invernale.

E veramente le prime e le ultime ore del giorno so-

gliono essere le più fredde ^
e le ore della sera sono

d’ordinario ancora più fredde che quelle della mattina;

perocché all’avvicinarsi della notte il freddo s’aumenta,

e quando questa si parte, si diminuisce invece alcun

poco. Ma il sole è rimedio del freddo ; e però il ter-

reno meglio soleggiato nelle ore più fredde suol avere

l’inverno più mite. — Asplédone poi è distante da Or-

comeno venti stadii
,

e nello spazio frapposto scorre il

fiume Melas.

Al di sopra dell’ Orcomenia stanno Panopeo città

della Focide elampoli, colle quali confina Opunte me-

tropoli dei Locri Epicnemidii. Dicono che Orcomeno

da prima fu situata in una pianura
;
ma che traboc-

cando poi l’acque, tramutaronla a luogo più alto verso

il monte Aconzio
,

il quale per lo spazio di sessanta

stadii si stende fino a Parapotamio nella Focide. E
raccontano che gli Achei del Ponto furono alcuni Orco-

meoii , i quali avendo per condottiero lalmeno si tras-

ferirono in quelle parti dopo la distruzione di Troia.

Anche presso Garisto (i) trovavasi una città detta Or-

comeno. — Tutta questa materia ce l’hanno sommini-

strata coloro che commentarono P Enumerazione delle

(i) Meli’ Eubea.

tom, IJI.
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navi
^

tlci quali nui volentieri ci siamo fatti seguaci in

quello che ha relaxione col nostro argomento.

CAPO III.

Positione e cotoni della Focidt. — Divisione t situazione delle dite

Locridi, — Paesi situati al settentrione delle due Locridi e intorno

al Parnaso. — Descrizione di efuesto monte. — Della figura di

tutti questi paesi.

Dopo la Beoaia e 1’ Orcomenia evvi la Focide che •

dal lato settentrionale si stende lungo la Beoeia da

mare a mare (i): così almeno era anticamente. Per*

ciocché allora il territorio di Dafiio era della Focide ^

0 la tagliava in due parti stendendosi fra il golfo

Opunzio e la spiaggia degli Epicnemidii. Ora poi il

territorio di questa città appartiene alla Locride
,
e la

fdttà stessa fu distrutta
\
sicché la Focide non va piu a

terminarsi col mare d’ Eubea
,
ma é contigua al golfo

Crisseo. Perocché appartengono alla Focide così la città

di Crissa fabbricata sulla sponda del mare, come Gir*

ra e Ànticirra e i luoghi al di sopra di questi situati

nelle parli mediterranee verso il monte Parnaso
,
quali

sono Delfo
,
e il monte Cirfio

,
e Daulide e lo stesso

Parnaso, il quale è compreso nella Focide aneh' esso

e ne circoscrive il fianco occidentale.

In quel modo che la Focide è adiacente alla Beozia,

anche alla Focide sono contigue l'una c l'altra Locride.

(i) Diai mare d'CuLca fin al golfo Crissiw.
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Perciocché due sono le Locridi
,

e le divide il Par-

naso : r una alP occidente di questo monte
(
del quale

anzi essa comprende una parte dentro di sè ) finisce

al golfo Crisseo
^

l’ altra posta alP oriente riesce al

mare d' Eubea. Chiamansi poi anche Ozolii i Locri

occidentali
,
e nei loro pubblico sigillo hanno scolta la

stella di Espero. Gli altri sono di bel nuovo divisi in due

parti
^

e gli uni da Opunte loro metropoli chiamatisi

Opunzii
(
e sono confinanti coi Focesi non meno che

coiBeozii)^ gli altri diconsi Locri Epicnemidii dal

monte Cnemide : e costoro confinano cogli Oetei e coi

Maliesi. In mezzo ad entrambi
,

cioè fra gli occiden-

tali e gli altri Locri, evvi il Parnaso che si distende pel

lungo verso la parte settentrionale dalle vicinanze di

Delfo sino a quel punto dove i monti Oetei si uniscono

con quelli delP Etolia
,
e fino a certi luoghi dei Dorici

' posti fra mezzo ai siti che qui abbiamo indicati.

E nel vero come la Locride nelle sue due parti (i)

si conginnge col territorio focese , così la regione degli

Oetei insieme coll’ Etolia e con una porzione del terri-

torio intermedio appartenente ai Dorici della Tetrapoli

dorica, costeggiano le due Locridi, il Parnaso e il re-

stante del paese dei Dorici.

AI di sopra poi di tutti questi paesi stanno i Tessali,

(i) A dare un saggio dello slato in cui trovasi il testo gioverà

trascriverne qui un periodo : Hi\it yìtf , irittf n . . . nf'ir

3irri . ... rm r«7r 4>ixiar< avrai . . .
^frà

Taf AlmXimt »ttf Tinti iik ftim . . . Aéifi»tis TttfariXnii

». T. A.
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gli Etoli seltentrìonali
,

gli AcarnaDÌ ed alcune naziont

di Epiroti e di Macedoni : laonde ben si possono im-

maginare
(
come abbiamo già detto

)
questi paesi a so-

miglianza di tante liste parallele
,

le quali si stendano

dair occidente all’ oriente.

Il Parnaso è un monte tutto sacro con antri ed altri

luoghi venerati e tenuti santi. Fra questi il più noto e

il più bello è l’antro delle Ninfe detto Concio, con

nome comune ad un altro antro della Cilicia. Dei fian-

chi poi del Parnaso quello volto al ponente l’occupano

i Locri Ozolii con alcuni Dorici e con quegli Etoli

che abitano lungo un monte d’ Etolia soprannomato

Coracc :
quello che accenna all’ oriente è occupato dai

Focosi e dai Dorici in maggior numero
,

i quali occu-

pano la Tetrapoli eh’ è in certo modo situata lungo il

Parnaso
,

stendendosi nondimeno assai più verso le

]>arli orientali. Adunque i 6anchi ond’ è chiusa longitu-

dinalmente ciascuna delle dette regioni o liste sono tatti

paralleli, e questi sono i fianchi settentrionali e meridio-

nali; ma non così può dirsi dei fianchi verso occidente c

verso oriente : perocché le due sponde che vanno l'una

dal fondo del golfo Grisseo fio presso ad Azio
,

1’ altra

dai luoghi rimpetto all’Eubea fino a ......... sodo.

parallele fra loro : ed a queste sponde I»

nazioni. Ma le figure di cotesti paesi bisogna intenderle

come se fossero comprese in nn triangolo
,
dove i loro

limiti per la lunghezza sarebbero segnati da linee diritte

parallele alla base del triangolo stesso : per modo che i

lati verso il mezzogiorno e verso il settentrione pos-

sano essere paralleli fra loro
;

senza che questo mede-
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sìmo accada anche dei fìanchi volti all’ occidente ed

all’oriente (t). Questa è in generale la figura del paese

che restaci da descrivere, c del quale parlei-emo a parte

a parte cominciando dalla’Focide. •. >

t

CAPO IV.

Dflla Focide mariuìma. — Delfo. — lÀcorea. — Monte Cirfto. —
Cirro. — Pianura di Crisia. — Crissa. — dnticiira. — Distruzione

di Cirro e di Cristo. — T'empio dt Delfo. — Orocolo. — Consiglio

degli AmfliionL — Cappelle dette Tesori. — Templi successirL —
Giuochi Pizii. — fìiprovosi EJoro. — Maroto. — Farigio. — Mi.

chot. — Alte. — Ambriso e Medeone. — Focide mediterraneo. —
DauUde. — Ciparisso. — Panopto. — Trachine. — Anemorea etl

lampoU, — Eiatea. — Parapotamio. — Farii fiumi detti Cefis-

so. — Dafno.

Le due città della Focide più illustri sono Delfo ed

Elatca. Delfo pel tempio di Apollo Pizio e pel suo ora-

colo, tanto antico che
(
al dir di Omero ) fu interrogato

fin da Agamennone. Infatti quel poeta introducendo.un

citaredo a cantare di quella disputa agitatasifra Ulisse

ed Achille figliuolo di Peleo
,

dice che Agamennone

uè gioiva ricordandosi dell' oracolo profferito da Febo

Apollo nella dovisiosa Pilo.

- Delfo adunque è celebre per questa cagione. Eiatea poi

è illustre per essere la più grande di tutte le città di

'
‘ I* .

'

(l) Il testo k: it ‘et W Tfiyiim . . . yfaftftit aXuitmt

yuf . . . fin ixxixstt 'trrai^Mat rir . . .

whivfar t(ti srafaXSiiXtvt.
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qucfla contrada, ed anche la più importante di tutte

siccome quella eh’ è sovrapposta alle gole ch'4vi si

trovano
^
di modo che poi chiunque n' è in possesso

tiene con quella P entrata nella Focide e nella Beo-

zia. Perocché da prima s' incontrano i monti Oetei
,

e poscia quelli de' Locri e de' Focesi
,

i quali non

sono da per tutto superabili dagli eserciti che vo-

gliano entrare colà venendo dalla Tessaglia^ ma hanno

solo angusti passaggi
,

circoscritti e difesi dalle cir-

costanti città : e solo chi prendesse queste città ar-

riverebbe ad impadronirsi anche di quell'ingresso. Poi-

ché dunque la celebrità del tempio di Delfo è preva-

lente a quella d'ogni altro luogo, e la posizione stessa

dei siti
(
per essere queste le parti più occidentali delia

Focide )
li fa essere quasi un naturale principio del

paese
,
noi cominceremo di qui la nostra descrizione.

Già si è detto che anche il Parnaso si stende fino

alle parti occidentali della Focide. Il fianco occidentale

di questo monte lo posseggono i Locri Ozolii, ma Delfo

invece ne occupa la parte meridionale : ed é un luogo

pietroso, fatto a foggia di teatro, sul cni vertice stanno

i' oracolo e la città
,
la quale si allarga nella circonfe-

renza di sedici stadii. Al di sopra di questa è Lico-

rea (i), dove primamente i Delfii aveano fondatala loro

città superiore al tempio : ma ora abitano alla stessa

altezza di quello in vicinanza alia fontana Gastalia.

Dinanzi a Delfo sta il Ciriìq (a) eh' è un monte di-

ti) Littcoura.

(o) Slifa.
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mpaln inaila parie meridionale
^
e nello «patio Frappo*

alo v' lia nn burrone giù pel quale discorre il fiume

Plislo (i).

Al Cirfio è sottoposta l’antica città di Cirra fondata

lungo il mare rimpetto a Sicione. Per risalire da Cirra

a Delfo t’ ba una strada di dirà ottanta stadii. Giace

poi dinanzi a Cirra la fertile pianura Crissea.

Procedendo più in là dopo Cirra trorasi nn’ altra

città fletta Crissa dalla quale ricere il suo nome il golfo

Critsco : poi Anlicirra o’ ba il nome stesso di una città

situata vicino al golfo Maliaco ed al monte Oeta. Di-

cono che in questa seconda Anticirra nasca il migliore

elleboro^ ma che poi in quella della Focide sanno meglio

prepararlo
,
sicché molli sogliono dai proprii paesi tras-

ferirsi colà a fine di pnrgàrsi e guarire. E nel vero na-

sce nell’ Anticirra della Fodde una pianta simile al se-

samo, della quale si valgono per apparecchiare l’elleboro

dell’ Oeta. Questa Anticirra dora anche al presente ^

ma Cirra e Crissa furono rovinate dal Tessalo Euriloco

nella guerra Crissea (a). Perciocché i Crissei nou appa-

gandosi delle ricchezze acquistate colle gabelle imposte

alle mcrcatanzic che si portavan colà dalla Sicilia e dal-

l’ Italia
,
con più acerbità ancora assoggettarono a tri-

buto quanti andavano al tempio di Delfo
,
contrariando

così alle ordinanze degli Amfizioni. Lo stesso accadde

anche agli abitanti di Atnfissa
(
parte de’ Locri Ozolii)

,

i quali in progresso di tempo osarono riedificare le

(i) Siza lisca.

{») Call’iuino 5()a ni 585 prima di G. Ciislo.
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mura di Grissa (i), coltivar nuovamente il terreno di*

cliiarato sacro dagli Ainfìzioni
,
e comportarsi co'’ pas-

seggeri peggio che non avessero fatto i primi abitatori

di Grissa. Gli AmiÌEiuui pertanto punirono anche co-

storo
,
sicché pagarono il fio all’ oltraggiata divinità.

Quel territorio (a) al presente è cosa di poco rilievo^

e il tempio stesso è assai negletto
,
mentre per lo pas-

sato era invece in grandissima venerazione ; e ne fiin-

no testimoniansa i Tesori (3) fatti costruire da popoli

c da principi per depositarvi le ricchezze che consa-

cravano al Dio. Testimonianza he fanno altresì le opere

di eccellenti artefici, e il Certame Pizio, e la gran mol-

titudine de’ responsi tramandatici dalla storia. Dicono

che il luogo dell’oracolo' è un antro profondo con bocca

non molto larga
,

dalla quale s inalza un vapore atto

ad infondere entusiasmo. Sopra là bocca dell’ antro è

collocato un eccelso tripode su cui suole ascendere la

Pizia, la quale ricevendo il vapore oracoleggia parlando

in versi, ovvero in prosa che poi alcuni poeti addétti al

servigio del tempio traducono in versi. Prima di tutte

le Pizie dicono essere stata Femonoe
,
e che la deno-

• (i) Hfttrut Forse Occuparono il luogo dov’ era

stala già Crissa. (Edit. frane.)

(3) Nùr ^'iF t«F .... cTicsFair r« hf'tr,

o'ftrtft iT( vsri^/3«AA<tr«>r . . . (/sAturi (Ti •'/ ri Bmavfi,

X. T. A.

(3) &nrxvf). Questa voca spiegasi dallo Scliweighaeuser nel

suo I.essico Erodoteo; jEdicuIa sive camera ad templum aliquod,

praeserlim Deìpkieum pertinens , in qua conservantur donarla

Dto dedicata.

Digitized by Google



UBBO NOMO 4-i5

iDÌDaziono di Pizia fu data alla profetessa e più tardi

poi anche aliai città dal verbo interrogare

allungandone la prima sillaba
,
come suol farsi anche

nelle voci athaneUos
,
acamatos

,
diaoonos

,
cioè im-

mortale
y
infaticabile

,
servitore.

Una stessa fu la cagione i per cni e si fondarono le

città e vennero in onore. alcuni. templi comuni! Gli ud>

mini si congregarono io città" e in nazioni, perchè

sono naturalmente socievoli, ed anche pél bisogno che

aveano gli nni degli aitci mutuamente t e per queste

cagioni medesime convennero in templi comuni a cele-

brare le sacre feste e le solenni adunanze
^
cose tutte

amichevoli perchè .traggono il loro principio dalla co-

munanza della mensa, delle libagioni e delle abitazio-

ni
;
ed a misura che la comunanza componevasi di più

persone raccolte da un maggior numero di luoghi

,

.tanto più grande si stimò che ne fosse anche il van-

taggio. All’ oracolo .di Delfo pertanto la maggior parte

dell’ onore in cui è tenuto fu procacciata dall’ ora-

colo
,

il quale credevasi più veritiero di tutti : nondi-

meno vi contribuì qualche poco anche la posizione

del luogo. Perocché esso è quasi nel mezzo di tutta

l’ Eliade, anzi
(
si crede

)
di tutta quanta la terra abi-

tata ‘y e perciò lo chiamarono umbitico
,
aggiungendovi

poi quella favola raccontata da Pindaro, che quivi siausi

incontrate due aquile inviate da Giove
,

l’ una dalla

parte dell’occidente, l’altra dalla parte dell’oriente ( ma
alcuni dicono che questo avvenne di due corvi

e

però

sogliono mostrare nella nave del tempio una specie di

umbilico circondato di bendcrella, e sopravi due imnia-
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gini di Dcccili
,
indÌEÌo di quella tradiiione. Per questa

npportona potiaiooe poi coloro massimamente cbe abi*

lavano intorno a Delfo potevano con facilità ragnnarvi*

si^ e però di loro si compose anche il consiglio degli Am<

licioni destinato a deliberare intorno agli aflari oomoni, e

ad aver cura del tempio, uiBcio ancor più cornane (i).

L' anlicbiti di questa istitocione non si conosce : ma
secondo le memorie rimaste pare cbe Àcrisio sia stato

il primo fondatore di qualche regola a coi gli Amfiaiont

dovessero attenersi
,
determinando anche le città che

potessero partecipare in quel sinedrio e dare il voto o

di per sè
,
o conginnle con qualche altra o con pareo-

eliie^ e deBnendo anche la natura delle controversie (a)

per le quali le città dovessero le one contro delle altre

ricorrere al giudizio degli Am6siont. Più tardi lurono

fatte altre istituzioni, finché pm quest’assemblea venne

disciolta
,
siccome accadde anche di quella degli Achei.

Le prime città che si raduitarono dicesi dunque cbe fu*

rooo dodici : ciascuna di esse inviava un Pilagora (3)^ e

l’assemblea tenevasi due volte ogni anno, la prunavera

e l’autunno: ma in progresso di tempo concorse poi un

maggior numero di città. L’ adunanza cfaiamavasi Pitia,

così «piella di primavera come quella d’ autunno
,
per*

cliè i deputali .andavano alle Pile dette anche Termo*

(i) Kaì v*3 lift» rif

(v) Tà( 'A/>p*jtrv«Msèr (Tì«ar. Il Saint-Croix intende k for-

me o le eostamante giuridiche.

(3) Cioè : Vtt oratore alF assemblea delle Pile-
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LIBRO nono 4»7

pili, e quivi i Pilagori sagrifìcavano a Cerere (i). Da

principio potevano interrogar questo oracolo soltanto i

popoli circonvicini
,

i quali avevano il diritto di man-

dar deputati all' assemblea
;
ma poi vi concorsero an-

che i lontani a consnltarlo
,
e vi mandarono doni e vi

fondarono Tesori
,
siccome fecero Creso e sno padre

Aliatte ed alcuni Italioti e i Siedi. Ma perchè la ric-

ebeasa suol essere invidiata
,
perciò è difficile a custo-

dirsi anche quando è sacra. Però il tempio di Delfo è

al presente poverissimo; giacché di tutti i voti consacra-

tivi
,

i più preùosi furono portati via
,
e se molti ve ne

rimangono ancora
,
sono quelli di minor pregio. Anti-

camente però questo tempio fu ricchissimo
,

siccome

allesta anche Omero dicendo :

quanto

Totor si chiuda nel marmoreo tempio

Del saettante dpollo in sul petroso

Balzo di Pilo (a).

Ne son prova inoltre anche i Tesori
,
e più ancora la

rapina de' Focesi, d’onde nacque la gnerra detta focese

o sacra. Questa rapina avvenne ai tempi di Filippo fi-

glinolo di Àmiuta (3) ;
ma si tiene che ne fosse avve-

(i) Tulio questo luogo è guuto da lacune , e pieno di diffi-

colti. Suirautoriti di molti scrittori si crede che l’adunanza d’au-

tunno si celebrasse, non gii alle Termopili, ma a Delfo : sicché

Strabone avri (orse voluto dire che anche in questo caso i Pila-

gori univausi prima alle Termopili dove facevano un sagrificiu

a Cerere. (Edit. frane.)-

(R) 11. , Uh. IR t V. 4o4-

(3) Verso l’ amie %55 avanti G. Crisle. -
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4 ad DELLA CEOGRAFIA DI STRABONE

nula un’ altra già prima
,

la quale fece sparire le rio

cliezze menzionate da Omero. Perocché di queste rio

chezze non rimaneva pure un vestigio allorché Ono>

marco e Faillo depredarono il tempio. Tutto ciò che

costoro ne portarono via apparteneva a tempi poste-

riori a quelli di > Omero. Erano quasi tutti voti consa-

crati da vincitori come primizie del bottino guadagnato

nelle loro guerre : e vi si leggevano ancora le inscri-

zioni che attestavano 1’ origine di qne’ doni ed i nomi

dei donatori. Cosi leggevasi per esempio di Oige
,
di

Creso, dei Sibariti, dogli Spineti sul golfo jddriatico^

e simili. Nè si creda che i voti antichi fossero allora

confusi coi più recenti
,
sapendosi che questo mai non

avvenne
;
e perù i rapitori ebbero cura di fare le loro

indagini fuori del santuario (i). Alcuni però sostenendo

che il vocabolo (a) si adopera in significazione

di tesoro
^
e che 1’ espressione : il marmo deWjljetoro:

significa i tesori sotterranei

,

affermano che le antiche

ricchezze erano state riposte sotto la nave del tempio:

e che quando di notte tempo i compagni di Ono-
marco si accinsero a disotterrarle

,
&cendosi grande

tremuolo
,

fuggirono fuori del tempio
,

e non pure si

(i) Questo ò in gran parte supplito dalla congettura del tra-

duttore francese. 11 testo dopo i nomi dei donatori , aggiunge :

• ri «rnAnin . . . .

Siarnftaiiàirit vitt r««r«> r*tv« ...... Jfit.

(i) Trovasi nei versi di Omero poc’anzi citati, i quali letteral-

iiicute suonano cosi : Quanto il petroso marmo deWAfetoro den-

tro rinchiude , di Febo Apollo nella petrosa Pito.
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LIDRO NOSO

rìmnscro da quella indagine, ma infusero anche talespa*

vento negli altri che si tolsero giù dall’ impresa.

' dispetto alle varie navate del tempio (successivamente

costrutte le unc nel luogo delle altre ) ciò che si rac-

conta della prima è da mettersi tra le favole. La se-

conda la fanno opera di Trofonio e di Agamede. Quella

che ora sussiste, la costrussero gli Amfizioni.

Nel bosco mostrasi il sepolcro di Neottolemo innal-

zato per comando dell’ oracolo. Egli fu ucciso da Ma-

cherco abitante di Delfo
^
perchè

(
al dir dei mitologi )

domandava dal Dio vendetta della uccisione del padre
^

ma più probabilmente però perchè tentava di depredare

il tempio. Dicono poi che fosse un discendente da que-

sto Machereo quei Branco il quale presiedette al tem-

pio di Didime (i).

Da principio il certame stabilito a Delfo era di cita-

redi
,

i quali cantavano il peana in onore di Apollo :

questo avevanlo instituito i Delfii. Dopo la guerra di Cris-

sa gli Amfizioni, in memoria delle imprese di Euriloeo,

instituii'ono un certame equestre e ginnastico, il’cui

premio fosse una corona
;
e lo denominarono Pixio.

Ai citaredi aggiunsero anche i sonatori di flauto, ed

i citaristi (a)
,

i quali senza cantare modulavano una

certa melodia detta nomo Pàio. Questo nomo ha cin-

que parti
,

l’ anacrusi
,

l’ ampira
,

il calacheleusmo , i

giambi
,

i dattili e le siringhe. Una di queste musicali

(i) Se ne parla nel libro xiv.

(i) Citaredo significa colui che canta accompaguandosi colla

cetra ; citarista invece chi suona la cetra senza cantare.

Digitìzed by Google



43o DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

composiBÌuni fu scritta da Timostene capitano di nave

del secondo Tolomeo
y

il quale trattò anche dei Porti

in dieci libri : e volle colP armonia celebrare la lotta

di Apollo contro il serpente y
per modo che coll’ ana-

crusi significasse il preludio
^

coll’ ampira il primo co*

minciare della battaglia
^
col caiacheteusmo la battaglia

stessa
^
col giambo e col dattilo il cantarsi del peana

dopo la conseguita vittoria ( essendoché di questi due

ritmi il dattilo è appropriato alle lodi, il giambo agl’in-

sulti , d’ onde procede (i) 1’ espressione giambeggiare)
^

e finalmente colle siringhe volle imitare il morir delia

belva
,
come s’ ella cadendo mandasse i sibili estremi.

Eforo, di cui principalmente mi valgo a motivo della

sua pratica di queste cose ( siccome attesta anche Po-

libio autorevole scrittore
)
qualche volta mi pare che

faccia il contrario di quello che si è proposto, ed anche

di quello che ha promesso. Dopo avere pertanto bia-

simati coloro che amano d’introdurre delle favole nella

• Storia, e dopo avere lodata la verità, aggiunge a quello

eh’ ei dice sull’ oracolo di Delfo questa notabile propo-

sisione, che in ogni materia gli pare sempre ottima cosa

la verità
,
ma sopra tutto poi in questa. « Perocché

( dice )
sarebbe assurdo che dopo aver.e seguito cotesto

metodo in lutti gli altri argomenti
,
ora eh’ io mi fac-

cio a parlare di quell’ oracolo eh’ è il più veritiero di

tutti ,
mi valessi di tradizioni indegne di fede e bugiar-

de ». Ma dopo queste parole immediatamente soggiunge

esservi opinione che Apollo
,

in compagnia di Temi

,

(i)''o^i> r< Cosi il Coray.
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abbia fondalo qadl' oracolo per giovare il genere nma-

BO ; e il giovamento (soggiunge) fu questo, cli'esso'

invitò gli uomini alla mansuetudine, e loro infuse la

modestia, tal volta ordinando o' proibendo loro qual-

che cosa co’ snoi responsi
,
e talvolta invece nou per-

mettendo che gli si accostassero. Perocché i responsi

(
continua Eforo a dire ) alcuni li credono emanali dal

Dio stesso che pigli forma corporea
\

altri credono in-

vece eh’ egli per inspirazione partecipi agii uomini la

sua propria volontà. Progredendo poi col discorso a

parlare intorno all’origine dei Delhi, dice che « antica-

mente certi autoctoni chiamati Parnasii abitarono il

Parnaso; che verso quel tempo essendo Apollo disceso

in terra mansuefece gli uomini ritraendoli dall’ usanza

di nutrirsi come selvaggi e dalla vita ferina
;
ed uscito

d’ Alene per alla volta di Delfo fece quella via lungo la

quale ora gli Ateniesi sogliono mandare la solenne loro

pompa Piziade (1). Giunto a Panopea uccise Tizio,

uomo violento ed ingiusto che occupava quel luo-

go. Allora i Parnasii vennero a lui e gli denunciarono

un altro malvagio per nome Pitone
,
ma sopraouo-

mato il serpente: ed Apollo l’uccise a colpi di frecce,

ordinando che intanto gridassero io Peana
,

d’ onde

poi venne l’ usanza a chi sta per entrare in una batla-

(1) T»f TIvdiiSu wtftìtiiri. Il IÌL pomparti ad I^lhottem

mitlunl. Gli Edil. frane. Iraducono: envoient ìear dépnlalioa

sohmneiìe; e nolano in margine: Lilt. la Pylhiade. Ma la voce

nei l.cssici significa lo spatio di tempo fra due cele-

braiioai de’ giuochi Pizii.
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glia di cantare il Peana. C dopo la i morte di Pitone i

Delfii ne abbruciarono la tenda
,
come sogliono fare

anche oggidì in memoria di qnelP avvenimento. » Ma
qual cosa potrebbe esservi pià favolosa di Apollo che

a colpi di frecce punisce i Tizii e i Pitoni
,

e va da

Atene a Delfo
,
e visita tuttaqnanta la terra ? E se non

credette che queste fossero favole
,

perchè poi consi-

derò come una semplice donna quella Temi eh' è ce-

lebrata come una Dea
,
e convertì in un uomo il ser-

pente Pitone / E se conobbe che queste erano favole
,

dovrà pur dirsi ch'egli volle confondere insieme lo sto-

rico e il favoloso. Consimili a queste poi sono le cose

eh’ Eforo dice intorno agli Etoli. Perocché innanzi

tutto afferma che il loro paese non fu mai in nessun

tempo invaso dagli Stranieri: poi dice che gli Eolii (i)

]' occuparono aveudone cacciati i barbari che lo abi-

tavan da prima
^
che Etolo poi insieme cogli Epei del-

1’ Elide venne a fermarvi sua stanza
;
e che finalmente

costoro furono vinti dagli Eolii loro nemici (a)
,

i quali

furono vinti anch’essi da Aicmeone e da Diomede. Ora

ritorno ai Focesi.

Procedendo luogo la spiaggia dopo Anticirra le sta

a tergo .... la città di Maratona : poi trovasi il pro-

montorio dov’ è una stazione di navi
^

poi l’ ultimo

(i) 'A<«Ai«r. Ma gli Edit. frane, sostituiscono Kisfìntc i

Cureli.

(i) Il testo: rirnf cTì àr «AAiiA«> rit

Il CasauboDo propose che invece di «AAaAai» si leggesse 'Aie

Ai«> ovvero ’A«M^iiéi«i.
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porto soprannomato Michos per quel motivo che ab-

biamo già detto
,
ed è posto al di sotto dell’ Elicona

e di Asera.

Nè I’ oracolo d’ Abe è punto lontano da questi luo-

ghi
\
e così nemitaauco Ambriso

,
ed una città detta

Medeone con nome comune ad un’ altra della Beozia.

Andando in fra terra verso oriente, dopo Delfo, in-

contrasi la piccola città di Daulide dove è fama che re-

gnasse il trace Tereo
^
e quivi si dico avvenuto quanto

raccontasi di Filomela e di Progne. Tale almeno è l’o-

pinione di Tucidide : perciocché alcuni altri invece

trasportano queste avventure nella Megaride. Il nome

poi di questa città pare che sia dedotto dalla foltezza

de’ suoi boschi
^

giacché chiamansi dauli tutti i siti

dove le piante siano folte. Del resto Daulide è il nome

adoperato da Omero : ma quelli che vennero dopo di

lui dissero Daulia.

Anche quell’ espressione di Omero : Coloro che abi-

tano Ciparisso, suole interpretarsi in due modi. Alcuni

credono che questo nome sia derivato da Cipresso ^

altri lo stimano un soprannome dedotto dall’ eroe Ci-

parisso
,
ed applicato ad un borgo posto al di sotto di

Licorea.

Panopeo, che ora dicesi Fanoteo, confina co’ luoghi

circostanti a Lebadia patria di Epeo
^
e si favoleggia

ebe quivi fosse il soggiorno di Tizio. Omero poi dice

che I Feacl condussero Radamanto nella Beozia qj^-
chè ve'desse Tizio figliuolo della Terra

5
e veramente

in quell’ isola sogliono mostrare un antro detto Ela-

Sn^eonir , lom, ///• a&
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rio dal nome di Elara madre di Tizio : oltre <Ii cfte

v’ ha un luogo
( ifS,t ) consacrato a quest’ eroe dure

gli è reso ancora un certo culto.

Nelle vicinanze di Lebadia è anche Trachina c’ ha

il nome stesso di Tracbina d’Oeta : gli abitanti dicoiisi

Trachinii (i).

Anemorea fu così denominala dai venti (<in<imoi) ai

quali trovasi esposta : perciocché dal luogo detto Ca>

topterio
(
dirupo che dal Parnaso si stende lìn là ) sof-

fia una continua furia di vento. Questa città era il con-

fine tra i Deliii e i Foresi
,
quando i Lacedemoni stac-

carono gli abitanti di Delfo dalla comunione de’ Foresi

e li recarono a governarsi da sé medesimi. Alcuni la

chiamano invece Anemolea. In progresso di tempo fu

chiamata anche lampoli: e già dicemmo che quivi si

ritrassero gl’ fanti quando furono discacciati dalla Beo-

zia. Questa città poi è molto addentro in fra terra nello

vicinanze di Parapotamio
,
ed è diversa da lampoli sul

Parnaso.

Eiatea è la più grande città dei Foresi : Omero non

n’ ebbe contezza
,

perchè è posteriore alla sua età.

Essa è fondata in luogo opportuno a difendere l’in-

gresso della Tessaglia ; e questa sua buona posizione la

fa conoscere Demostene descrivendo Io sgomento so-

(i) Oi cT' tiatMàitrtt T Xiyitrttt, Tale è la lezione

coiiiune adottata anche dal Coray. Gli EdiL frane, per altro os-

servano che il MS. originario dice soltanto: ai Waitvii

Xiyttrat i e traducono: mais la dénomination des habilans da

fune ft de Vaulre n’esi pus la mime.
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pi-avvenuto agli Ateniesi tostocliè fu recato ai Prilaiii

l'annunzio eh’ Elatca era stala presa (i).

Parapotamio è un’abitazione lungo il Cefisso fondala

nelle vicinanze de’ Fanotesi e di Eiatea : e dice Teo-

pooipo che questo luogo è distante da Cheronea circa

quaranta stadii^ che disgiunge gli uni dagli altri gli Ani-

Lrisei
,

i Panopei, i Dauliì, e ch’è situata là dove dalla

Beozia s’ entra nella Focide sopra un colle mediocre*

jnenle elevato
,

fra il Parnaso ed il monte alla

distanza di circa cinque stadii dai .... confini
;
e vi

scorre per mezzo il Cefisso lasciandosi dai lati un an-

gusto passaggio (a). Questo fiume trae le sue sorgenti

da Lilea città della Focide, siccome dice anche Omero,

^

Quei che del Ce/iso

Beon t onde sacre , e quei che di Litea

Domano i gioghi alle cefisie fonti (3) ;

c mette foce nel lago Copaide. 11 Daulio (4) poi
(
prò*

(i) L'aDDO 338 prima di G. C.

{i) Non solamente il testo b interrotto qui da lacune, ma è ma-

nifestamente guasta anche la lezione di quel che rimane. Il signor

De La Porte du Theil tradace ; Là, entre les frontières de ees

dijffirens lerritoires, est un espace (fenviron 5 stades traversé

par te Cephissus
,
qui laisse de chaque còte , ecc. Ma dice

egli medesimo in nota che questa congettura n’est point pieine-

meni satisfaisante.

(3) II. , lib. Il , V. 5t>3.

(4) Dovrebbe forse leggersi V Editilo ; e questo è probabil-

nienie il nome del monte che manca poco prima nel testo.

(
Edit. frane. ).
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segue a dire Teopompo
)

si stende per lo spazio di ses-

santa stadii sino alPlfanteo sa cui è situala Orcomeno.

Anche Esiodo dove parla ampiamente del 6ume Ce6sso

e della sua corrente che aitraversa tutta la Focide ren-

dendo colle sue tortuosità immagine d' un serpente

,

dice che dopo aver bagnate le mura di Panopea attra-

versando la forte Glecona e Orcomeno va tortuoso co-

me un serpente.

Le gole vicine a Parapotamio o Parapotaroia
(
giac-

ché si dice nell'uDO e nelPaltro modo ) furono soggetto

di molte guerre . ... {i) giacché hanno quel solo pas-

saggio.

Vuoisi qui ricordare che si conoscono sei homi sotto

questo nome di CeGsso, cioè quello della Focide
,
quelli

dell' Attica e di Salamina
^

il quarto ed il quinto sono

P uno a Sicione
,

1' altro il sesto è in Argo
,
ed

ha la sorgente Anche nell’ Apollonia vicino ad

Epidamno è una fontana chiamata CeBsso.

Dafno è ora distrutta : e fu già tempo una città della

Focide contigua al mare d’Eubea che divideva i Locri

Epicnemidii per modo che gli uni appartenessero alla

Beozia marittima
,

gli altri alla Focide. E n’ è testi-

mouio io Schedieo : che dicono essere il sepolcro di

Schedio (a).

Ma tanto basti aver detto intorno alla Focide.

(i) Il UaduUore francese empie questa lacuna leggendo co«

molta apparenza di probabilità Ira i Beotii e i Foresi.

(a) Fu costui, secondo Omero, uno dei capi dei Focesi.
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CAPO V.

ì?it ìsiofie della Locride orientale in Locnde Opunzia a Locride Epic~

ììenddia, — Della Locride Opunzia» — OpwUe» — Cino» Isola

jitalanta. — Àlopea e Dafno» — Della Locnde Epicnesmdia»

Cnemide, — Le Licadù — Tronic, — Scassa, — dUri luoghi rto^

minati da Omero. — Della LocrUie occidentale. — Naupatia ed

dntirrio.— Calcide. — Tafiaso. — Molicria. — Amfissa. — £o/i-

h a ed Eupolio. — Alope, Della DorieU, — Eniasìi. •>— Degli

Oetei, — Passo delle Termopili,

Alla Focide viene appresso la Locride
,

sicché ora

tlobbiamo parlare di questa. La Locride poi è divisa in

due parti. La prima è quella abitata dai Locri vicini al-

i' Eubea
,
e fu una volta divisa anch' essa in due parti

da Dafuo
^
sicché de’ suoi abitauti gli uni chiamavansi,

dal nome della metropoli, Opunzii, gli altri Epicnemidii

da un certo monte Cnemide. La seconda parte della

Locride poi era abitata dai Locri occidentali sopran*

nomati Ozolii. Ed a separare costoro dagli Opunzii e

dagli Epicnemidii sorgono nello spazio frapposto il

monte Parnaso e la Tetrapoli dei Dorici. Cominciamo

pertanto dagli Opunzii.

Subito dopo Ale (i) dove finisce la spiaggia Beotica

volta all’Eubea, trovasi il golfo Opunzie. Opunte n’è la

metropoli, come fa manifesto anche l’iscrizione scolpila

sulla prima delle cinque colonne che trovansi presso

(.) -Epi{«f ra7( *AA«7r* Ma i testi comuni leggono

invece rm7s aXhsut,
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le Termopili al Poliandrio (i) : Opunte metropoli Jet

Locri amanti delle leg^i possiede i guerrieri morti già

tempo in prò dell’ Eliade combattendo contro i Medi.

Essa ò distante dal mare circa quindici stadi!, e circa

sessanta da Cioo suo arsenale marittimo
, situato nel*

r estremità di quei promontorio in cui finisce il golfo

Opunzio la cui estensione è di circa quaranta sta-

di!. Fra Opunte e Ciuo si allarga una fertile pianu-

ra : e Cioo situato rimpetto ad Edespo
(
città dell’ Eu-

bea vicino alle Terme d’ Ercole) n’ è disgiunta da uno

stretto di soli cento sessanta stadi!. È fama die in Cino

abitasse già Deucalione
^
e quivi si mostra il monu-

mento di Cirra, come in Atene mostrasi quello di Dcu-

calione medesimo. Cino poi è lontana dal monte Ctie-

mide circa cinquanta stadi!.

L’ isola Atalauta è situata rimpetto ad Opunte ed ba

Io stesso nome con un’altra isola dell’Attica.

Dicono che si trovano anche nell’ Elide certi Opuii-

aii
,
dei quali non accade che si faccia menzione

,
se

non forse per dire che hanno a comune 1’ origine cogli

Opunzii delia Locride;

Omero poi dice che Patroclo era d’ Opunte
,
e che

per avere commesso un omicidio involontario ricoverossi

presso Peleo
,
ma che suo padre Menezio però rimase

in patria : e quivi Achille
,
secondo la promessa

(
2
)
do-

li) Ciò!; : Monumento di molte persone.

(3) Nell’ IL, lib. XVIII, V. 336, esseudo già morto Pulroclo,

Achille esce in queste parole :

Oh mie vane parole il dì ch'io diedi
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veva ricoiulorgli Patroclo dopo la guerra. Allora per

altro non regnava Menezio sopra gli Opnnzii
;
bensì

Ajace locrese, nativo (per quanto si crede) di Narlco.

Colui poi di' era stato ucciso da Patroclo cbiamavasi

Eanete
^

e suol mostrarsi un bosco detto Banco dal

nome di lui, ed anche una fontana denominata Eanide.

Dopo trovasi Alope
,
e poi Dafno

,
la quale abbiamo

già detto che fu distrutta. Ivi è un porto a circa novanta

stadi! da Cino
,
e centoventi da Eiatea

,
andando per

terra nelle regioni mediterranee. Ma questi ultimi tre

luoghi appartengono al golfo Maliaco, il quale finisce

dove comincia quello di Opunte.

Dopo Dafno è Ciiemide, luogo naturalmente munito,

e trovasi dopo una navigazione di circa venti stadi!.

Bimpetto a Dafno è situato il Ceneo d'Eubea, promon-

torio che guarda all' occidente ed al golfo Maliaco

,

frapponendovisi uno stretto di soli venti stadi!. Ma
questo luogo appartiene al territorio de' Locri Epic-

nemidii. Quivi stanno di rimpetto le tre isole denomi-

nate Licadi
,

le quali ricevettero il loro nome da Lica
^

ed altre ve ne sono luogo la spiaggia predetta, lu quali

noi volontieri tralasciamo.

Alla distanza di venti stadi! dal Cnemide evvi un

porto, al di sopra del quale, alla distanza pure di venti

stadi! entro terra
,

sta Tronio. Quindi sbocca il fiume

A Menetio il eonfotio e la promessa

Che in Optiate gli avrei , carco di gloria

K di gran preda , rirondotlo il fi^io

Dall’ atterrata Troia t
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Boagfio cbe scorre luogo Tronio
,
ed è denomÌDalo an<

che Mane. Esso è, a dir vero, un torrente; sicché qual-

che volta si passa a piedi ascintli
,
e qualche volta al-

largasi nell’ ampiezza di due pletri.

Dopo questi luoghi è Scarfea dieci stadi! al di sopra

del mare
;
essa è distante trenta stadi! da Tronic, e un

poco meno da (i) Poi sono Nicea e le Ter-

mopili.

Rispetto alle altre città
,
alcune non sono degne che

se ne faccia menzione : fra quelle poi ricordate da

Omero
,
Calliaro non è piìl abitata .... ed è una pia-

nura denominata così dalla condizione stessa del luogo,

perchè è buona da arare (a). E nè anche Ressa che

vien dopo, più non sussiste; e così nemmanco Augea
,

il cui territorio é posseduto da quelli di Scarfea. 11 no-

me di Bessa è da scriversi con due a
,
perocché I' ha

ricevuto dal trovarsi in mezzo a valli folle di quer-

ce (3) : siccome avvenne anche di Nape situala nella

pianura di Metimna
,

la quale poi Ellenico per igno-

ranza nominò Lape. Quel demo per lo contrario del-

I’ Attica i cui abitanti chiamansi Resesi è da scriversi

con un solo s.

(i) n Casaubono proponeva di leggere non lAÌtrrtn tfi fti-

»f£ , ma a iA«rv<r< ftìxfS , cioè trenta stadii o poco meno.

(a) Seguito qui il Coray di preferenza anche alla versione fran-

cese. Ecco il suo testo: KaAA/a^ar ^ì> (««iri .

ri aiSUt
[
aa'i

]
aaAaani «vraf à«« rà rS

ria» • tvifltt yàf im [
OàiT àj ‘i|J» e% Bàr/a ieri, a. r. A.

(3) Siffatte valli in greco diconsi Bàarai.
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Tarfe è posta sopra un' altura
,
distante venti

stadi!
^
ed ha un terreno fruttifero e bene arborato : e

perù anch' essa ebbe il suo nome da’ folti suoi boschi.

Ora poi chiamasi Fariga. Ivi è fabbricato un tempio a

Giunone Farigea conforme a quello di Fariga Argolica^

perocché gli abitanti di quel luogo affermano di essere

una colonia di Argivi.

De’ Locri occidentali Omero non fece menzione
^

almanco espressamente ; ma solo mostrò di averli di-

stinti da quelli onde abbiamo parlato finora. Perocché

dicendo ;

Venti e venti il seguian preste carene

Delta locrese gioventù, venuta

Di là dai fini della sacra Eubea (i)

mostra che vi fossero Locri anche altrove. Nè altri poeti

ne parlano : pure tennero le città di Amfissa e di Nau*

patto
,

I’ altima delle quali sussiste tuttora in vicinanza

di Antirrio : e dicesi Naupatto, perchè una volta vi fu-

rono costrutte delle navi (a), o per gli Eraclidi, che ab-

biano fatta costruir quivi la loro fiotta
,
ovvero pei Lo-

cri (come dice Eforo) ancor prima di loro. Al presente

poi è degli Etoli
,

ai quali Filippo 1’ aggiudicò.

Quivi è anche Calcide, menzionata da Omero nell’£>

numeratione là dove parla degli Etoli
,
e situata al di

sotto di Calidonte. £ quivi pure è il colle Tafiaso sul

quale si trova il monumento di Nesso e degli altri Cen-

(i) II., lib. Il, V. 535.

,(i) Da tmteeyis) , fabbricar navi.
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lauri : c dicono die per la putrefazione dei cadaveri

l’ acqua che scorre alla radice è fetida e grommosa
^

d’onde poi la nazione fu detta degli’ Ozolii (i).

E trovasi colà, presso Antirrio, anche Molicria citta-

della d’ Etolia. Amlìssa innalzavasi nell’ estremità della

pianura Grissea
,
ma la fecero poi distruggere gli ÀmG-

zioni
,
come abbiamo già detto. Anche Eantea ed Eu>

polio (2) sono dei Locri. Tutta poi la navigazione lungo

la spiaggia della Locride è di poco più che duecento

stadii.

Un’ Alope trovasi nominata così nel paese dei Locri

Ozolii
,
come in quello degli Epinemidii, ed anche nella

Ftiotide.

I Locri Ozolii sono una colonia degli Epicnemidii; e

gli Epizefìrii sono colonia degli Ozolii.

Ai Locri occidentali tengono dietro gli Eloli : agli

Epicnemidii sono contigui gli Eniani, i quali occupano

I’ Octa. Frammezzo stanno i Dorici. Costoro popola-

rono la Tetrapoli
,

la quale dicono essere la metropoli

di tutti i Dorici : le quattro città che la componevano

furono Erineo
,
Boeo, Pindo e Citinio. Pindo è situato

al di sopra di Erineo, e la bagna un. fiume del mede-

simo suo nome che sbocca nel Cefisso non molto lon-

tano da Lilea. Pindo è da alcuni detta Acifanta.

Raccputasi che Epalio re dei Dorici essendo cacciato

(ì)""

,

fetore.

(s) 11 nome di Eantea è supplito dalle congclttire degl* inlcr-

preli : invece di Eitpolio alcuni scrivono Enpalio ; c cosi fa an-

che Straboue altrove.
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del regno, ne fu di nuovo posto al possesso da Ercole

;

e però quando l’eroe Boi la sua vita presso l'Oeta, quel

principe per gratitudine adottò come suo proprio il mag-

giore de’ figliuoli di lui
,
per nome Ila

,
ed a quello cd

a’ suol discendenti lasciò in retaggio il suo regno. Di

colà poi si mossero gli Eraclidi quando entrarono nel

Peloponneso.

Per qualche tempo adunque coleste città furono in

onore
,
quantunque fossero piccole e situate sopra uno

sterile terreno; ma vennero perdendo ogni importanza

nella guerra Focese
,

e nelle spedizioni dei Macedoni

,

degli Etoli e degli Atamani
;

sicché può recar meravi-

glia che ne sussistesse pure una qualche reliquia allor-

ché i Romani s’ impadronirono della Grecia.

Àgli stessi casi soggiacquero pure gli Eniani, i quali

furono anch’ essi distrutti dagli Etoli e dagli Atamani :

dagli Etoli quando guerreggiarono cogli Acarnani c ne

divennero molto potenti: dagli Atamani allorché, es-

sendo già infiacchiti gli altri Epiroti, eglino soli fra tutti,

rimasero ragguardevoli
,
e sotto il re Arainandro creb-

bero in maggior potenza. Con tutto ciò gli Eniani con-

tinuarono ad abitare una parte dell’ Oeta.

Questo monte Oeta si stende dalle Termopili verso

le parti orientali fino al golfo Ambracico all’oecidenle;

tagliando in certo modo ad angolo retto quella catena

di monti che dall’estremità del Parnaso si allunga fino

al Pindo ed ai luoghi ulteriori abitatf dai barbari (i).

Quella parte che incliua alle Termopili chiamasi prò-

(0 Tulio queslo periodo nel lesto è iulcrrollo da lacune.
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priamente Oeta, ed è ano spaBÌo lungo duecento stadi!,

di terreno aspro ed elevato. Ma la maggiore altezza ò

presso alle Termopili
,
dove il monte sorge in nn ver-

tice, e finisce in rocce acute e scoscese giù fino al ma-

re
,
lasciando un angusto passaggio a coloro che, segui-

tando la spiaggia, vogliono andare dalla Tessaglia nella

Locride,

Questo passaggio ha il nome di Pile
,
Gole

,
ed an-

che Termopili, per essere colà intorno certe sorgenti di

acqua calda considerate come sacre ad Ercole. Il monte

che gli sovrasta dicesi Callidromo : anzi alcuni danno

questo nome anche a tutto il restante delle montagne
,

le quali attraversando I’ Etolia e P Acarnania si sten-

dono sino al golfo Ambracico.

Vicino alle Termopili e al di dentro delle gole vi

sono alcune fortezze
;
come a dire Nicea sul mare dei

Locrii poi Tichio
,
e al di sopra di Ticino

,
Eraclea

primamente chiamata Trachina e fondata dai Lacede-

moni distante circa sei stadii dall’ antica Trachina
^
e

finalmente Rodnnzia
,
luogo naturalmente forte. 1/ en-

trare in cotesti siti é fatto difficile dall’asprezza del ter-

reno e dall’ abbondanza delle acque
,
le quali scorrono

per canali che si sono scavati esse medesime. Perocché

oltre allo Specchio che lambe Anticirra
,
evvi anche il

Dira
,

il quale dicono che fece prova di estinguere il

rogo di Ercole
;
poi il Melas distante da Trachina circa

cinque stadii. Al mezzogiorno di questa città dice Ero-

doto che v’ ha una profonda apertura
,
a traverso della

quale P Asopo
(
c’ ha il nome a comune cogli altri

Asopi già mentovati) va a gettarsi nel mare al di dentro
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delle Pile
,
dopo avere accolto in sè dalla sua sponda

meridionale il Fenice
,
detto così dal nome di un eroe

di cui si mostra in quelle vicinanze il sepolcro. Dall’A-

sopo alle Termopili poi si contano quindici stadii.

Una volta pertanto furono di grande importanza co-

testi luoghi
,
quando erano per così dire le chiavi di

quel passo
^

e quando fra i popoli situati al di dentro

o ai di fuori di quelle gole v’ era una continua gara.

Perù Filippo (i) chiamava ceppi deli’ Eliade Calcide e

Corinto, guardando all’agevolezza che davano a chi si

partiva dalla Macedonia. Più tardi quelle stesse città e

con loro anche Demetriade furono chiamate catene
,

perchè Demetriade possedendo le strade che vanno

lungo il Pelio e 1’ Ossa
,
padroneggiava l’ ingresso nella

valle di Tempe. Ma dacché tutta 1’ Eliade venne sotto

una sola signoria
,
que’ passaggi sono liberi ed aperti

a tutti.

Vicino a queste gole i compagni di Leonida con po-

chi abitanti dei luoghi circonvicini tennero fronte al nu-

meroso esercito dei Persiani
,
infino a tanto che i bar-

bari, avendo per certi sentieri superate quelle montagne

non calarono a trucidarli. Ed ora si veggono colà il Po-

liandrio eretto a tutti costoro
,

e le colonne
,
e quella

celebrata inscrizione sulla colonna de’ Lacedemoni
,
la

qual dice : O passeggierò
,
annunzia ai Lacedemoni che

noi qui giaciamo ^fedeli alle patrie leggi.

Avvi colà anche un gran porto ed un tempio di Ce-

rere
,
nel quale ad ogni tornata delle adunanze Pitie

(«) Il padre di Perseo.
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gli Amfizioni solevano fare uu sagrtfìzio. Dal porto ad

Eraclea Tracliinla, andando per terra, sono quaranta

stadii^ e la navigazione Gno al Ceneo è di settanta.

Subito fuor delle Pile è la foce dello Sperciiio. Dalle

Pile all’ Euripo contausi cinquecento trenta stadii. E

così ha Gne la Locride.

I luoghi al di fuori delle Pile verso I’ oriente e verso

il golfo Maliaco sono dei Tessali \ quelli verso P occi-

dente sono degli Etoli e degli Acarnani. Gli Atamani

furono aneli’ essi distrutti (i).

II più grande e il piu antico corpo di nazione è

quello dei Tessali
,
alcuni dei quali furono menzionali

daOniero
,
ma i più da altri autori. Gii Etoli poi sono

sempre accennali da Omero solto un sol nome
,
consi-

derandone le varie città e non le varie nazioni, fuor

solo i Cureti, i quali si possono risguardare come col-

locati da lui fra gli Etoli. Noi dunque dobbiamo ora

cominciare dai Tessali, lasciando per altro in disparte

(
come abbiamo fatto rispetto agli altri paesi

) le cose

troppo antiche o favolose o non bene confermate da

tutti
;

e parlando soltanto di quelle che ci pajono di

maggiore importanza.

(i) Il Coray crede che qui v’abbia una lacuna nel letto.
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CAPO VI.

Descnzione della Tessaglia nella quale si comprendono la Magnesia e

le isole adiaetnlù —• Determinazione e limili dille rane coste della

Tessaglia, — Ordmaria divisione della Tessaglùt in quattro parti, —

-

Divisione della Tessaglia secondo Omero in dieci parti. Stati dA-,

chille e dominio di Fenice , o Dolopia, — Stati eli Protesilao. —
Stali d Eumelo, Stati di FUottete, — Isole adiacenti alla costa

della Magnesia, — Siati dei figliuoli di Esculapio, — Stati dEun-
pilo. — Stati di Polipete. — Stati di Gumo, — Dei Magneti —
Panicolaii nusurc di lle coste e delle parti interne della Tessaglia. —
Origini tessalichr.

Appartiene alla Tessaglia la spiaggia che partendosi

dalle Terniopiii va sino alla foce del Peneo e sino al-

1’ estremità del monte Pelio
,
guardando all’ oriente ed

ai confini settentrionali dell’ Eubea. Le parti di questa

spiaggia vicine all’Eubea ed alle Termopili le occupano

i Maliesi c gli Achei Ftioli
^

quelle vicine al Pelio i

Magneti. Questo fianco adunque della Tessaglia
,

si

può dire fianco orientale e marittimo.

Partendosi poi dal monte Pelio e dal fiume Peneo

per andare verso le parti mediterranee
,
stanno lungo i

confini della Tessaglia i Macedoni sino alla Peonia ed

alle nazioni Epirotiche. Ma dalla parte del mezzogiorno

essa è circoscritta da montagne parallele ai confini Ma-

cedoni, cioè dai monti Oetei e d’ Etolia
,

i quali vanno

ad unirsi coi Dorici e col Parnaso ; e questo fianco

che guarda ai Macedoni si può chiamare settentrio-

nale : l’ altro sarà meridionale. Rimane quindi soltanto

il fianco occidentale, circondato dagli Etoli, dagli Acar-
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nani, dagli AinGloclii
,
e, fra i popoli «pirotici, dagli

Atamani e dai Molotti
,
poi dal paese detto una volta

degli Etici^ e per dir breve
,
da tutta la regione circon-

vicina al Pindo

tranne il Pe-

lio e r Ossa. Questi sono abbastanza elevati
,
ma non

abbracciano però una gCSmde estensione di terreno
,
e

finiscono in pianure
,

le quali formano il centro della

Tessaglia
,
e sono regioni fertilissime, fuor quelle parti

che qualche volta sono inondate dai fiumi. Perocché il

Peiieo scorrendo a traverso di quel paese, e ricevendo

in sè molti fiumi
,

spesse volte straripa. Si crede anzi

che anticamente tutta quella pianura fosse una palu-

de
,
giacché essa in tutte le altre parti è circondata da

monti
,
e dal lato della spiaggia ha il suolo più elevato

che dalie parti continentali. Ma dopo che da' tremuolì

fu fatta quella fenditura di terreno che ora chiamasi

Tempe e che disgiunge 1' Ossa dall' Olimpo . il Peneo

si mise a correre per entro ad essa andando al mare
,

e così lasciò asciutta quella pianura. Vi rimangono non-

dimeno il Nesonide eh’ è un gran lago
,
ed il Bebeide

di minor estensione
,
ma più vicino alla spiaggia del

mare.

Tale è la Tessaglia,' e div.idesi in quattro parti, dette

la Ftiotide, l' Istieotide
,

la Tessaliotide e la Pelasgio-

tidc. La Ftiotide comprende le parti meridionali sten-

dentisi pel lungo alle falde dell’ Oeta dalle rive del

golfo Maiiaco e Pilaico fino alla Dolopia ed al Pindo :

c per la larghezza sino a Farsalo ed alle pianure tessa-

lichc. L' Istieotide occupa le parti occidentali
,
e quelle
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poste fra il Piado e l’ alta Macedonia. 11 rimanente è

posseduto dai così detti Pelasgioti^ alcuni dei quali abi-

tano le pianure
,

e sono contigui ai Macedoni infe-

riori^ gli altri, che vengono appresso, empiono i luoghi

che restano 6oo alla spiaggia della Magnesia.

Anche in questa regione si trovano parecchi luoghi

divenuti illustri
,
come per altre cagioni

,
cosi princi-

palmente pel poema di Omero : ma poche fra quelle

città conservarono la primitiva loro importanaa
^
e La-

rissa meno d’ ogni altra.

Siccome poi Omero divise in dieci parli e signorie

tutta quella regione che noi ora chiamiamo Tessaglia,

comprendendovi anche alcune parti che sono degli Oe-

tei e della Locride, ed anche qualcuna che oggidì suole

assegnarsi alla Macedonia
,

così la sua testimonianza

prova soltanto una cosa comune a tutti i paesi, cioè che

questi e nelle singole parti e nella loro totalità soggia-

ciono a varie mutazioni secondo la potenza di coloro

che ne tengono il dominio.

Primi di tutti egli annovera coloro eh' eran soggetti

ad Achille
,

e occupavano il fianco meridionale sten-

dendosi lungo P Oeta e lungo il paese de' Locri Epi-

cnemidii :

Ditene adesso , o Dive , i valorosi

V Alo e tt Alope e del pelasgic’ Argo

E di Trachine ; nè di Elia , nè d’ Eliade

Di bellissimo donne educatrice

Gli eroi tacete, Mirmidon chiamati

Ed Elleni ed Achei (i).

(i) 11., lib. Il, V. 68i.

Stsasosc^ lom. lU. *9
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A costoro poi aggiunge quelli ch’erau soggetti a Fe<

nice, assegnando agli uni ed agli altri una flotta comune.

Omero veramente non fa mai menzione di una milizia

di Dolopi nelle battaglie avvenute intorno ad Ilio : pe-

rocché non racconta che il loro condottiero Fenice

uscisse a perigliarsi come Nestore
^
ma invece altri au-

tori
(
per esempio Pindaro) parlano di Fenice, il quale

condusse la schiera dei Dolopi ardila nel maneggio

della fionda
,
con cui utilmente secondala le frecce dei

cavalieri Danai (i). E però anche presso Omero que-

sto é da intendere quasi taciuto per reticenza
,
come

sogliono dire i grammatici. Cbè veramente sarebbe ri-

dicolo se avesse partecipato nella guerra il re
,
quale

Fenice medesimo si diebiara dieendo :

' V ultimo confine

Di Flia mi diede ad abitar, commesso

De’ Dolopi il governo alla mia cura (a).

ed i sudditi non vi fossero intervenuti. Se Fenice fosse

stato seguito soltanto da pochi non potrebbe mai pa-

rere ch'ei fosse compagno d’Achille nelle imprese della

guerra
;
ma soltanto regolatore delle sue parole

,
e suo

consigliere. £ nondimeno i versi di Omero gli attribui-

scono tutti e due questi uflìcii
,
dicendo :

Quindi ei teco spedimmi, onde di questi

(i) Questo passo trovasi nei frammenti di Pindaro, ed. del-

1
’ Heyoc , tom. iv

,
pag. 88 . (

Ediu frane. ).

(a) II.
,

lib. IX , v. 480 > e si noti che il testo omerico dice

veramenté A«a#T>rri> iiànut , Dolopibus imperans.
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Studi erudirli y e farmi a le nelV opre

Della lingua maestro e della mano (i).

E questo medesimo si raccoglie anche da ciò che

Achille risponde a Fenice. Ma le parole di Omero in*

torno agli Stali di Achille fan luogo a molle discus-

sioni (a).

Primamente sotto quella espressione di pelasgic ^rgo

alcuni intendono una città di Tessaglia
,

vicina una

volta a Larissa , ma che ora più non sussiste
;
alcuni

invece sostengono che siasi cosi denominata non una

città
,
ma sibbeue la pianura lessalica, a cui diede cotal

nome Abante, il quale da Argo condusse colà una co-

lonia. La Flia poi credono ' alcuni che sia una stessa

cosa coll’ Eliade e coll’ Àcaja; e dicono che dividendosi

tutta la Tessaglia in due parti
,
questa n’ è la meridio-

uale. Nondimeno alcuni distinguono la Ftia dall’ El-

iade
y
siccome pare che anche Omero ne facesse due

paesi dicendo : •

nè di Flia, ni dC Eliade

Di bellissime donne educatrice ;

ed altrove :

. .
' errai gran pesta

Per V ellade contrada , e giunto ai cariai

Della feconda pecorosa Ftia

Trassi al cospetto di Pelea ;

. (i) II. , lib. IX, V. 445.

(3) In tuUo questo passo risgoardante Fenice il tèsto h incre-

dibilmente corrotto.



45a DELLA GEOGEAFU DI STBABONE

e altrove ancora :

han molle Eliade e Elia

Figlie di regi assai possenti.

In tutti questi versi è manifesto ebe Omero parta dì

due luoghi P UDO distinto dall’ altro
^
ma se poi questi

luoghi siano due città o due regioni non lo dichiara.

Que’ moderni i quali tengono che 1’ Eliade menzionata

da Omero fosse una regione
,
dicono inoltre che la si

stendeva dall’ antica Parsalo sino a Tebe Ftiotica. E
veramente in quella regione

,
vicino alle due città di

Parsalo
,
cioè all’ antica ed alla nuova

,
trovasi anche

Tetidio
,
dal coi nome si congettura che quel luogo e

quella regione fossero sotto il dominio di Achille. Fra

coloro poi i quali portano opinione che l’ Eliade di

Omero fosse invece nna città, i Parsali mostrano a ses-

santa stadii dalla loro città certe rovine, dicendo che

sono quelle della distrutta Eliade, con ivi appresso due

fontane dette Messeide ed Iperea. Ma i Melitei per io

contrario affermano eh’ Eliade fu situata al di là del-

1’ Enipeo alla distanza di circa dieci stadii dalla loro

città, la quale una volta denominavasi Pirra^ e soggiun-

gono avere gli Elleni abbandonata Eliade
, situata in

una bassa posizione
,

per trasferirsi nella loro città :

di che citano in testimonio la tomba di Elleno G-

gliuolo di Deucalione e di Pirra che trovasi sulla pub-

blica loro piazza. E veramente raccontasi che Deu-

calione abbia avuta la signoria della Ftiotide
,
anzi di

tutta la Tessaglia. L’ Enipeo poi discorre da Eritra ^

bagna le mura di Parsalo e gettasi nell’ Apidano : e
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tqncslo va poi a metter foce nel Peneo. E tanto sia

detto a mostrare perchè i popoli qui citati da Omero

si dicessero Elleni.

Ftii chiamavansi quelli soggetti ad Achilie
,

del pari

che i sudditi di Protesilao e di Filottete. Perocché

nell'Enumerazione delle navi Omero pone fra i popoli

signoreggiati da Achille quelli che abitavano Ftia
(

1 ):

poi descrivendo la battaglia avvenuta presso le navi

,

fa che tutti i soldati di Achille restino insieme con luì

oziosi
;
ma dice però che combatterono i sudditi di Fi*

lottete condotti allora da Medonte, e quelli di Prote-

silao
,

i quali dopo la morte di questo eroe ubbidivano

al valoroso Podarce. Intorno a costoro dice da prima in

generale :

Ftii , Beoti , Loereti , e colle lunghe

< Lor tuniche gt lonii e i chiarì Epe»

Ivi eran lutti , e lutti a tener lungi

Dalle navi <T Bttorre la rovina

Opravano le mani (1).

Poi discendendo a parlarne divisamente dice essere

condottieri

Da’ Ftii Medonte e il pugnator Podarce ;

(i) IL, lib. n, V. 683.

. ... Nè di Ftia nè d* Ilìade

Di bellissime donne educatrice

Gli eroi tacete , Mirmidon chiamati

Ed Elleni ed Achei. Sopra cinquanta

Prore a costoro è capitano Achilìe.

(1 ) 11. , lib. XIII , V. 685.
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eletli di Flia quetU alla testa,

Giunti ai Beoti, difcndean le navi.

E forse anche coloro ch’erano capitanati da Eurìpilo

portavano anch'essi il nome di Fili coi quali erano coii-

6nanti. Ora nondimeno suoi essere attribuita alia Magne*

sia quella parte degli Stati d' Eurìpilo eh' era vicina ad

Ormenio, e così anche tatto quel paese che formava la

signorìa di Filottete. Ma sotto il nome di Ftia s'intende

sempre ciò che Achille possedette dalla Dolopia e dalla

pianura fino al uiar di Magnesia. La largheaza poi de'

possedimenti di Peleo e di Achille sogliono misurarla

dalla Trachinia e da' paesi Oetei fino alla città di Ad*

bone
(
che ora suol dirsi ai plorale

),
soggetta a Prole*

silao : ed è questo presso a poco lo spazio che forma

la lunghezza del golfo Maliaco.

Rispetto ad Alo ed Alope non è ben certo se le città

menzionate da Omero sotto questi nomi corrispon-

dano a quelle che ora sono comprese nel territorio

Ftiotico, ovvero a quelle della Locrìde. E veramente la

signoria di Achille stendevasi (i) fino alia Locrìde, e

cosi anche fino a Trachina ed ai paesi Oetei : e lungo

la spiaggia della Locride trovansi Alo
,
Aliunte ed an*

che Alope
^
e v' ha chi al nome di Alope sostituisce

nel testo di Omero quello di Aliante leggendo : Coloro

che abitavano Alo
,
Aliunte e Trcchine (a).

(i) Dalla parte meridionale.

(a) Invece di leggere come gii si i riferito :

i valorosi

ly Alo e d’ Alope e del pelasgic’ Argo

,

E di Trachine.
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Àio Fliotica è situata vicino all’ estremità del monte

Otrio
,

il quale dalla parte del settentrione è immi*

nenie alla Ftiotide^ e da un lato è contiguo al monte

Timfreslo ed ai Dolopi
^
dall’altro si stende fino ai luo*

ghi vicini al golfo Maliaco. Alo poi è distante da Itone

circa sessanta stadii
;
e dicesi così al mascolino come

al femminino. Questa città ebbe a fondatore Atamante,

poi fu riedificata io tempi più tardi.

Essa è situata al di là della pianura Crocia (i)^ e il

fiume Amfrisso scorre lungo le sue mura. Al di qua poi

della pianura Crocia trovasi Tebe Ftiotica : e il paese

chiamasi indistintamente Ftiotide od Acaja, e si stende

al pari dalle radici dell’ Otrio fino al territorio de’

Maliesi.

Come pertanto Filace
(
soggetta a Prolesilao

)
è in

quella parte della Ftiotide la quale è contigua ai Ma-

liesi; cosi pure è di Alo. È poi distaute da Tebe Fliotica

circa ceuto stadii
,

tra questa città e Farsalo. E una

volta fu soggetta a Tebe
^
ma Filippo la tolse ai Tebani

per aggiungerla a quelli di Farsalo: d’onde poi mostrasi

vero ciò che noi abbiamo giàvdetto, cioè che i confini

e 1’ ordine delle nazioni e dei paesi si mutino sempre.

E così ha potuto anche avvenire che Sofocle chiamasse

Ftiotide la Trachinia.

Àrtemidoro colloca Alo sulla spiaggia, come se stesse

bensì fuori del golfo Maliaco
,
ma nondimeno dentro I

() Non sarebbe forse (domandano gli Edit. frane.) Strabono

il solo autore che parli della pianura Crocia, ri

atf/t» ?
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confini della Ftiotide : perocché procedendo da questo

golfo sino al Peneo
,
egli dopo Antrone colloca Pteleo,

e poi Alo distante da Pteleo cento dieci stadii. Rispetto

a Tracbina abbiamo già detto quel cb’ essa era
,
ed

Omero le assegnò il vero nome (i).

Quel poeta fa spesse volte menzione anche dello

Specchio come di un fiume appartenente agli Stati d'A-

chille
,

il quale ha le sue sorgenti nel Timfresto monte

della Driopide
,
detto una volta e sbocca in

vicinanza delle Termopili
,
fra questa e Lamia : e così

mostra eh' eran soggetti a quell' eroe tutti i luoghi al

di dentro e ai di fuori delie Pile adiacenti al golfo Me-

liaco. Lo Specchio è distante circa trenta stadii da

Lamia
,
la quale è situata al di sopra di una pianura

che si stende fino al golfo predetto. E senza dubbio

Omero considera lo Specchio come appartenente agli

Stali di Achille
,
giacché dice che l' eroe aveva consa-

'crata a quel fiume la propria chioma; e che Menestio,

uno de' suoi capitani
,
dicevasi nato da una sorella di

lui e dallo Specchio.

Egli è poi naturale che tutti i sudditi di Achille e di

Patroclo si chiamassero Mirmidoni
,
perchè vennero

(i) Kal J f Cosi il testo in orìgine.

La lacuna s’empie dagli editori colla parola a*<«r«r j ina poi

non sono tutti d’ accordo nell' interpretazione di cpiesta frase. Il

traduttor francese crede che Strabene 'abbia voluto dire che

Omero chiamando Trechine quella cittì la quale si disse poi

Traehine

,

le assegnasse il vero nome.
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eoa Peleo da Egina (1). Il nome di Achei era comune

a tutti i Ftioti.

Per enumerare le abitazioni comprese nel territorio

Ftiotico soggetto ad Achille
,

sogliono cominciare da

quello dei Maliesi
^
e ne contano parecchie

,
compren*

dendori Tebe Ftiotica
,
Echino

,
Lamia

(
vicino a cui

si combattè la guerra Lamiaca fra i Macedoni capita-

nati da Antipatro, e gli Ateniesi; colla morte di Leostc-

ne ano dei compagni di Alessandro ) : poi

Erineo
,
Goronea c’ ha il nome di una città della Beo-

zia
,
Melitea

,
Tanmaci

,
Proerna

,
Farselo, e nna città

detta Eretria come quell' altra dell’ Eubea
,

e i Para-

cheloiti
,

c’ hanno il nome a comune con quelli d’Eto-

lia
,
perchè in quella parte della Tessaglia scorre nn

£ume Acheloo nelle vicinanze di Lamia
,
e lungo la

sua sponda abitano i popoli detti Peracheloiti.

Questo paese dalla parte settentrionale stendesi lun-

go quello degli Asclepiadi
,

principalmente degli occi-

dentali
;
ed anche lungo quello d’ Enripilo e di Prote-

silao con cui era contiguo verso l’ Oriente ; e dalla

parte meridionale poi univasi ai paesi Oetei. Esso com-

prende quattordici province con Eraclea e colla Drio-

pide
,
la quale una volta

,
come la Doride, formava una

Tetrapoli
,
e fa creduta metropoli di quei Driopi che

stanno nel Peloponneso.

Alla regione degli Oetei appartengono anche Acifa
,

Parasopia ed Oeniade, ed nn luogo detto Anticirra con

(
1
)
E gli Egineti chiainavansi Uìrmidoni, com’è detto a p. 449

di questo volume.
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nome uguale ad un altro de' Locri Esperii. Queste divi»

sioni eh’ io vengo qui nominando non sono rimaste

sempre le stesse, ma spesse volte mularonsi : nondime-

no è pregio dell' opera ricordarne le più illustri.

Omero dice con bastevol chiarezza che i Dolopi abi-

tavano nelle estreme parti della Ftia, e che furono sotto

lo stesso principe Peleo essi ed i Ftioti : perocché Fe-

nice usa quelle parole :

. . . r ultimo confine

Di Ftia mi diede ad abitar, commesso

De' Dolopi il governo alla mia cura.

Questa regione è vicina al Pindo
,

e si congiuuge coi

luoghi posti alle radici di quel monte ^
luoghi apparte-

nenti per la maggior parte alla Tessaglia
,
ed alcuni

anche alla Macedonia : perciocché lo splendore e la

possanza dei Tessali e dei Macedoni furon cagione che

o di buona voglia o per forza gli Epiroti più vicini si

trovassero Enalmente compresi nella Macedonia o nella

Tessaglia. Di questa guisa gli Atamani
,

gli Etici e i

Talari diventarono Tessali^ mentre gli Oresti, i Pela-

goni e gli Elimioti assogettaronsi ai Macedoni.

Il Pindo è un gran monte il quale ha dalla parte

dell' occidente i Perrebii
,

trasportati colà da un altro

paese
^
e dalla parte di mezzogiorno i Dolopi. Il monte

stesso poi é della Tessaglia. Sul Pindo abitarono i Ta-

lari che furono una tribù di Molossi staccati da quelli

che avevano il loro soggiorno presso al Tomaro (i):

(i) Il testo dice: Ismaro s ma la correzione con-

corda con quello che leggesi nel libro vi', pag. c di

questo volume.
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poi gli Etici
,
fra i quali dice Omero che fiiron cacciali

i Centauri da Piritoo. Ma ora è fama die nè i Talari

nè gli Etici più non sussistano. Questa espressione per

altro si può interpretare in due maniere
,
cioè o di un

popolo intieramente distrutto, e di un paese aflalto de<

serto
^
o di gente che abbia perduto il primitivo suo

nome
,
e che abbia cessato di formare una popolazione

separata dalle altre. In quest'ultimo caso
,
'qualora si

tratti di gente che non sia mai stata celebre
,
non cre-

diamo che meriti di essere menzionato nè 1’ antico suo

pome nè il nuovo; ma quando si tratti di una gente che

per qualsivoglia motivo sia degna di non essere dimen-

ticata, è necessario di scrivere le varie fortune alle quali

è andata soggetta.

Ora ci resta a descrivere quella parte della spiaggia

che fu posseduta da Achille -cominciando dalle Termo-

pili
;
poiché abbiamo già parlato di quel eh' egli posse-

deva nella Locride ed altrove.
,

Le Termopili adunque sono disgiunte dal Ceoco per

uno stretto di settanta sladii. Chi poi uscendo delle Pile

naviga allo Specchio
,
corre uno spazio di circa dieci

stadii ; di quivi a Falaro se ne contano venti : ed al di

sopra di Falaro fino alla distanza di cinquanta sladii

dal mare stendesi il territorio detto delle quindici

città (i).

Chi procede oltre navigando per io spazio di cento

sladii trova Echino : e da quella medesima spiaggia si

(i) S’ignora qual sia questo territorio: ma è da notare (di-

cono gli Edit frane.
)
che il testo è qui senza dubbio corrotto.
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Vede
,
venti stadi! in fra terra

,
Larissa Cremasta, delta

anche Larissa' Pelasgica.

Appresso è ia piccola isoletta Mionesso^ e poi Antro*

ne, la quale era soggetta a Protesilao. E questo doveva

dirsi intorno 'alla parte signoreggiata da Achille. Ma
poiché Omero

,
dopo avere divisa la Tessaglia in molle

parti conosciute, nomina i capi e le città a loro sotto-

poste
,
discorrendone lutto quanto il circuito

,
noi pi-

gliandolo nuovamente a guida
,
come abbiam fatto sin

qui
,
aggiungeremo ora quanto è necessario a render

compiuta la descrizione della periferia di quel paese (i).

Enumera dunque Omero subito dopo i paesi soggetti

ad Achille, quei ch’erano sotto il dominio di Protesilao,

e questi sono que’ che tengono dietro alla spiaggia si-

gnoreggiata da Achille fino ad Antrone. La situazione

degli Stali di Protesilao è dunque indicata appresso a

quelli di Achille, e sono fuori del golfo Maliaco, e tut-

tavolta dentro la Ftiotide
,
non però nella ..... (a).

Filace è vicina di Tebe Ftiotica
,
la quale è soggetta

anch' essa a Protesilao. Alo poi e Larissa Cremasta e

il Demetrio (3) , erano anch’ essi luoghi soggetti a Pro-

tesilao, collocati all' oriente di Otrio. Rispetto al Deme-

trio
,
Omero lo disse bosco di Cerere

^
e gli diede il

(1) Tatto questo paragrafo manca nelle ordinarie edizioni; non

però in quella del Coray.

(2 ) Anche quest’ ultimo periodo non trovasi nelle ordinarie

edizioni.

(3) Luogo consacrato a Cerere detta dai Greci ànfiiTfnt, Dt-

metria.
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nome di Piraso. E fu Piraso una città fornita di buou

porto
,
con un bosco ed un tempio sacri a Cerere alla

distanza di due stadi!
,
e lontana venti stadi! da Tebe.

Tebe è dunque situata al di sopra di Piraso : ed al

di sopra di Tebe nell’ interno del paese allargasi la pia-

nura Crocia, la quale è contigua coll’ estremità dell’ O-

trio
,
ed è attraversata dal fiume Àmfrisso. Al di sopra

della pianura Crocia sta Itone dov’ è il sacrario di Mi-

nerva Itonia
,

ad imitazione del quale fu fatto quello

che trovasi nella Beozia
,
e vicino al fiume Cuario ; ma

noi ne abbiamo parlato trattando d’ Arne Beotica.

Questi luoghi fin qui mentovati sono della Tessaglio-

tide, la quale è una delle quattro parti di tutta la Tes-

saglia^ e le appartengono anche gli Stati di Euripilo (i),

e Pillo dov’è il tempio di Apollo Filleo, ed Iene dov’ è

venerata Temide Icnea
,

e dove le si celebrano dei

giuochi sacri dell’ Ataraania (a).

Vicino ad Antrone
,

nel mare frapposto fra quella

spiaggia e 1’ Eubea
,

evvi una roccia sott’ acqua
,
detta

1’ jésino di Antrone, Poi trovansi Ptcleo ed Alo
,
poi

il tempio di Cerere con Piraso che ora è in rovine. Al

disopra di Piraso è Tebe
^
poi il promontorio di Pirra

con due isolette vicine
,
una delle quali chiamasi Pirra

e I’ altra Deucalione. E quivi presso a poco finisce la

Fliotide.

Dopo di ciò Omero vien descrivendo gli Stati d’ Eu-

(i) Poc’anzi
(
pag. 454) 1> ascrisse invece alla Magnesia.

W K«; (sic) cf’ . . . tif »irìit mriAiIret .... tìs
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melo SU quella parte della costa che tien dietro alla già

descritta
;

e loro assegna de’ luoghi apparteueuti alla

Magnesia ed alla Pelasgiotide.

Fere è il termine delle pianure pelasgiche verso la

Magnesia
,
le quali si stendono per lo spazio di cento

sessanta stadii 6no al Pelio. Pagase poi
,

arsenale ma-
rittimo di Fere, n’ è distante cento novanta stadii; e

venti da lolco. Ma lolco fu distrutto iu tempi molto

antichi
;
ed è il sito d’ onde Pelia fece partire Gia-

sone sopra la nave Argo : e dicono che Pagase fu

così detta dall’ essere stata colà costrutta quella nave
;

ma alcuui più credibilmente asseriscono essersi dato co-

tal nome a quel luogo dalle fontane che quivi sono

molte e copiose (i). Ivi appresso è pure il luogo detto

Afete
,
come se fosse il punto d’ onde uscirono gli Ar-

gonauti al loro viaggio (3). lolco poi è sette stadii al di

sopra di Demetriade
,
situata anch’ essa lungo il mare.

Demetrio Poliorcete diede il suo proprio nome a

Demetriade fondandola sul mare fra Nelia e Pagase
,
e

vi compenetrò le piccole città circonvicine
,
come a

dire Nelia
,
Pagase

,
Orcomenio

,
Bisonte

,
Sepia

,
Oli-

zona
,
Bebe

,
lolco

,
le quali ora sono borghi di Demo-

lì) La prima di queste etimologie dovrebbe dedursi da i»v-

, Jabbricar navi’ 1’ altra verrebbe più naturalmente da

vaya/, fontane.

(t) Letteralmente : j4/ete, come se fosse f Àfelerio eiegU Ar-

gonauti, E le voci Afete ed Afeterio derivando da àpluftì si-

guificaoo quel luogo d’onde escono i cavalli alla corsa; ora

le Carceri.
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triade. Qaesta città fu per lungo tempo e stazione di

navi e residenza dei re Macedoni
^

e padroneggiò per

la sua posizione la valle di Tempe e i due monti Pelio

ed Ossa. Ora poi è molto decaduta
;
nonduneno è su<

periore a quante città sono nella Magnesia.

Il lago Bebeide è vicino a Fere ed anche alle ultime

estremità del Pelio e della Magnesia : Bebe poi è un

piccol luogo situato lungo il lago predetto.

Come la città di lolco, venuta a molta grandezza, fu

rovinata dalle sedizioni e dalle tirannidi
;

così anche

Fere, per queste cagioni medesime, soggiacque allo stes-

so destino.

Presso a Demetriade discorre il fiume Anauro : la

spiaggia vicina chiamasi lolco
,
e quivi una volta si ce-

lebrava l'adunanza (i).

Artemidoro colloca il golfo Pagasetico in luogo più

lontano che Demetriade, negli Stati di Filottete; e nel

golfo dice esservi l’ isola Gicineto, ed anche una pic-

cola città dello stesso nome.

Omero annovera quindi le città sottoposte alla signo-

ria di Filottete. Una fra queste è Metona diversa da quel-

la di Tracia distrutta già da Filippo, ed anche da quella

del Peloponneso già menzionata da noi. Le altre sono

Taumacia, Olizona e Melihea l’ultima delle

(i) Il testo (lice: ifi km) r«r HMtiywfit

nifiriAsv*. E generalmente gli editori
(
compreso anche il Co-

ray) empiono la lacuna colla voce n«A«r«àr , e traducono Fa-

dunama Pilaica ; ma il sig. De La Porte du Tbeil non crede

di dover adottare questa correzione.
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quali è situata lungo la spiaggia che tiea dietro al golfo

Pagasetico (i).

Dinanzi al paese Vlei Magneti stanno parecchie isole
^

e quelle in più fama sono Sciato
,
Pepareto, Ico, Alo-

neso e Sciro
^

e tutte hanno una città che porta lo

stesso loro nome. Principalmente celebrata è Sciro a

motivo dell’ aiEnità di Licomede con Achille
,

e per-

chè quivi nacque e fu educato Neottolemo figliuolo

di Achille stesso. In progresso di tempo Filippo
,

cre-

sciuto in potenza, vedendo gli Ateniesi arbitri del mare

e padroni cosi di quelle isole come di altre, si adoperò

a rendere il più che per lui si potesse importanti quelle

che si trovavano in vicinanza de’ suoi Stati. Guerreg-

giando per conseguire la supremazia (V- Egemonia) di

tutta la Grecia cominciò da coloro che più gli erano

vicini
^

e dopo avere aggiunte alla Macedonia molte

parti della Magnesia, della Tracia e degli altri paesi

circonvicini trasse a sè anche le isole situate rimpetto

alla Magnesia e quelle che prima d’ allora non ave-

vano mai avuta alcuna celebrità, egli le fece conoscere

e le rese tali che il loro possedimento si disputasse po-

scia colle armi (a). Sciro pertanto è fatta illustre a pre-

(i) ri Ulti M*ì

• |«r irr/i. Queste parole iiiaucano nelle antiche edi-

zioni. Le lacune furono empiute dal traduttore francese, a cui è

conforme anche il testo del Coray.

(a) La frase del testo : aa'i yttiflfitvt tratiT

.

ricevette dal traduttore francese quest’ altra interpretazione : let

eombaU mulUpliés qu’il eut à soulenir pour en resler postes-

seur, rendirent fameuses cellet doni précédemmenl à petite om

parloU-
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ferenza delle altre da antiche tradizioni
;
ma furono

poi cagione che molto se ne parlasse anche l’ eccel-

lenza delle sne capre
,
e le cave di vario marmo somi-

gliante a quel di Caris6o
,
di Den

di Sinnada e di lerapoli. Perocché di quivi son tratte

le colonne e le grandi tavole di marmo venato che si

vedono in Roma e delle quali così in pubblico come in

privato si adorna questa città
;

sicché ora il marmo
bianco non è più tenuto in pregio.

Omero poi essendo proceduto fino a questo punto

della spiaggia della Magnesia ritorna alla Tessaglia su-

periore
,

e cominciandosi dalla Dolopia e dal Piudo

nomina :

Que’ poi che Tricca e la scoscesa /tome

Ed Ecalia tenean , seggio d’ Eurilo (i).

Le città qui mentovate da Omero appartengono all’ !•

stieotide. Una volta questo paese chiamavasi Doride
^

ma quando i Perrebii
,
dopo aver rovinata Istica eu-

boica (di cni trasportarono gli abitanti nel continente)^

se ne impadronirono
,

pe’ molti Istiei che vennero ad

abitarvi, gli diedero nuovo uome. L’Istieotide e la Do-

lopia formano ciò che si chiama 1’ alta Tessaglia
,

si-

tuala direttamente sotto V alla Macedonia
,

in quella

guisa che alla bassa Macedonia corrisponde la bassa

Tessaglia (a).

(i) II, lib. Il, v. 739.

(a) Nelle edizioni ordinarie manca anche questo periodo , die

poi nel lesto non è senza lacune.

Studiose ^ Utm. IH. 3o
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Quella Tricca pertanto dor’ è il più antico ed il piò

celebrato tempio di Esculaplo
,

confina coi Dolopi c

coi luoghi circonvicini al Pindo. Rispetto ad Itomc
,

la quale porta un nome consimile a quello di una città

della Messenia
,
dicono che non si dovrebbe pronun-

ciare cosi
,
ma sibbene lasciarne la prima sillaba. Pe-

rocché cosi (i) chiamavasi anticamente; ma poi mutan-

dosi il nome si disse Itome. Essa è poi naturalmente

forte ed in luogo veramente scosceso, fondata come in

un quadrilatero in meazo alle quattro fortezze di Tric-

ca
,
di Metropoli

,
di Pelinneo

,
e di Gomfi. E Itome

appartiene al paese dei Metropoliti. Metropoli poi si

compose primamente dall’ unione di tre piccole città

poco note; col tempo gliene furono aggiunte altre pa-

recchie, fra le quali v’ ebbe anche Itome. Però Calli-

maco ne’ Giambi dice che la Venere Castnietide vinso

in sapienta tutte le altre (perocché non è già sola una

Dea di cotal nome ) ;
siccome quella che sola Jra tutte

accetta sagrifido di porci (a). E nel vero Callimaco fu

quant’altri mai erudito; e per tutta la sua vita, com'egli

medesimo dice, aveva atteso agli studi della mitologia.

Nondimeno gli scrittori vennti dopo di lui sostennero

che non solamente quella Venere, ma anche molte al-

(i) Cioè Tome invece d* Itome.

(a) Questo passo di Callimaco pare che sia sfuggito all' Ernesti

ne’ Frammenti. Di Venere Castnietide o Castìnia trovasi on cenno

in Licofrone , ma d’ onde poi venisse questo nome non è bea

certo.
(
Edit. frane. ).
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tre accettano quel sagrificio
\

fra le quali annoverano

quella di Metropoli
,

d' onde poi un tal culto si diffuse

a parecchie delle città che in quella furono compe-

netrate.

Anche Faricadone è situala nell' Istieotide. Il territo-

rio di questa città è irrigalo dal .... e dal Curalio,

il quale dopo essere scorso lungo il tempio di Miner-

va si getta nel Penuo (i). Questo Peneo

ha il .suo principio dal Pindo, come s' è detto
;
poi la-

sciandosi a manca Tricca
,
Pelinneo e Faricadone

,
di-

scorre lungo Àtrace e Larissa
,

e ingrossandosi nella

Tessaliolide (a) pei molti fiumi che in sé riceve
,

pro-

cede attraversando la Tempe sino al luogo dove shocca

in mare. Anche Ecalia
,

chiamata da Omero teggio

d’ Eurito
,
viene collocata da alcuni nell’ Istieotide ; ma

v’ ha chi la pone invece nell’ Eubea o nell’ Arcadia
,
e

vuole anche nomarla altrimenti
;
ciò che fu notato da

noi nel descrivere il Peloponneso. E domandano soprat-

tutto qnale fra le città di tal nome sarà stata quella

presa da Ercole
,
e di cui intese di scrivere l’ autore

della Espugnazione tT Ecalia. Che che ne sia
,
questi

sono i luoghi che Omero accennò come soggetti agli

AsciepiadL

(i) Secondo il lesto del Coray, nella prima di queste lacune h

da mettere il nome del fiume Peneo ; e nella seconda l'aggiunto

di Minerva Itonia.

(o) La lezione originaria è l? rà ri/i. L’Abbre-

viatore di Strabone supplì nell* Pelasgìotide.
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Appresso poi vien descrivendo il paese sottoposto ad

Euripilo :

Ormenio , jfsterio e V iperée fonlane ,

E del Titano le candenti cime (i).

Ormenio che ora chiamasi Orminio
,
è un borgo sotto

il Pelio lungo il golfo Pagasetico, e fu già una di quelle

città che vennero compenetrate in Demetriade, come ab>

biamo detto. Bisogna poi dire che anche il Iago Bebeide

si trovi colà vicino
,
giacché anche Bebé al pari di Or-

raenio fu una delle città incorporate in Demetriade. Or-

menio pertanto è distante da Demetriade
,

per terra
,

ventisette stadii
^
e il sito dov’ era lolco giace lungo

quella strada a sette stadii da Demetriade ed a venti

da Ormenio. Demetrio Scepsio asserisce che Fenice fu

d' Ormenio d’ onde poi '

l’ ira fuggendo

E un atroce imprecar del padre suo

Aminlore dC Ormino ,

si ricoverò in Ftia presso il re Peleo. Poi aggiunge che
' Ormeno era stata costrutta da Ormeno figliuolo di Cer-

cafo e nipote d’ Eolo. Che da Ormeno nacquero Amio-

tore ed Evemone, dei quali poi il primo generò Fenice

e Paltro Euripilo : e che ad Euripilo fu tramandata

tutta intiera P eredità
,
poiché Fenice abbandonò, fug-

gendo
,
la propria casa. Che per conseguenza in luogo

(i) II., lib. Il, V. 734. - Del poema sulla Espugnatione d’ B-

calia si parla ucl lib. ziv.
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«lì qnel verso abbandonai V Eliade educatrice di bellif

sime donne debba leggersi abbandonai Ormenio altrice

di greggio. Ma Grate invece aiTerma che Fenice fu fo-

cese
,
congetturandolo dalP elmo di Megete di cui si

valse Ulisse nella spedizione notturna. Perocché di que-

sto elmo così dice Omero:

L' avea furato in Eleona un giorno

jiutolico ad Àminlore Ormeno

Della casa rompendo i saldi muri (t).

Ora
(
dice Grate ) Eleona è una piccola città sul Par-

naso
,
nè si conosce verno altro Àmintore figliuolo di

Ormeno
,
tranpe il padre di Fenice : ed è naturale che

Antiloco abitatore del Parnaso
,
secondo P usanza dei

ladri, rompesse i muri delle case che gli eran vicine

piuttostochè delle lontane. Ma Demetrio risponde, non

esservi sul Parnaso alcun luogo detto Eleona
,

bensì

una città nominata Neona, fondata per altro anch’ essa

dopo i tempi di Troia
^
nè potersi poi dire che i ladri

sogliono rompere soltanto i muri dei loro vicini. Oltre

di ciò potrebbero addursi parecchie altre ragioni
,
ma

increscemi oramai il trattenermi più a lungo sopra que-

sto soggetto. Solo dirò che alcuni nel testo di Omero

vorrebbero leggere Heleone : ma poiché questo luogo

appartiene al territorio di Tanagra
,

se quivi avesse

(i) I]. , lib. X , V. 360. Ma i da notare che secondo Omero

l'elmo vico dato ad Ulisse da Merìone e non da Megete. La Spe-

dizione Notturna poi significa l’andata di Ulisse e Diomede nel

campo troiano.
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avuto Àmintore il suo aoggiorao
,
parrebbe assordo il

dire :

Ermi gran petza

Per V ellade contrada , e giunto ai campi

Della feconda pecorosa Ftia

Trassi al cospetto di Paleo (i).

Iperea è una fontana nel mezzo della città de’ Ferei . . .

È quindi impossibile Titano poi fu de*

nominato così perché gli è un monte vicino ad Arno

ed a coperto di terra bianca (a). An-

che Asterio non è punto lontano da’ luoghi qui men-

zionati.

A questa parte della Tessaglia sono contigui i luoghi

soggetti a Polipete ;

ty jérgista e di Girton , ìT Orto e eT Elona

E delta bianca Oloossona i fgii

Procedono soggetti alfermo e forte

Polipete (3).

Questo territorio l’ abitarono primamente i Perrebti,

i quali tennero tutto il paese che stendesi al mare ed

al Peneo
,

fin dove esso mette foce e fino a Girtone

città delia Perrebia. Ma poi i Lapiti ed Issione e Piri-

too suo figlinolo, avendo vinti costoro e cacciatili den-

(i) II. , lib. IX , V. 474-

(a) Per intendere questa etimologia i da ricordarsi che b pa-

rola Titano significava calce.

(3) II. , lib. I* , V. 738.
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tro terra ne’ paesi vicini al fiame
,

quella regione fa

Decapata dai vincitori : e Piritoo possedette anche il

Pelio dopo averne cacciati a forza i Centauri
,
razza

selvaggia. Di ciò fa testimonianza Omero dicendo ;

Quel di che dei bimembri

Irti Centauri ei Je T alla vendetta ,

E li cacciò dal Pelio , e agli Elicesi

Li confinò (1).

Allora egli diede le pianare ai Lapiti
,
delle quali non-

dimeno i Perrebii conservarono le parti vicine all’ O-

limpo. Altrove poi questi due popoli abitarono gli uni

frammisti cogli altri.

Argissa ebe ora dicesi Argisa (a) sta sul Peneo. Al

di sopra di essa
,
alia distanaa di circa quaranta stadii

c Atrace
,
vicina anch’ essa al fiume

^
e quel tratto di

sponda che trovasi fra Pana e l’altra città fu posseduta

dai Perrebii.

Orte
,
secondo alcuni

,
non è altro ebe la rocca de’

Falannei : e Falanna è una città de’ Perrebii lungo il

Peneo in vicinanza di Tempe.

I Perrebii adunque spossessati dai Lapiti si ritrassero

per la maggior parte ne’ luoghi più elevali verso il

Pindo, e verso gli Atamani ed i Dolopi. Allora il paese

de’ Perrebii e quanti di costoro non emigrarono
,
ven-

nero in potere de’ Larissei
,

i quali abitavano vicino al

Peneo ed erano confinanti coi Perrebii
,
e possedevano

(1) IL , lib. Il , V. 744.

fv) Altri scrive Jrgira, v
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le parti più fertili di quelle planare
,
se non in quanto

troppo aTvallavansi in vicinanza dei lago Nesonide
;

perché straripando quel Iago per la troppa abbon-

danza dell’ acque cbe il fiume vi conduceva, molto ter-

reno andava perduto. Ma col tempo i Larissei si prov-

videro di dighe anche contro questo danno. Essi poi

continuarono a possedere la Perrebia e ad imporle

tributo in fino a tanto che Filippo non si fece padrone

di que’ paesi.

Evvi un luogo detto Larissa anche sul monte Ossa
^

poi Larissa Cremaste e Pelasgica
^
Larissa di Creta ora

compenetrata in lerapitna
,
e dalla quale ora chiamasi

Larissea anche la sottoposta pianura. E nel Pelopon-

neso chiamasi Larissa la rocca degli Argivi
^
e Larisso

quel fiume che divide I’ Elea da Dime. Teopompo col-

loca poi anche so quel confine una città detta Larissa.

E nell’Asia v’ha Larissa Friconide vicin di Cuma; ed

un’ altra ve n’ ha presso Amassito nella Troadc : tro-

vasi inoltre Larissa l’ efesia Sine distante

cinquanta stadi! da Mitilene sulla strada di Metimna
^

gli scogli detti Larissei : poi v’ ha un’ altra Larissa an-

che nell’Attica, ed un’altra situata trenta stadi! al di so-

pra di Traili verso il tempio della Madre Isodroma(i),

lungo la strada che attraversando la Mesogea riesce

alla pianura’ di Caistro : e quest’ ultima Larissa è per

posizione e per altre qualità conforme a Larissa Cre-

maste
;
perchè il suo territorio è abbondevole di sor-

(i) Qui probsfiilmente è guasta la lezioner non trovandosi no-

tizia di questa Madri Isodroma. (Ediu frane.)

V
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genti e di viti ed è probabile che di quivi ricevesse il

suo soprannome anche Giove Larìsseo. Finalmente an-

che sulla sponda sinistra (occidentale) del Ponto v'ha

un borgo detto Larissa
,
fra e ...... .

vicino alle estremità del monte Emo.

Oloossona soprannomata la bianca dal colore del

suo terreno
,
e così anche Elone

,
sono città de’ Perre*

bii
,
e così anche Conno. Elone poi cambiò il nome e

si disse Limone; ma ora è distrutta. Tutte e due queste

città (i) giacciono ai piedi dell'Olimpo, non molto

lontano dal fiume Eurota chiamato Titaresio da Ome-

ro
;

il quale parla di questo fiume e dei Perrebii nei

versi che succedono ai già citati
,
dicendo :

Venti da Cyb e due Cuneo ne guida

rf En'ieni onerose e di Perrebì

,

Franchi soldati, e di color che intorno

Alla fredda Dodona avean la starna ,

E di quelli che solcano gli ameni

Campi, cui Fonda titaresia irriga f

Rivo gentil che nel Peneo devolve

Le sue bell’ acque , ni però le mesce

Con gli argenti Pendi , ma vi galleggia

Come liquida oliva (3).

Omero pertanto aflcrma essere dei Perrebii questi luo-

ghi
,

i quali sono tolti da una parte dell’ Istieotide.

Anche le città soggette a Polipete erano in parte Pei-

rebiche; e nondimeno Omero le assegnò ai Lapiti, per-

(1) Cioè Oloossona ed Elone.

(a) II. , lib. Il , V. 748.
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chè costoro abitavano coi Perrebii laescolatamentc
;
e

i Lapili occupavano la pianura
,
dove quanti Perrebii

v’ eran rimasti gli erano divenuti soggetti. I luoghi in-

vece più montuosi verso l'Olimpo e la Tempe (come a

dire Cifo
,
Dodona e la sponda del Titaresio

) occnpa-

vanli i Perrebii. Il Titaresio scorrendo giù dal monte

Titaro
,

il quale è un ramo dell' Olimpo
,

si porta nei

paesi della Perrebia vicino alla Tempe
,
e colà intorno

entra nel Peneo. L'acqua del Peoeo è pura, ma quella

invece del Titaresio è mescolata a non so qual pin-

gue materia
^
sicché le due correnti non si confondono

,

e il Titaresio non si mesce

Con gii argenti Pentì , ma vi galleggia

Come liquida oliva.

Perchè poi i Perrebii e i Lapiti abitavano promiscua-

mente
,
Simonide diede questi nomi a tutti i Pelasgioli

senza veruna distinzione^ a quelli cioè che occupavano

le parti orientali della Tessaglia
,

la città di Girtone

,

le bocche del Peneo
,

I' Ossa
,

il Pelio
,
Demetriade

,

c la maggior parte delle città situate nella pianura,

come Larissa
,
Granone

,
Scotussa

,
Mopsio

,
Àtrace

,

e le sponde dei lago Nesonidc
,

e quelle del lago Be-

beide.

Di questi luoghi Omero ne'ricorda sol pochi
^
perchè

i più alla sua età o non erano punto abitali, od avevano

sol pochi abitatori a motivo delle inondazioni succedu-

tesi in varii tempi. Cosi egli, per esempio
,
non fa men-

zione del lago Nesonide
,
ma soltanto dei lago Bebeidc

di' è molto più piccolo : perchè questo solo fu sempre

Digitized by GoogI(



LivBo nono 4;5

nello stato in coi ora Io vediamo
^
laddove per lo con-

trario quell’ altro
,
per quanto apparisce

,
delle volte fa

pieno e delle volte fu asciutto.

Di Scotossa abbiamo fatta menzione parlando dei

luoghi adiacenti a Dodone di Tessaglia, e dell’Oracolo

colà venerato
,
perchè era situata presso a poco in

que’ dintorni. Avvi poi a Scotassa un luogo detto

Cinocefalo (i), dove i Romani v in conSpagnia degli

Etoli
,
sotto il comando di T. Qoinaio (a)

,
vinsero in

una grande battaglia Filippo figliuolo di Demetrio re

della Macedonia.

Lo stesso accadde presso a poco anche rispetto alla

Magnesia. Perocché Omero dopo avere menzionate

parecchie città appartenenti a quella regione
,
senza

aver mai dato il nome di Magneti ai popoli che le abi-

tavano
,
contentasi d’ indicare non senza oscurità e in-

certezza la posizioni di coloro ai quali attribuisce que-

sto nome
,
dicendo :

Ultimo vien di Tentredoné il Jiglio ,

Il veloce Protóo , duce ai Magneti

Dal bel Peneo mandati e dal frondoso

Pelia (3).

Ma intorno al Peneo ed al Pelio abitavano altresì i

Girtonii
(
da Omero annoverati già prima ) e gli Or-

li) Testa- di-eane.

(s) T. Quinzio Flaenrinino. Queste battaglia fu data ranno 197

prima di G. Cristo.

(3) 11. , lik II , V. 756.
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menil ed altri parecchi. Oltre di che in sili molto piò

lontani dal Pelio trovavansi parimenti alcuni altri Ma-
gneti, i quali (al dir degli scrittori venuti più tardi) co-

minciavano dagli Stati d' Enmelo. E da credersi per-

'tanto che le continue emigrazioni
,

e il mutarsi e il

frammischiarsi delle varie popolazioni abbiano confusi

i nomi ed i popoli, sicché poi oggidì non sia possibile

trattarne con chiarezza.

Questo primamente si avvera rispetto a Granone e

Girtene. Perciocché i Girtonii anticamente chiamavansi

Flegii da Elegìa fratello d' Issione : e qnei di Granone

chiamavansi Elìrti. Però quando il poeta dice:

r orrenda

Coppia , lasciati della Tracia i lidi ,

P'a degli Efiri a guerreggiar le genti

O i magnanimi Flegii (i)
/ ^

domandasi quali siano queste genti alle quali egli dà

colai nomi.

Questo poi accadde anche de' Perrebii e degli Enia-

ni
(
2

) : perocché Omero vedendo eh' essi abitavano gli

uni appresso agli altri li congiunse insieme^ ma gli scrit-

tori venuti dopo di lui affermano che 1' abitazione degli

Eniani fu per gran tempo nella pianura Dozia. Questa

(
1
)

II., lib. XIII, V. 5oi. Trattasi di Idoineneo c Merione.

(a) TSt ’Ainitmt legge il Coray. La lezione ordinaria però è

rit ‘Aspirar

,

ma già il sig. De La Porte du Theil ha mo-

strata la necessità di questa correzione , la quale si fonda anche

sull’autorità di Gemisto I’ abhrev latore.
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pianura vicina così alla Perrebia già da noi mentovata,

come all' Ossa ed al lago Bebeide
,
è situata quasi nel

centro della Tessaglia
,
ma circondata da certi suoi

colli : della quale poi Esiodo disse : Tale eeiandio la

pura uergiae discendendo dal vertice de’ gemini colli

nella Dazia pianura
,
rimpelto ad Amiro ferace di uva

bagnava i suoi piedi nelle acque del lago Bebeide.

Ben è il vero die gli Eniaoi per la maggior parte

furono dai Lapiti costretti a ritrarsi sull' Oela
,
c quivi

fondaroosi una signoria tirando a sè alcune parli dei

paese soggetto ai Dorici ed ai Malici fin dove sono Era*

elea ed Echino : ma alcuni di essi rimasero presso

Cifo
,
monte della Perrebia c’ ha sopra di sè un luogo

abitato dello stesso suo nome. De' Perrebii poi
,
alcuni

si restrinsero alle parti occidentali dell’Olimpo, e quivi

fermarono la loro sede sui confini della Macedonia
^

ma i più furon cacciati nei monti ond' è circondala

1’ Àtamania
,
e sul Pindo^ ed ora o nulla più ne rimane

o soltanto qualche piccolo avanzo.

Que' Magneti pertanto che ultimi di tutti sono men-

zionali da Omero dov' egli parla dei Tessali, dobbiamo

intendere siano quelli che abitavano al di qua della

Tempe cominciando dalle sponde del fiume Penco c

dal monte Ossa fino al Pelio, stendendosi a confinar coi

Pierioti
,
possessori dell' altra sponda del fiume che va

fino al mare. La città di Omolio o di Omoli
(
perocché

si dice nell’uno e nell'altro modo) si deve assegnare

a costoro
\
e già si è detto nel parlare dei Macedoni

,

che questa città è situata vicino all’ Ossa verso quel

luogo dove il Pcneo comincia a discorrere a traverso
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lidia valle di Tempe. Se poi è ragionevole di estender

più olire i costoro possedimenti 6no alla spiaggia più

vicina al Pelio (i), sarà ragionevole altresì di attribuir

loro Risunte ed anche Erimna
,

situata sulla spiaggia

nelle parti soggette alia signoria di Filottete e di £u-

melo : ma questo si lasci indeciso.

Anche l’ordine dei luoghi che vengono appresso fino

al Peneo non trovasi chiaramente indicato
;
ma per es*

sere paesi senza celebrità
,
non conviene che noi ce ne

lagniamo gran fatto. Nondimeno la spiaggia di Sepia

fu una .volta celebrata nelle tragedie e negl’ inni
,
per-

chè quivi fu dispersa la flotta dei Persiani. Anche que-

sta parte di spiaggia è piena di scogli.

Fra Sepia e Castanea, borgo situalo ai piedi del Pelio,

evvi una spiaggia lungo la quale la flotta di Serse stava

ancorata
,
allorché soffiando in un subito un gagliardo

apelioto
,

parte delle navi andarono a rompere solla

costa, parte furono gettate ad Ipnunte (luogo vicino

anch’ esso al Pelio
)
e quivi rovinarono., e parte final-

mente furono spinte a distruggersi fra gli scogli di Me-

libea e di Castanea.

Aspra poi é tutta quanta la costa del Pelio (a) sten-

dentesi per uno spazio di ottanta sladii
^

e tale è pur

anche quella dell’ Ossa c’ ha la medesima estensione.

Nello spazio frapposto formasi un golfo di più che due

(1) Il testo: 'Eyyfrirm t* A/V. L’Abbreviatore, se-

guitato anche dal tradutlor latino, lesse ri 'O^sA/it.

(a) Alcune edizioni con niauifesio errore leggono invece : de/

Peneo.
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cento stadii, nel qnale è situata Melibea. Tutta poi la

navigazione da Demetriade fino al Peneo
,

seguitando

la costa nella quale il mare s’ ingolfa è di più che

mille e ottocento; ma partendosi

dall’ Euripo di trecento cinquanta

stadii (i).

leronimo (a) afferma che il circuito della pianura tes-

salica e della Magnesia è di tre mila stadii : e dice che

quel paese fu abitato una volta dai Pelasgi
,
cui i La-

piti cacciarono poi nell’Etolia; e che il paese chiamato

ora pianura pelasgica comprende Larissa
,
Girtoue

,

Fere, Mopsio
,

il lago Bebeide
,

I’ Ossa
,
Omoli

,
il

Pelio e la Magnesia. Dice inoltre che Mopsio non fu

denominata così dall’ indovino Mopso figliuolo di Tire*

sia
,
ma bensì da un Mopso Lapila compagno degli

Argonauti. Tutt’ altri poi è quel Mopsopo da cui I’ Àt-

tica una volta fu denominata Mopsopia. E questo basti

aver detto paratamente dei luoghi della Tessaglia. Nella

sua totalità poi un tempo chiamossi Pirrea da Pirra

moglie di Oeucalione :
poi Emonia da Emone

;
e final-

mente Tessaglia da Tessalo figliuolo di Emone stesso.

Ma alcuni dividendo la Tessaglia in due parti
,
dicono

che quella verso mezzogiorno toccò io sorte a Dcuca-

(i) Nelle ordiaarie edizioni, ed anche in quella del Coray

nou trovansi segnate queste lacune. Anche le parole di Deme-

triade
(

il punto da cui Strabene si parte per misurare le di-

stanze
)
non si trovano nel MS. originario

;
ma le sup[^isce

l'Abbrev latore.

(a) Nun si ^uò dire quale autore citi Straboue sotto questo

nome.



48o DELLA GEOGRAFIA DI STRABOHE LIBRO HOKO

lioae
,

il quale la disse Pandora dal nome di sua ma-

dre
^

e che r altra toccò ad Emone da cui fu delta

Emonia : ma poi cambiarono il nome
,

e una parte si

disse Eliade da Elleno
,
e 1’ altra Tessaglia dal nome

del Ggliuolo di Emone. Ma secondo alcuni altri i di-

scendenti di Fidippo e di Antifo
(
Ggliuoli di Tessalo e

nipoti di Ercole
)
essendo venuti da Efira di Tesprozia

in quel paese, lo denominarono Tessaglia da Tessalo

loro progenitore. E fu anche detta Nesonide
,

al pari

del lago
,
da Nesone figliuolo di Tessalo.
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FERCHÈ P Eubea si stende lungo tutta quella spiaggia

che ra dal Sunio fino alla Tessaglia, tranne soltanto le

due estremità
,
è naturale che^ la sua descrizione si fac-

SreAtost j tom. UI. 3i
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eia succedere a quella dei paesi descritti finora: dopo di

che gioverà considerare i paesi dell' Etolia e dell'Acar-

iiania
,
che soli ci restano da descrivere tra le parli

dell'Europa (i).

È dunque l'Eubea un'isola molto lunga che stendesi

per lo spaaio di circa mille e duecento stadii dal Ceneo a

Geresto
;
nella sua larghezia poi è irregolare, io modo

per altro che non va mai oltre i centocinquanta stadii.

Il Ceneo
(
2
) è situato rimpetto alle Termopili ed ai

luoghi alcun poco fuori di quelle : Geresto è Pelelia

sono rimpetto al Suolo
;
così che 1' Eubea è situata di

contro all' Attica
,
alla Beozia ed ai Maliesi : ed a ca-

gione dell' essere così stretta a petto della sua lunghez>

za, fu dagli antichi denominata Macris (o la lunga).

Dove I' Eubea più si accosta al continente è verso

Calcide (3)^ dove colla sua convessità spingendosi

verso quella parte della Beozia nella quale è situata

Aulide, forma l'Euripo, di cui abbiamo già parlato più

volte. Parlammo altresì di que' luoghi dei continente o

dell' isola che trovansi gli uni rimpetto agli altri ai di

qua e ai di là dell' Euripo
^
e se ne abbiamo tralasciato

qualcuno
,
ora ne aggiungeremo qui la descrizione.

E primamente è da dire ebe chiamansi Bassa Eubea(4)

i luoghi fra Calcide e Geresto; perocché quivi la spiag*

(i) S’intende dell’Europa continentale.

(3) Capo lÀlar.

(3) Ora Negropante.

(4) r» le cavità delFEuliea. Cosi anche nelfai

versione francese. - Invece dì Calcide i più leggono Aulide.

ongk
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già si ritrae formando un golfo
,

e dopo essersi avvici*

nata a Calcide si spinge di nuovo verso il continente.

Non fu poi detta soltanto Macris quest' isola
,
ma sì

anche Abantide : laonde sebbene Omero nomini l'Eu-

bea, non ne disse però mai Eobei gli abitatori, ma sem*

pru Abanti.

Ma gF incoli d’ Eubea gli arditi Abanti

han duce

Il bellicoso Elefenor
,
figliuolo

Di Caleodonte , e sir de’ prodi Abanti (i).

Aristotele narra che alcuni Traci venuti da Abe città

della Focide a stanziarsi in quell' isola diedero il nome
di Abanti a quelli che già vi erano

^
ma secondo alcuni

altri questo nome venne da un eroe (a)
^
come anche

il nome di Eubea lo fanno derivato da un' eroina. O
forse

,
come dicesi Boos-aula

(
slama della giovenca )

un certo antro che trovasi lungo la spiaggia opposta

ad Egea
,
dove si dice che Io partorisse Epafo

^
così

anche l' isola tutta da questa cagione medesima potè

aver ricevuto il suo nome (3). Fu inoltre 1' Eubea de-

nominata anche Oche
,
e questo è il nome eziandio del

maggior monte che vi si trovi. Finalmente chiamossi

(i) li., lib. Il, V. 536.

(i) Cioè da Abaote cbe regnò nell’Eubca. L’eroina poi nicti-

ziouaU subito dopo fu Eubea creduta figliuola del fiume Asopo

cd amata da Nettuno.

(3) Allude l’autore alla metamorfosi d’io in vacca, grecamente
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anche Ellopìa eia Etiope figliuolo d' Ione
,
detto da al-

cuni fratello d'Eclo e di Goto. Credesi che costui fon-

dasse anche un’ altra Etiopia eh’ è un Inogo nell’ Orla^

parte del territorio d’ Istiea vieino al monte Teletrio
;

e dicono che possedette altresì Istiea, Periada, Cerinto,

Edepso ed Orobia
,

dov’ era I’ oracolo più veritiero
,

cioè r oracolo d’ Apollo Selinunzio (i). Acrebbero poi

la popolazione d’ Istiea gli Ellopii ed ampliarono quella

cittò
,
quando il tiranno Filistide li obbligò ad emigrare

dopo la battaglia di Leutri. E Demostene dice ebe questo

Filistide fu da Filippo imposto come tiranno agl’ Istieesi

ovvero agli Oriti
^
giacché Oriti cbiamaronsi in progresso

di tempo gl’ Istieesi
,
come la loro città fu detta Oreo

invece d’ Istiea. Ma secondo alcuni altri Istiea fa popo>

lata da una colonia ateniese partitasi dal demo degl’ I-

stiecsi, come da quello degli Eretriei uscirono i fonda-

tori d’ Eretria. E secondo Teopompo
,

essendosi Pe-

ricle impadronito dell’ Eubea
,

gl’ Istieesi pattuirono di

trasferirsi nella Macedonia', ed allora due mila Ateniesi

verniti per occupare il luogo ch’essi abbandonavano po-

polarono Oreo
,

che fino a quel tempo era stato na

borgo degl’ Istieesi. Questo borgo era alle falde del

monte Teletrio in un luogo detto Drimo vicino al fiu-

me Callanta sopra una roccia eminente
^
sicché forse

per essere gli Ellopii oriti
(
cioè montanari ) fu posto

(i) Non può dirti con certezza d* onde siati derivato questo

sopraononie. Solo sappiamo che Ione fondatore di molte colonie

deir Eubea diede iu moglie ta propria figliuola a Seliuuate re

deir Egialea. ( Edil. frane. ).



Lllmo bKCtMO 485

ad tstiea il nome di Orco
(
vai quanto dire montuosa ).

E forse anche Orione trasse il suo nome da questo luo-

go nel quale fu educato (i).

Alcuni poi sono d’ opinione che gli Oriti abitassero

una volta una città loro propria
,
ma che trovandosi

combattuti dagli Ellopii mutassero sede
,

trasferendosi

ad abitare cogl' Istieesi
,

coi quali formarono una sola

città
^

e che a questa siansi applicali indistintamente

que' due nomi, siccome avvenne che una stessa città si

chiamasse Lacedemone e Sparta.

E già si è detto altrove (a) che anche l'Istieotide della

Tessaglia ebbe il suo nome dagl' Istieesi (o Istieei) ne-

cessitati da' Perrebii ad emigrare da questi luoghi dei

quali ora parliamo. Ma poiché I' Eliopia ci ha condotti

a cominciare la nostra descrizione da Isliea e da Orco,

diremo ora dei luoghi contigui a questi.

Ad Orco dunque è vicino il Geoeo^ e vicino al Ceneo

è Dio, ed anche Atene Diade, fondata dagli Ateniesi, e

sovrastante a quello Stretto di mare di dov'è il tragitto a

Gino. Da Dio poi venne la colonia che popolò Gana nel-

l'Eolide. Questi luoghi sono vicini ad Istiea; e cosi pure

Gerinto
,
eh' è una piccola città lungo il mare

,
vicina

al 6ume detto Budoro col nome stesso di un monte

che trovasi in Salamina verso 1' Àttica. Garisto giace

alle faide del monte Oche
,
ed ivi presso sono Stira e

il Marmano
,
dov'è la cava da cui Iraggonsi le colonne

I

(i) Secondo altri per lo contrario Orione diede il proprio no-

me a quei luoghi.

(a) Veggasi in questo volume
,
pag. 485.
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caristie
,

ed anche un tempio di Apollo Marmano. Di

quivi poi suol farsi il tragitto ad Ale-Arafenide. In Ca-

risto trovasi anche una pietra che può essere cardeg-

giata c adoperarsi in tessuti coi quali si fanno mantili

,

che poi quando siano sporchi si gettan nel fuoco
,
e

quivi si purgano nella damma come in un bucato. È
fama che questi luoghi fossero popolati da colonie ve-

nute colà dalla Tetrapoli di Maratona e dal demo Sti'^

rieo. Ma Stira fu diroccata nella guerra Maliaca dagli

Ateniesi capitanati da Fedro
^

e il temtorio n'' è ora

occupato dagli Eretrie.si. Nominasi pOi Caristo anche

un luogo della Laconia nei dintorni di Egio verso l'Ar-

cadia
,
dove si fa il vino da Àicmano detto Carislio.

Geresto non fa menzionato neirEnumerazione delle

navi^ ma Omero ne fece per altro menzione ove dice: du-

rante la nottefurono trasportali a Giretto (i); mostran-

do così che questo luogo vicino al Sunio è collocalo

in sito opportuno per quelli che dall’ Asia vogliono

far passaggio nell’ Attica. Ed avvi colà Un tempio di

Nettuno celebratissimo sopra quanti se ne trovino nei

dintorni
;
ed una ragguardevole popolazione (a).

Dopo Geresto viene Eretria eh’ è la più grande città

dell’Enbea, fuor solamente Galcide: poi Calcide stessa,

la quale è in certo modo metropoli di tutta l’ isola, ed

è fondata sull’ Euripo. Oicesi che l’una e l’altra fossero

fondate dagli Ateniesi prima della guerra troiana
;
ma

(i) Odiss. , lib. Ili , V. 177.

(a) K«S KMTHK/mf i(s 0À»y»f. Cesi une habitationfori eoa-

sidérable.
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secondo altri, Eclo e Goto
,
partitisi da Atene dopo i

tempi dì Troia
,
andarono ad abitare il primo Eretria

,

cd il secondo Calcide. Ed anche alcuni di quegli Eolii

che emigrarono con Pentilo rimasero in -quelP isola
^
e

Io stesso fecero anticamente anche alcuni Arabi (1) che

in compagnia di Cadmo navigarono nella Grecia. In pro-

gresso di tempo essendo queste due città grandemente

cresciute mandarono esse medesime alcune colonie rag-

guardevoli nella Macedonia. Perocché da Eretria ven-

nero coloro che popolarono le città vicine a Pallene

ed al monte Ato ^
e da Calcide uscirono i fondatori

delle città presso Olinto
,
le quali furono poi distrutte

da Filippo. Anche parecchi luoghi dell’ Italia e della

Sicilia furono de’ Calcidesi ; e queste colonie (
al dire

di Aristotele) vennero spedite allorché prevalse in Cal-

cide il così detto governo degl’Ippoboti (a), sicché le ma-

gistrature si davano a misura delle ricchezze, e il paese

era governato aristocraticamente. Quando poi Alessan-

dro fece la sua spedizione ampliarono anche la perife-

ria della città
,
comprendendovi il Caneto e l’ Euripo

,

cd eressero torri sul ponte
,
e mura e porte.

Sovrasta alla città de’ Calcidesi la così detta pianura

di Lelanto
,
dove sono sorgenti di acque calde oppor-

tune a guarire parecchie malattie, e delle quali si valse

anche Cornelio Siila condottiero dei Romani. Ed oravi

(1) "Afiifitt. Alcuni vorrebbero leggere ''A^arrtr.

(3) Pare che il nome d’ Ippoboti o nutritori di cavalli- equi-

valesse a quello di ricchi. Alcuni vorrebbero sostituire il nome

d’ Ippobali o Cavalieri.
{
Edit. frane. ).

\
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anche una meravigliosa miniera di rame e di ferro com-

misti
,
quale non si racconta che si trovasse altrove

giammai
^
ma ora poi tutti e due questi metalli sono

disparsi.

Tutta r Eubea soggiace a frequenti tremuoti
,
ma

principalmente quella parte eh’ è vicina allo stretto

,

perchè riceve sotterranei soffi di vento^ siccome accade

anche della Beozia e di altri luoghi dei quali abbiamo

parlato già lungamente. Da uno di questi accidenti è

fama che fosse una volta inghiottita la città che por-

tava il nome stesso dell’ isola
,
della quale fa menzione

anche Eschilo nel suo Glauco Marino dicendo : Verso

Euboida sulla tortuosa sponda di Giove Centio e pres-

so alla tomba stessa deW infelice Idea.

Una città col nome di Galcide trovasi anche nell’ E-

tolia
,
e ne fa cenno Omero ove dice :

Quelle ( torme ) delP aspra Calidone e quelle

Di Calcide (i) :

ed una anche nell’Elide
,
accennata pur essa da Omero

in que’ versi :

Crune passò il buon legno e la di belle

Aeque irrigata Calcide (i)
;

parlando di Telemaco e de’ suoi compagni che par-

tendosi da Nestore navigavano alla volta del proprio

paese.

4

(i) II. , lib. Il , V. 64°*

(3) Odiss. I lib. zv , V. 395.
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Erelria poi alcuni la dicono (ondata da una colonia

venuta da Macisto della Trifìlia sotto la scorta di Ere-

trio: alcuni altri sostengono essere quella colonia uscita

da Eretria soggetta agli Ateniesi, la quale ora è un mer-

cato
,
ed è diversa da quell’ Eretria eh’ è situata nelle

vicinanze di Parsalo. Nel territorio eretriese eravi una

città detta Tamune sacra ad Apollo
^
e dicono che la

fondasse vicino allo stretto il re Admeto appo cui è fa-

ma che il Dio medesimo stesse un tempo in qualità di

servo. E da principio Eretria chiamossi Melaneide ed

Arotria: ed è un borgo di questa città Amarinto a sette

stadii dalle sue mura. L’ antica Eretria pertanto la mi-

narono i Persiani
,

i quali col loro gran numero ne cir-

condarono gli abitanti
,
per osare un’ espressione di

Erodoto (i), come se li accerchiassero cou una rete, di-

stribuendosi intorno alle mura. E si mostrano ancora

i fondamenti detti Eretria la vecchia : e quella che ora

sussiste fu fabbricata da poi.

La potenza eh’ ebbero una volta gli Eretriesi viene

attestata dalla colonna eh’ essi un tempo innalzarono

nel sacrario di Diana Aniarinzia, e snila quale sta scritto

eh’ e’ solevano celebrarvi la festa con tre mila opliti

,

seicento cavalieri e sessanta carri : ed ebbero signona

sugli Andrii, sui Tenii, su quelli di Geo e sopra alcuni

altri isolani: e ricevettero nuovi coloni dall’Elide, d’onde

poi prevalse appo loro I’ usanza d’ introdurre in quasi

tutte le parole la lettera A, non solamente alla 6ne

(i) Lib. Ili, § 149; e lib. VI, § 3 i.

«
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ma ben anche nel mezzo
^

di che i comici solevano

motteggiarli.

Appartiene al territorio d' Eretria anche il borgo

d’ Ocalia
,
avanzo d’ una città che fu distrutta da Er-

cole. Questo borgo ha il nome a comune con un luogo

della Trachinia, con un altro vicino a Tricca, poi con

un altro nel territorio d'Arcadia
,

il quale in progresso

di tempo fu detto Andania (); e finalmente con un al-

tro nell’ Etolia presso gli Euritani.

Oggidì adunque per comune consenso la città di Cai-

cide ottiene il primo vanto fì'a le città deli’ Eubea
,
e

n’è anche detta metropoli: la seconda è Eretria. Queste

due città anche anticamente ebbero grande riputazione

cosi nella guerra come nella pace
;

tanto che som-

ministrarono a molti sapienti un vivere dolce e tran-

quillo. E ne fa testimonianza la scuola de’ filosofi Ere-

trii
,

segnaci di Menedemo
,

stabilita in Eretria
^
e piìi

anticamente il soggiorno di Aristotele in Galcide, dov’e-

gli fini la vita (a).

11 più del tempo queste due città sono state con-

cordi fra loro : e quando ebbero controversia intorno

al possedimento di Lalanto
,
non cessarono nè anche

allora intieramente d’ essere amiche
^
ma invece d’im-

pugnarsi nella guerra in quel modo che a ciascuna pa-

resse il meglio
,
pattuirono prima

,
di combattere sotto

(1) Così il Coray : Gli EdiL frane, invece leggono

Ancìania.

(2) Verso l’ anno SaS prima di G. Cristo. Menedemo morì

circa un mezzo secolo dopo.

f
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certe Dorme determinate : e n’ è testimonio una colon-
'

na del sacrario Amarinzio, la quale dice che non si usa-

rono armi da trarre. Perocché non v’ ha, nè v’ ebbe al-

lora
,

nessuna prefissa maniera di armarsi nè di com-

battere : ma gli uni sogliono adoperare armi che fcri-

scan da lungi
,
come sono gli arcieri

,
i frombolieri e i

saettatori
^

altri usano armi da combatter da presso
,

come a dire la spada e l'asta stesa dinanzi alla persona.

In due modi adoperasi l’ asta ; cioè o tenendola impu-

gnata
,
o lanciandola come un dardo

;
e così anche il

conto valeva a tutti e due questi usi
,
combattendosi

con quello da vicino dei pari che da lontano
,
ciò che

può farsi anche colla sarissa o coli’ isso (i).

Gli Eubei erano vaienti a combattere fermi
,
ciò che

dicesi combattere corpo a corpo
,
o venire alle mani.

Usavano qnelP asta che reggasi in mano
^

e perciò

Omero li dice:

««'«gi

Combattitori, a meraviglia sperli

Nell'abbassar la lancia, e sul nemico

Petto smagliati fracassar gli usberghi (s)

E del frassino ond' erano fatte tali aste se ne fabbrica-

li) Il conto aveva un ferro lungo e sottile che entrando nello

scudo o nella corazza piegavasi come un uncino. - La sarissa

era un’ asta propria dei Macedone ^ L’ Uso corrispondeva al

pilum (giavellotto) dei Romani.

(3) 11. , lib. Il , V. 543.
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vano anche di quelle da scagliare lonlano
;
quale è di

creder che fosse quella del Pelide

,

Immensa, grave e salda

Cui nullo palleggiar Greco poteva

Tranne il braccio Achilleo (i).

•

E quando Ulisse dice :

DelP asta poi
,
guanto nessun saprebbe

Di freccia , io traggo (i) ;

è naturale eh' ei parli dell’ asta che si lancia da lungi.

Ed anche nel descrivere singolari abbattimenti suole il

poeta introdurre i guerrieri che da prima si gettano

Paste da lontano
,
e poi vengono alle spade. Tottavolta

egli chiama combattenti da presso (ancbemacki) non so*

lamente coloro che adoperano la spada
^
ma sì anche

quelli che valgonsi dell'asta impugnata; come Age-

nore che raggiunse Elfenore
,
e coll’ asta che aveva la

punta di rame lo ferì e gli sciolse le membra (3).

Omero pertanto introduce gli Eubei combattenti di

questo modo. Ma de’ Locri dice per lo contrario)

eh’ essi

A cui poco durar solca F ardire

Nella pugna a piè fermo, tPOileo

L'audace figlio non seguian . . . (nella mischii)

. . . Ma tP archi solo armati e di ben torte

(i) II. , lib. XVI , V. i4i.

(a) Odiss., lib. Vili, v. asg.

(3) r., lib. IV, V. 46g.
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Lanose fionda ad Ilio il seguitaro

,

E da quesf archi e queste fionda in campo

Scagliavano la morte ( 1 ).

Ed è noto P oracolo dato agli Egiesi : Cavallo tessalo
,

donna lacedemone, ed uomini che abbiano bevuta P a-

equa della sacra Aretusa •, significando con ciò che i

migliori guerrieri sono quelli di Calcide
j
perchè quivi

è P Aretusa.

I fiumi delP Eubea sono presentemente il Circo ed il

Nileo
^
e i montoni che s’ abbeverano alP uno imbian-

cano
,
quelli che s'abbeverano all’altro diventano neri.

Qualche cosa di somigliante abbiam detto che si rac-

conta anche del Grati (a).

Alcuni di questi Eubei che ritomaron da Troia ven-

nero nelPlllirio^ ma volendosi poi trasferire di colà

alla patria attraversando la Macedonia
,

si fermarono

intorno ad Edessa per dare soccorso agli ospiti ond’e-

rano stati bene accolti, e quivi fondarono la città d’En-

bea. Un’ altra città detta Eubea era anche nella Sici-

lia
,
e la fondarono i Calcidesi di quell’ isola. Gelone

la restaurò e divenne una fortezza de’ Siracusani. Oltre

di ciò v’ era anche in Gorcira ed in Lenno un luogo

detto Eubea
^
e nell’ Argolide eravi un colle di questo

nome.

(1) IL, lib. XIII, V. 713.

(z) Veggasi in questo voi., pag. ii4 c seg.
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CAPO II.

Dcìt Acamania e dcl{ fUolìa tn generale. — toro parti Mediterra-

nee. — Limiti generali dei due poeti. — Corto delCAcheloo. — In-

dicazione tommaria delle città deW uno e delT altro patte. — Di-

vitione dell EtoUa. — Monti delT Etotia. — Corto del fiume

Eretto.

Poiché ai Tessali ed agli Oeti dalla parte occidentale

sono contigui gli Etoli
,

gli Acarnani e gli Atamani

,

supponendo che anche costoro si debbano dire Elleoi

,

ci resta ora da darne la descrizione, per compiere così

tutto intiero il periodo dell' Eliade : e vi si debbono

aggiungere anche le isole
,
massimamente quelle che

stanno più vicine all' Eliade
,
e sono abitate da Elleni

;

alle quali noi non abbiamo steso finora il nostro di-

scorso.

Gli Etoli adunque e gli Acarnani sono confinanti fra

loro
,
ed hanno frammezzo il fiume Acheloo

,
il quale

scorre dalle parti settentrionali e dal Pindo verso il

mezzogiorno attraverso degli Agriei
(
gente degli Etoli')

e degli Ainfilocbi. Gli Acarnani poi occupano la parte

occidentale del fiume sino al golfo Ambracico vicino

agli Amfilochi, ed il sacrario d' Apollo Azzio. Gli Etoli

ancora si stendono dalla parte dell' Oriente fino ai Lo-

cri Ozolii, al Parnaso ed agli Oetei.

Nelle parti interiori del paese e nelle province set-

tentrionali gli Amfilochi stanno al di sopra degli Acar-

nani
^
ed al di sopra di costoro sono situati i Dolopi e

il Pindo. Al di sopra degli Etoli poi trovansi i Perrebii,
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gli Alatoani
,
ed una parte degli Eniani i quali occu-

pano r Oeta.

Il 6anco meridionale cosi dell’ Àcarnania come del-

1’ Etolia è bagnato dal mare che fa il golfo Corintio

,

e nel quale sbocca il fiume Àcheloo separando la spiag-

gia degli Etoli da quella degli Àcarnani : e 1’ Àcheloo

chiamavasi anticamente Toante. E v’ ha uu altro fiume

di questo medesimo nome anche presso Dime
,
secon-

dochè abbiamo già detto
;
ed un altro ve n’ ha presso

Lamia : ed abbiamo detto altresì che il principio del

golfo corintio è la bocca di questo fiume (i).

Le città degli Àcarnani sono Ànattorio posta so-

pra una penisola in vicinanza di Àzzio, ed emporio

della città di IMicopoIi recentemente fondata: poi Strato

alla quale si va navigando contro il corso dell’ Àcheloo

più di due cento stadii : poi Enia situata anch’ essa

lungo quel fiume
;
e il luogo dov’ essa fu anticamente

è ugualmente distante dal mare e da Strato, ma quello

dove ora si trova è circa settanta stadii al di sopra della

foce del fiume. Vi sono pure alcune altre città
, come

a dire Palerò
,
Àlizia

,
Leuca

,
Àrgo Amfilochia

,
Àm-

bracia; le quali per la maggior parte, e fors’anco tutte,

furono incorporate a Nicopoli. Strato poi è situata a

mezzo la via da Àlizia ad Ànattorio.

Calidone e Pleurone sono degli Etoli: ed oggidì so-

no luoghi di poco momento, ma una volta furono l’or-

namento dell’ Eliade.

Accadde poi che 1’ Etolia fosse divisa in due parti

,

(') Veggiosi ili questo voi. le p»g. a58 e seg.
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1' una delle quali si disse Etolia antica, l’altra Etolia

Epicteta (i). atUica stendevasi per tutta la spiag*

già dall’ Àcheloo 6no a Calldooe
,
ed aliargavasi an<

che assai nelle parti mediterranee
,

iu quella fertile

pianura dov’è Strato, e dov’è anche Triconio il cui

territorio è eccellente. L’ epicteta
,

la quale è contigua

ai Locri in più parti
(
per esempio verso Naupatto e

verso Eupalio
)
è di terreno aspro e sterile, e si stende

fino all’Oeta, agli Atamani, ed ai monti ed alle nazioni

che le fan cerchio dal lato settentrionale.

Anche 1' Etolia ha un monte grandissimo, il Corace,

che si congiunge coll’ Oeta. Rispetto agli altri monti

,

quasi nel mezzo dei paese sorge 1’ Acarinto presso al

quale fu fabbricata la nuova Pleurone dopo che l’ an-

tica situata vicino a Calidone in un territorio fertile

e piano fu abbandonata perchè Demetrio sopranno-

mato l’ Etolico la ridusse in rovine. Al di sopra di

Molicria stanno il Tafiaso e il Calcide
,
montagne di

notabile altezza a’ coi piedi si trovano due piccole città,

1’ una detta Macinla, e 1’ altra Calcide dal nome stesso

del monte
,
od anche Ipocalcide. E finalmente il Curio

vicino all’ antica Pleurone
,
e dal quale alcuni suppon-

gono che gli abitanti di questa città siano stati delti

Curdi.

il fiume Eveno comincia da’ Bomiesi
,
tribù etolica

la quale fa parte degli Ofiesi
,
come dee dirsi anche

degli Euritani
,
degli Agriei

,
dei Cureti e d’ altri. Esso

poi sul principio non iscorre già a traverso della Cu-

li) Cioè: Etolia aeifuistata od aggiunta.
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retica
(
la quale è una stessa cosa colla Pleuronia

), ma
bensì a traverso di un paese più orientale lungo Cai*

cide e Calidone^ poi dando volta verso le pianure di

Pleurone Pantica, e facendo cammino tutto contrario al

primo
,
scorre verso occidente; ed all’ultimo si con-

verte alle parti meridionali dove mette foce. Antica-

mente questo fiume chiamavasi Licorma : e quivi è

fama die Nesso
,
destinato a portare i passeggieri dal-

l’ una all’ altra riva
,

fosse ucciso da Ercole per avere

tentato di fare ingiuria a Dejanira dopo averla portata

oltre il fiume.

Omero poi nomina fra le città etoliche anche Oleno

e Pilene : la prima delle quali
(

il coi nome è comune

con Oleno d’ Acaja ) fu rovinata dagli Eolii ed era vi-

cina alla nnova Pleurone
;
ma il suo territorio fu poi

rivendicato dagli Acarnani. La seconda fu tramutata a

luoghi più elevati
,
e gli abitanti ne cambiarono il no-

me chiamandola Proschio invece di Pilene. Ma Ella-

nico non seppe la vera storia di queste due città
;
e

però ne parla come se durassero ancora a’ suoi tempi

nella loro prima posizione. Oltre di ciò egli annovera

fra le antiche città anche quelle che furono fondate do-

po il ritorno degli Eraclidi nel Peloponneso
,
come a

dire Macinia e Molicria : mostrando così in quasi tutto

il sno scritto grandissima leggerezza.

Questo in generale può dirsi intorno al paese degli

Acarnani e degli Etoli
;
ma rispetto alla spiaggia ed

alle isole che le stanno avanti più cose si debbono

aggiungere.

Stèmmoss , tom. III. 3a
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CAPO III.

Delle isole adiacenti aWdcaniania ed aWEtolia. — Isola Leucade. —
Città anticamente detta Nerico e poi Leucade. — Capo Leucata e Salto

di Leucade. — Opinione di EJoro sul primo Jbndalore di Leucade. —
Testimonianze d'omero rispetto a Cejallenia ed Itaca. — Dell

sola dltaca^ e de’ versi con cui Omero ne parla. — Dell isola

di Cejallenia e delle città eh’ essa contiene. — Posizione geogra-

fica di Cejallenia. — Della piccola isola detta Asteri. — Del no-

me di Samo dato da Omero a Cejallenia. — Zacintoj le Echinadi s

Dulichio o Dolicaj isole Oxee o Toc. — Alluvioni delCAcheloo. —
Stati di Megcte. — Isole de’ Tafìij o Teleboc.

Chi si parte dalla bocca dei golfo d’Ambracia trova

primamente un luogo degli Acarnani detto Azzio ; con

questo nome chiamansi anche un sacrario di Apollo

Azzio e quella punta che fa la bocca del golfo ed

ha anche un porto al di fuori (i). Dal detto sacra-

rio è distante quaranta stadii Anattorio fondato sul

golfo
^
e duecento quaranta l’ isola di Leucade. Que-

sta fu anticamente una penisola del territorio degli

Acarnani : ed Omero la chiama costa dell' Epiro
,
per-

chè chiamò Epiro il continente posto rimpetto ad Itaca

ed a Cefallenia. Ma nel vero quella parte di continente

appartiene all’ Acarnauia
;
sicché quando Omero dice

costa dell’ Epiro bisogna intendere la costa dell’ Acar-

nania.

(i) ‘'Sx^ea xa/ Xtfsita \xre(. La versione francese: et forme

en dedans
(
de ce golfe ) un porle.
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A Leacade appartennero c Nerico di cui Laerlc di-

ceva :

ÀI padre Giove

Sialo fosse ^ e a Minerva e a Febo in grado

,

Che quale allora io fui, che sulla terra

Continental , de’ Cefaleni duce ,

La ben costrutta Nerico espugnai.

Tal, ecc. (i);

e quelle altre città menzionate nell’Enumerazione delle

navi
,
Crocilea e f aspra Egelipe. Ma alcuni Corìntii

mandati sotto la scorta di Gipselo e di Gargaso (3) oc-

cuparono questa spiaggia, c procedettero fino al golfo

d’Ambracia: postisi ad abitare in Ambracia ed in Anat-

torio
,
tagliarono l’ istmo per modo che la penisola di

Lcucade diventasse un’isola^ trasportarono Nerico in

quel luogo che una volta era istmo
,
e dove ora lo

stretto è attraversato da un ponte
,
e la denominarono

Leucade, pigliando, per quel che mi pare, cotesto nome
da Leucata, cb' è uno scoglio di color bianco il quale

da Leucade si spinge dentro nel mare verso Cefallenia.

Quivi è anche il sacrario d’ Apollo Leuqadio
,
e quel

salto pel quale si crede che l’ uomo possa aver pace

dall’ amorosa passione : e dove è fama che Saffo per

la prima, Il troppo superbo Faon» cercando^ accesa in

gran desiderio
,

si precipitasse daW altissima roccia
,

(1) Odiss. , lib. zziv, V. 376.

(3) Strabono, a pag. 355 di questo volume, disse ebe i Corinti!

ebbero a capo Tolgo figliuolo di Cipselo. Forse poi questo no-

me di Gargaso non trovasi qui se non se per im errore degli

amanuensi.
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ma senza ai>er prima imploralo il soccorso del Dio che

quivi regna. Così dice Menandro in qualche luogo, af-

fermando che quel salto fu fatto prima che da ogni al-

tro, da Saffo: ma i più pratici dell'antichità asseriscono

che il primo di tutti fu Cefalo 6gliuolo di Deioneo inna-

morato di Pterelao (i). Era poi nn'usanza antichissima

presso i Leucadii
,
che ogni anno nella festa sacra ad

Apollo si precipitasse da quello scoglio, come espiazio-

ne
,
qualcuno di coloro eh’ erano accusati di delitti. A

costui solevansi legare in tutte le parti del corpo piu-

me ed anche uccelli, affinché volando reudessero meno

precipitosa la sua caduta. Molti frattanto in piccole

barchette aggiravansi sotto lo scoglio per raccoglier-

lo
,
e se pervenivano a salvarlo

,
lo conducevano fuori

dei confini di Leucade. Colui poi che scrisse VAlcmeo-

nide dice che d’ Icario padre di Penelope v’ ebbero

due figliuoli
,

Àlizeo e Leucadione
,

i quali dopo la

morte del padre regnarono nell' Àcamania : ed EfoVo

è d’ opinione che da costoro ricevessero il nome Len-

cade ed Alizia.

Gefalleni diconsi ora gli abitanti dell' isola Cefalle-

nia : ma Omero diede tal nome a tutti i sudditi di Ulis-

se
,
fra i quali erano anche gli Àcarnam'. Però dice che

Ulisse era condottiero

De’ prodi Cefalleni, abitatori

D’ Itaca alpestre e di Nerito ombroso (a) ^

fi) Si crede che il testo sia qui alterato, e debba dire che la

figliuola di Pterelao ianaiiiorata di Cefalo fu la prima a fare quel

tallo. )

(a) IL, lib. Il, V. 63i.
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citando così dopo Itaca un monte illustre in quell’ i-

sola stessa. E questo egli costumò di fare anche altro*

ve
,
dicendo per esempio che Megete era capo

Ai forti di Dulichio e delle sacre

Echinadi iso lette ;

mentre Dulichio è aneli’ essa una delle isole Echinadi :

ovvero

gli abitanti

Di Buprasio e del sacro elèo paese;

sebbene Buprasio sia nell’ Elide : poi

Ma gli incoli d’Eubea, gli arditi Alanti,

Eretriensi, Calcidensi ;

mentre anche le città d’Eretria e di Calcide sono com-

prese nell’ Eubea. Ed altrove dice che Ettore

Animando le schiere : O Lied , o Dardani,

O Troiani
, dicea

,
fidi compagni ;

e nondimeno anche i Dardani erano Troiani.

Egli poi dopo Nerito annovera tra i Cefalleni gli

abitanti

Di Crocilea , di Samo e di Zacinto

E deir aspra Egelipe e delF opposto

Continente ;

attribuendo così ad Ulisse il continente
,
cioè la costa

rinipetto a quelle isole
,
mentre afferma per altro che

gii Stati di questo principe comprendevano la penisola

di Leucade ed anche il restante dell’ Acamania
,

alla



5o3 della geogtiafia di strabonb

quale egli allude ia quel luogo dove Eumeo dice che

Ulisse possedea

Dodici armenti neW Epiro e tante

Di pecorelle greggi, eco. (i).

E forse una volta l’ Epirotide stendevasi fino colà
,
e

con nome comune cliiamavasi Epiro.

Omero poi denomina Samo quella che ora è Cefallc-

nia
^
come fa in quel verso :

Nel mar tra la pietrosa Itaca e Samo (a)

Perocché colPepiteto tolse la confusione delPomonimia,

c fece manifesto di avere voluto significare non la città

di Same
,
ma P isola. Questa infatti ebbe un tempo

quattro città
,
P una delle quali chiamavasi indistinta-

mente Samo e Same
\
due nomi che davansi pure an-

che all’ isola. Quando poi Omero dice:

Quanti ha Dulichio e Same e la boscosa

Zacinto, e la pietrosa Itaca prenci (3),-

è manifesto eh’ ci fece una enumerazione di isole, chia-

mando Same quella a cui ne’ versi già prima citati

avea dato il nome di Samo. Nondimeno Apollodoro

consente bensì che in quel verso in cui Omero parla

della pietrosa Samo l’uguaglianza del nome non Induca

anfibologia
,

servendo d’ epiteto ad indicare che si

(i) Odiss. , lili. XIV, V. 100 .

(q) Odiss. , lil). XV , V. aq.

(3) Odiss.
,

lib. I , V. a^6.
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parla clcIPisoIa^ ma dove poi dice, Dulichio e Sante, vuo<

le che invece di Same debba leggersi Samo. Cosi Apoi-

lodoro teneva che Omero avesse dato sempre il nome

di Samo all’isola^ e che soltanto la città potè essere

chiamata indistintamente ora Samo ora Same. Che poi

il nome di Same fosse dato da Omero alla città
,
Apol-

lodoro lo congettura
,
così da quel verso con cui Tele-

maco, enomeritndo i proci venuti da ciascheduna città,

dice :

Venti

Ne mandò Same e quattro (i) y
'

ed anche da quello in cui Eumeo parlando di Ctiincne

usa queste parole :

Sposa lei fero in Same (a).

E questa differenza di opinioni è naturale : perocché

Omero non si espresse colla maggior evidenza possibile

nè rispetto a Cefallenia
,

nè quando parlò d’ Itaca o

degli altri luoghi circonvicini
\
sicché poi e gli esposir

tori e gli storici differiscono gli uni dagli altri.

E quanto ad Itaca
,
allorché egli menziona gli abi-

tatori

Tf Itaca alpestre e di Nerito ombroso

,

questo epiteto fa conoscere eh’ egli volle parlare del

(i) Odiss. , lib. XVI , V. q49-

(
3
) Odiss.

,
lib. XV

, V. 366.
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monte Nerito
,

il quale poi trovasi espressamente indi*

cato in quegli altri versi :

j4bìlo la serena Itaca, dove

Lo scuotifronde Nerito si leva

Superbo in vista (i).

Ma s' egli intenda parlare della città o dell’ isola d’Ita-

ca non è ben chiaro in quel verso ove dice coloro che

possedevano Itaca e Nerito : perciocché se prendiamo

queste parole nel senso proprio dovrebbe intendersi la

città
,
come chi dicesse ditene e il LicabeUo

,
Modi e

V Atabiri
,
Lacedemone ed il Taigeto

}

ma interpre-

tandole poeticamente significheranno il contrario.

E pongasi pure che quando Omero dice :

Abito la serena Itaca , dove

Lo scuotifronde Nerito si leva

Superbo in vista

,

non possa nascer dubbiezza di sorta \
giacché il monte

è nell’ isola e non nella città. Ma quando invece disse :

Giungìam dalla seduta a pii del Neo

Itaca alpestre (a
)

,

non siamo chiari se diede il nome di Neo al Nerito

,

o se volle piuttosto significare qualche altro monte o

sito. Chi poi in luogo di Nerito vorrebbe scrivere Ne-

rico
,
e viceversa

,
ingannasi al tutto

j
giacché Omero

(i) Odiss. , lib. :x, v. ai.

(a) Odiss., lib. iq, v. di.
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dà al Nerito T epiteto di scuotifronde
,
ed a Nerico

quello di ben costrutta
^
e quello pone in Itaca

,
questa

sulla spiaggia dell' Epiro.

Una certa contraddizione par che contenga anche

quel verso in cui Omero dà ad Itaca i nomi di chtha~

male e panupertata
(

*mtv»tfTÌrn ) ^
giacché il

primo di questi epiteli dà indizio di un terreno basso

e piano
\
P altro invece appartiene ad nn paese elevato,

e s’ accorda col nome di alpestre che le dà altrove
,

e

con qne' versi ove dice di Ulisse :

Ei , la riva ìatciata, entrò in un'aspra

Strada , e per gioghi e per silvestri lochi

Là si rivolse dove , ecc. ( i )
,'

ed anche con quegli altri:

Nulla del nostro mare isola in verdi

Piani si stende, onde allevar destrieri;

E men delF altra ancora Itaca mia {2).

Però la frase poc' anzi citata sarebbe in sé stessa con-

traddicente. Nondimeno la si giustiGca assai bene inter-

pretando la voce chthamale non già in signiGcato di

bassa
,
ma bensì di vicina al continente, com' è in fatti

Itaca
^
e dando all’epiteto panupertata aoa già la signi-

Gcazione di elevata
,
ma di vicina alle tenebre

,
come

li) Odiss. , lib. XIV, V. I. E trattasi di una strada deatro

Itaca per andare alla casa d’ Eumelo.

(a)^Odiss., lib. IV, v. 607.
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quella che più di tulle è volta ai settentrione (i). E
questo veramente volle signiCcarc il poeta dicendo

verso le tenebre'^ come disse verso l’aurora ed il sole

a signiGcare alcune isole più lontane dal continente e

più. inclinate verso il mezzogiorno, rispetto almeno ad

Itaca la quale più accostasi al settentrione.

Che poi colle espressioni predette Omero voglia in*

dicare la parte meridionale apparisce anche da quei

versi nei quali fa dire ad Ettore : Non curo se gli au-

gelli volino verso l aurora ed il sole a destra, o verso

la regione delle tenebre a manca (a). E più ancora da

quegli altri : O amici noi non serpiamo nè dove sia la

regione delle tenebre, nè dove quella dell aurora, nè

dove il sole apportator della luce cali sotterra, nè d’on-

de ricominci ad ascendere (3). Perocché sebbene possa

intendersi che in questi ultimi versi Omero abbia vo-

luto indicare le quattro plaghe del ciclo
(
qualora al-

meno a' interpreti P aurora pel mezzogiorno
,
ciò che

(i) II cav. Pindemonte traduce in falli :

Itaca al polo si rivolge, e meno

Dal continente fugge.

- (a) 11 Monii :

Z)e’ quei non caro

Se volino alla dritta ove il sol nasce,

O alla sinistra dove muor.

(3) n Pindemonle:

E in qual parte il sole' alza e in qual declina

Noto non è.

Digitized by Google



LIBRO DECIMO Soj

avrebbe pure qualche apparenza di probabilità
) non*

dimeno è assai meglio intendere le parole del poeta

come risguardanli solo quella parte del ciclo d’ onde il

sole, rispetto a noi, non esce nel suo corso diurno, e la

parte settentrionale : ed ecco perchè il discorso di Ulis-

se volle alludere a qualche notabile mntazione nelle

apparenze celesti, piuttostochè alla sola dilBcoltà di ri-

conoscere le plaghe del cielo
,

la quale rinnovasi sem-

pre ogni qual volta o di giorno o di notte P atmosfera

sia nebbiosa. Ora le apparenze celesti si mutano prin-

cipalmente secondochò noi c' inoltriamo più o meno

verso il mezzogiorno o verso la parte ad esso oppo-

sta. Ma questa mutazione non potrebbe mai toglierei

dalla vista nè il ponente nè il levante
(

i quali punti si

veggono sempre quando il cielo sia sereno
) ^

ma sib-

bene il mezzogiorno e il settentrione. In fatti il ponto

più settentrionale è il polo^ e come ne’ varii movimenti

poc’ anzi accennati il polo
,
mutando posizione rispetto

a noi, talvolta si trova perpendicolare alla nostra testa,

e talvolta invece si trova al di sotto dell’ orizzonte
^

così anche i cerchj artici o mutano posizione o dispa-

jono intieramente (i). In questo caso non è più pos-

sibile che l’uomo conosca nè dove sia nè dove cominci

la plaga settentrionale
^
d’ onde poi non sarebbe più

possibile nemmanco accorgersi della plaga opposta.

(i) Perchè coloro i quali abitano sotto 1* ecpiatore non hanno

cerclij artici. In tutto questo lungo discorso , dove la materia

difficile per sè stessa è renduta ancor più oscura dalla lezione

ora incerta ora corrotta del testo, ho seguitata la versione francese.
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La circonferenza rP Itaca è di circa ottanta stadii
^

ma di quest' isola basti quanto abbiam detto 6nora.

Anche Gefailenia c le quattro città che vi furono

un tempo non trovansi menzionate da Omero col no-

me eh' esse hanno al presente
,
tranne la sola Same o

Samo
;

la quale ora più non sussiste
,
ma pur se ne

mostrano alcuni avanzi verso il mezzo di quella costa

d' onde si tragitta ad Itaca
^
e gli abitanti si chiamano

Samei. Le altre sussistono ancora
,
ma sono piccole

città
,
dette Pale

,
Proneso e Crani. A' dì nostri volle

aggiungere una nuova città Cajo Antonio zio di Mar-

c' Antonio
,
allorché essendo bandito dopo il consolato

che tenne in compagnia dell' oratore Cicerone
,

si ri-

trasse a vivere in Cefallenia
,
ed ebbe tutta l' isola nella

sua ubbidienza come se fosse suo proprio possedimento*

Ma non compiè poi di costruirla
^

perciocché avendo

ottenuto di poter ritornare a Boma
,
6nì la vita mentre

attendeva a cose di maggior importanza.

Alcuni scrittori non dubitarono di affermare essere

Cefallenia una stessa cosa coll' isola a cui Omero dà il

nome di Dulichio : altri invece la credono Tafo. Se-

condo costoro i Cefalleni sono i Tabi
,
e questi sono i

Teleboi. Dicono inoltre che quivi guerreggiò Anfitrione

avendo con sé Cefalo figliuolo di Dioneo bandito da

Atene. £ soggiungono che Anfitrione essendosi impa-

dronito dell’ isola la consegnò a Cefalo
,
sicché poi essa

ricevette da lui il suo nome
,
come da' figliuoli di lui

furono denominate le città già dette. Ma tutto questo

non accordasi punto colle tradizioni di Omero, il qua-

Digitized by Googtó



LIBRO DECIMO 5oq

le pone i Gefalleni sotto Ulisse e Laerte
,
e Tafo invece

assegna alla signoria di Mente ;

Io Mente esser mi vanto
,

Figìiuol Anchialo bellicoso , e ai vaghi

Di trascorrere il mar Taf] comando (i).

£ quella che da Omero è detta Tafo chiamasi ora Ta>

fiunte.

Nè Ellanico. è punto conforme ad Omero allorché as>

serisce che Dulichio è Cefallenia
(
2). Perocché il poeta

dice che Dulichio era soggetta e Megete insieme colle

altre Echinadi e cogli Epei che vi abitavano dopo essere

venuti dall’ Elide. Perciò ad Oto cillenio compagno di

Fileo egli dà il nome di capo de’ magnanimi Epei :

Fondamente al suol stende il cillenio

Oto, compagno di Megete, e duce

De’ magnanimi Epei (3).

Ed altrove afferma che dei prodi Cefalleni è dace Ulis-

se (4). Dulichio secondo Omero non era uno stesso

paese coll’isola di Cefallenia, e nemmanco era (come

Androne pretende) una parte di cotal isola
^
perciocché

(1) Odiss. , lib. t, V. 180.

(a) Strabene pare che attribuisca qui ad Ellanico solo un’opi-

nione che poc’anzi ba detto essere stata di molti: nè tra i fram-

menti che ci restano d’ Ellanico se ne trova qtialcuno su cui il

nostro Autore abbia potuto fondare ciò che qui dice.

( Edit. frane. ).

(3) 11. , lib. XV
, v. 618.

(4) 11 .

,

lib. Il , V. 635.
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Dalichio era posseduta dagli Epei
,

e tutta Cefallenia

invece era dei Cefalleni; e questi erano sudditi di Ulis*

se
,
mentre quelli invece ubbidivano a Mcgete : e per

conseguenza Omero non disse Dulichio la città di Pai-

lene, come Ferecide afferma.

Sopra tutti poi contraddice ad Omero ctii fa di Cc-

fallenia e di Dulichio uno stesso paese
,
perchò Tele-

maco enumerando i proci disse che cinquanladue erano

di Dulichio e ventiquattro di Same (i). Ma se Omero

avesse creduto che Dulichio e Cefallenia fossero una

stessa isola
,

il nome di Same dovrebbe signiGcare una

delle quattro città di quest’ isola : e quindi Telemaco

direbbe che dall’ isola iutiera era venuto il numero di

proci già indicato
,

e che da una delle sue città era

venuta la metà di tal numero, tranne due soltanto. Ol-

tre di che poi domanderemmo qual sia duuque la Same

di cui egli parla allorché dice :

I Quanti ha Dulichio e Same e la boscosa

Zacinto e la pietrosa Itaca prenci (s)

È poi Cefallenia situata rimpefto all’ Acarnania
,
di-

stante dal capo Leucata circa cinquanta stadii (o come

altri dice quaranta
) ,

e circa ottanta dal Chelonata *, c

la sua periferia è di circa trecento. Essa poi stcndcsi

assai nella sua lunghezza verèo 1’ Euro (3).

(i) Odiss. , lib. XVI, V. 347. '

(3) Odiss. , lib. I , V. 346.

(3)
Le edizioni ordinane portano fn»f» J’itnKisr*. e si stende

alcun poco; ma, dopo il Casaubono, i migliori leggono invece

ftaxfìt-
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isola è montuosa
^
e il suo moute più grande è

r Eno, sul quale evvi il sacrario di Giove Euesio. Dove

poi risola è più stretta fa un istmo sì basso, che spesse

volte è inondato dall’ uno all’ altro mare. E nel golfo

in vicinanza di questo stretto si trovano le città di Cra-

ni e di Pailene.

Fra Itaca e Cefallenia è situata la piccola isola Aste-

ria detta Asteri da Omero. Demetrio Scepsio dice

ch’essa non è più quale la descrisse il poeta con quelle

Stede tra la pietrosa Itaca e Some

Un' isola in quel mar , che Asteri è detta

,

Pur dirupata , nè già troppo grande

,

Ma con sicuri porti, in cui le navi

D'ambo i lati entrar ponno (i).

Ma Apollodoro afferma cb’ essa dura tuttavia nello

stato di prima
,
e che vi si trova una piccola città

detta Alalcomene situata propHo sull’ istmo.

Omero poi chiama Samo anche quell’isola della Tra-

cia che noi ora denominiamo Samotracia. Ed è proba-

bile eh’ egli abbia avuta notizia anche di Samo del-

l’Ionia; giacché seppe delle colonie mandate fuori da-

gl’Ionii. Per questo poi volendo evitare l’anfibologia che

l’uguaglianza del nome poteva produrre quando parlò

della Samotracia
,
talvolta vi appose l’epiteto, come al-

lorché descrive Nettuno

sulValte assiso

Selvose cime della tracia Samo (a);

(i) Odiss., lib. IV, v. 844>

(a) II. ,
lib. XIII , V. la.

Digilized by Google



5 1 1 UELLl GEOCRÀFU DI STRAB05E

talvolta vi uni le isole circonvicine
,
per esempio :

Di Santo ed Imbro e delF infida henna

Su le remote tempestose noe (i);

cd altrove :

, Fra Samo

E r aspra Imbro calò sovra le brune

Onde del mare.

Omero pertanto conobbe questa Samo ionica
,

par

non u' espresse il nome. Nè
,
a dir vero

,
chiamavasi

anticamenlè col nome di Samo
^
ma da principio si

disse MelaroBlo
,

poi Antemusa
,

e poscia Partenia

dal fiume Partenio ebe più tardi
,
mutando il no*

me
,

si disse Imbraso. Poiché dunque ai tempi della

guerra troiana chiamavasi Samo non solamente l' isola

di Cefallenia, ma anche quella di Samotracia (altri-

menti Omero non avrebbe potuto introdurre Ecuba (s)

a dire che Achille avendo fatti prigioni i suoi figli 1>

vendè schiavi in Samo ed in Imbro
) ,

e la Samo

ionica non aveva ancor ricevuti coloni d' Ionia

,

è da dirsi che questa abbia ricevuto quel nome da

qualcuna delle più antiche. D’ onde si fa manifesto al-

tresì che contraddice alla storia dell’ antichità quan-

to affermano alcuni
,

cioè che dopo la fondazione

della Samo ionica
,
e dopo 1’ arrivo di Timbrione (3)

,

(i) li., lib. XXIV, V. 755. Poi ib. , V. 78.

(a) II., lib. XXIV
, V. 751.

(3) Verso l’anno io35 prima dell' E. V.
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alcuni coloni siano venuti a quest’isola della quale par-

liamo
,
e le abbiano dato il nome di Samotracia

^
come

i Samii per vanità inventarono. Più credibili sono co-

loro i quali dicono che sami chiamavansi i luoghi ele-

vati, e che di qui venne il nome di Sàmo a quest’isola^

della quale Omero ebbe a dire
,
che Nettuno :

su r alte assiso

Selvose cime della tracia Samo ,

Contemplava di là f aspro conflitto f ,

E tutto l’ Ida e Troia e degli Achei

Le folte antenne si vedea davanti.

Alcuni poi dicono che Samo fu denominata così da’

Saii Traci, i quali anticamente abitarono e quell’isola

e il continente vicino^ nè importa l’investigare se que-

sti Saii furono una stessa cosa co’ Sapei o co’ Sinti

detti poi Sinzii da Omero. E de’ Saii fa menzione an-

che Arcbiloco dicendo : Ed ora qualcuno de’ Saii si

dà vanto col mio scudo
; perfetta armatura

,
eh’ io con-

tro mia voglia abbandonai freì cespugli.

Fra le isole soggette ad Ulisse ci resta oramai da par-

lare soltanto di Zacinto
,

la quale è inclinata alle parti

occidentali un poco più di Cefallenia e del Pelopon-

neso con cui quasi si unisce. La periferia di Zacinto è

di oltre cento sessanta stadii
^
ed è distante Cefalle-

nia circa sessanta. L’ isola ha molti boschi
,
e nondi-

meno è fertile
^

ed ha una città ragguardevole dello

stesso suo nome. Di quivi ad Esperide (i) nella Libia

il tragitto è di tremila e trecento stadii.

: by Google

(i) Esperide portò anche il nome di Berenice.
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Le isole Echinadi sodo sitaate all’orieote così di Za*

cinto come di Cefallenia. Appartengono poi alle Echi*

nadi Dulicliio, che ora dicesi Dolica, e le isole Oxee, da

Omero denominate Toe, Dolica giace rimpetto ad Enia*

da ed alla foce dell'Acheloo
,
ed è distante cento stadii

dall’ Arasso promontorio dell’ Elide. Ma vi sono poi pa*

vecchie altre Echinadi
,
tutte aspre e sterili

,
e situate

davanti alla bocca dell’ Acheloo : quella eh’ è piò ad-

dentro nel mare è lontana quindici stadii
;

e la più

vicina è a cinque soli. Anche questa una volta si tro-

vava nell’alto^ ma il terreno che l’ Acheloo strascina in

gran copia con sé ne congiunse alcune col continente,

ed altre ne va coiiginngendo. Il suolo formato dalle al-

luvioni del Gume chiamasi Paracheloitide
,
e fece essere-

oggetto di molte contese i conGni tra gli Acarnani e gli

Etoli. Perocché trovandosi spesso confasi ne giudicavan

colle armi
,
uon avendo alcuno nel cui arbitrio rimet-

tersi
^
e vinceva chi più era potente. Per ciò poi fn in-

ventata anche una certa favola di Ercole che per avere

domato 1’ Acheloo
,

in premio della vittoria
,
ebbe le

nozze di Dejanira Ggliuola d’Oeneo
,
la quale è da So-

focle introdotta a parlare cosi :

Uh fiume

( Era quetti Acheloo
)
sposa mi chiese

In tre forme: ora tauro, or sinuoso

B vario drago , or con amano corpo

Capo di bue, e dall' ombroso mento

L'onda fiwfiale a rivi gli seorrea (i^.

(i) Trzchiu. , V. lu.
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EJ alcuni aggiungono il corno di Amaltca (i) non es-

sere stalo se non appunto il corno die Ercole strappò

air Àcheloo
,

e poi consegnò ad Ocneo siccome arra

delle nozze. Coloro poi che da queste favole vogliono

jier congettura ritrarre il vero
,
dicono che P Acheloo

venne rappresentato sotto la forma di un toro (come

si fece anche di altri fiumi
) ,

cosi pel mugghiare delle

sue acque
,
come per le tortuosità della sua corrente

,

che diconsi corna ; o sotto la forma di un serpente a

motivo del lungo e tortuoso suo aggirarsi : e colla testa

di bue per quella stessa cagione per cui si disse che

aveva la forma di un toro. Ed aggiungono che Ercole,

olirei all’ essere naturalmente benefico
,
volendo gra-

tificarsi ad Oeneo con cui stava per imparentarsi

,

a forza di argini e dighe costrinse in un determinato

canale il fiume che per lo addietro soleva scorrere di-

sordinatamente e rovinare colle sue innondazioni gran

parte della Paracbeloitide; e che questo sarà stato il cor-

no di Amaltea.

Sulle Echiuadi e sulle isole Oxee al tempo della

guerra troiana dice Omero che regnava Megete :

jii forti di Dulichio e delle sacre

Echiuadi isolette , che riinpetto

Alle contrade elee rompon F opposto

Pelago, a questi è condottier Megete ,

Di sembiante guerrier pari a Gradivo.

Il generò Fileo diletto a Giove,

Buon cavalier, che dai paterni un giorno

(i) Amaltea chiamavasi la capra da cui fu allattato Giove.



5i6 DELLA GEOGRAFIA DI STRABONE

Odii sospinto alla Dulichia terra

Migrò fuggendo, e ^ ebbe imperio (i).

£ il padre di Fileo fu Augia principe dell’Elide e degli

Epci : sicché queste isole furono occupate dagli Epei

,

i quali emigrarono insieme con Fileo a Dulichio.

Le isole dei TaGi
,

più anticamente dette de’ Tele-

boi (fra le quali contasi anche Tafo ora detta TaGusa)

distinguevansi dalle Echinadi
,
non già per essere lon-

tane
^
chè stavano invece da presso

^
ma per essere

sottoposte ad altri dominatori
,
cioè a’ TaGi ed ai Te-

leboi. Da prima pertanto ÀuGtrione avendo portata la

guerra In queste Isole in compagnia di Cefalo Ggliuolo

di Dioneo esiliato d’ Atene
,
ne diede la signoria a co-

stui. Ed Omero che le ascrive al dominio di Mente
,

dice che i TaGi erano pirati
,
e cosi anche tolti i Te-

leboi.

CIO basti delle isole situate rimpetto all’ Acamauia.

1

CAPO IV.

£numtrazi0ne luo^ cìu si trovano netta parte marittima delt A'

camania e delV EtoUa*

Fra Leucade ed il golfo d’Ambracia avvi un lago ma-

rino detto Mirtunzio (a). Procedendo oltre Leucade

v’ hanno Palerò ed Alizia
,

città dell’ Acamania
^

1’ ul-

tima delle quali è distante quindici stadii dal mare y

(i) II. , lib. Il , V. 6a5.

(a) Nessun antico geografo ha parlalo di questo lago.
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ed ha un porto cd un bosco consacrati ad Ercole. E
di quivi uno dei condottieri Romani trasportò a Roma
le fatiche di Ercole opera di Lisippo

,
la quale a quel

luogo divenuto deserto mal conveniva.

Tengono poi dietro il capo Critote le Echio adi
,
e

la città di Àstaco, la quale porta lo stesso nome di un'

altra città presso Nicomedia e presso il golfo Astaceno, e

' dicesi al singolare. La città poi di Critote ha il nome

a comune con una piccola città del Chersoneso di Tra-

cia. Tutto lo spazio frammezzo a cotesti luoghi è for-

nito di buoni porti.

Spuntato il capo incontransi Eniada e TAcheloo^

poi il lago degli Eniadi detto Melite luogo trenta stadii

e largo venti : ed un altro detto Cinia così nella lun-

ghezza come nella larghezza due volte più grande del

Melite : e poi un terzo denominato Uria molto più pic-

colo di questi. Il Cinia si scarica nel mare
;

gli altri ne

sono disgiunti da uno spazio di mezzo stadio alPincirca.

Oltrepassati cotesti laghi trovasi P Eveno (i), per

giungere al quale chi si parte da Azzio dee correre

seicento settanta stadii.

Dopo P Eveno è il monte Calcide da Artemidoro de-

nominato Calcia : poi Pleurone e poi il borgo Licirna,

al di sopra del quale è situata Calidonc trenta stadii

dentro terra. E nei dintorni di Calidone evvi il sacrario

di Apollo Lafreo (a). Seguita poi il monte Tafiaso^ quindi

(i) 11 Fidari.

(a) Così gli Ediu frane, ed anche il Coray , invece della le-

zione iMlreo
( ) che trovasi Belle ordinarie edizioni.
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le cillà di Macinia e di Molicria^ cd ivi presso Antir-

rio, ch'è il confine tra l'Elolia e la Locride a circa cento

venti stadii dalP Eveno. Cosi dice Artemidoro conside*

rando il monte Calcicle o Calcia come situato fra 1’ A-
cbeloo e Pleurone. Ma Artemidoro , come si è detto

già prima
,
sostiene che il monte Calcide ed il Tafiaso

trovaosi al di sopra di Molicria
,
e che la città di Ca-

lidone è situata fra Pleurone e Calcide. E forse do-

vrebbesi porre un monte per nome Calcia situato presso

Pleurone
,
ed un altro denominato Calcide presso Moli-

cria. Evvi anche presso Calidone un Iago grande ed ab-

bondante di pesci
,
posseduto da quei Romani che abi-

tano in Patra.

Fra gli abitanti del paese mediterraneo Apollodoro

dice che alcuni sono denominali Erisichei^ e di costoro

fa mensione Alcmano dicendo : Nè Erisicheo nè Ca-

lidonio pastore, ma degli estremi confini dei Sardi.

All’ Etolia appartenne Oleno ricordato da Omero là

dove egli annovera gli Etoli (i): ma ora ne restano ap-

pena alcuni avanzi presso Pleurone sotto Aracinto.

Eravi anche Lisimachia in que’ dintorni : essa era si-

tuata fra Pleorone ed Arsinoe vicino ad nn Iago che

ora dicesi Lisimachia e prima chiamavasi Idra: ma poi

è disparsa anrh’essa. Ed Arsinoe fu da prima nn borgo

detto Conope
;
e lo fondò già Arsinoe moglie e sorella

del secondo Tolomeo, in luogo accomodatissimo al pas-

saggio dell’ Acheloo.

(i) II., Ilb. Il, V. 639.

/
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Anche Pilene soggiacque presso a poco al fato di

Oleno.

Quando poi Omero dà a Calidone i nomi di elevata

c pietrosa^ si vuoi intendere ch'egli parli della regione.

Perocché avendo divisa 1' Etolia in due parti abbiamo

già detto che a Calidone appartenne la montuosa od

Epictela
, e la parte plana a Pleurone.

CAPO V.
1

Dei primi abitatori deW Jcamania, — Se gli Aeamani aùmo o ito in^

tervmuti alla guerra di Troia, — Se i Curetifurono Aeamani od

EtoU, ~ Eiome di quello che dice Eforo sugli EtolL Che alcuni

errori si debbono perdonare agli storici ed agli altri scrittori come

inevitabili, —> f^arie tradizioni rispetto ai CureU,

Gli Acarnani e gii Etoli al pari di molte altre nazioni

sono ora abbattuti ed esausti in conseguenza delie con-

tinue guerre : ma per moltissimo tempo gli Etoli in-

sieme cogli Acarnani resisterono contro i Macedoni e

contro gli Elleni
^
ed all' ultimo combatterono anche

contro i Romani in difesa delia propria indipendenza.

Ma poiché di costoro parlano a lungo e Omero e gli

altri poeti e gli storici
,

qualche volta con chiarezza

ed uniformità di opinioni
,
e qualche volta per lo con-

trario oscuramente
(
come nelle cose già dette si é po-

tuto vedere
) ,

sarà pregio deli' opera ricordare alcune

di quelle opinioni le quali o sono tenute come priucipj

provati
,
o sono invece controverse tuttora.

£ per cominciare dall' Acarnania
,
abbiam detto che

la occuparono Laerto cd i Cefallcnii ; chi poi l' abbia
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posseduta precedeatementc molti P hanuo detto
; ma

perchè non tennero opioioui tra loro concordi sebbene

siano in sè stesse precise, è ragionevole che noi le sot-

toponiamo ad esame.

Dicesi pertanto che i Tabi detti anche Teleboi, abi-

tassero primamente P Àcarnania
,

e che Cefalo loro

condottiero
,
fatto da Anbtrione signore delle isole Ta-

be
,
regnò anche su quel paese : e di qui poi è venuta

la tradizione già notata
,
che costui primo di tutti ab-

bia fatta sperienza del salto di Leucade. Ma Omero
non dice che i Tabi avessero imperio sugli Acarnani

prima che i Cefallenii e Laerte arrivassero in quel pae-

se
^
bensì dice che furono amici degl' Itacensi : sicché

dovrà dirsi o che al tempo di quel poeta non ebbero

punto dominio di questi luoghi
,
o che li avevano ce-

duti di buon grado a Laerte
,
o che vi abitarono in-

sieme.

- V' ha poi indizio che di que’ tempi abitassero P A-

carnania anche alcuni venuti da Lacedemone insieme

con Icaro padre di Penelope
: perocché Omero nell’ O-

dissea nomina come tuttora viventi il padre e i fratelli

di lei :

Perchè di farsi a Icario e di proporgli

Trepidali tulli (i proci), che la figlia et doti,

E a consorte la dia cui più vuol bene ?

ed altrove :

... la madre tua (Penelope), che Icario il padre

Co' fratelli oggimai sforta alla mano
D'Eurimalo (i)

(i) Odiss. , lil). Il
, V. Sa

;
e lib. xv, v. iG.
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Nè è probabile che costoro abitassero io Lacedemone
^

perocché Telemaco giunto colà non sarebbesi indiriz*

Rato a Menelao
^
nè sappiamo che avessero presa in

qualche altro sito altra abitazione. Dicono altresì che

Tindaro ed Icario suo fratello, poiché Ippocoontc li

ebbe cacciati della patria
,
vennero a Testio principe

dei Pleuroni e I’ aiutarono ad occupare un gran tratto

della opposta sponda dell’Àcheloo, sotto condizione che

ne toccasse una parte anche a loro: e che Tindaro, dopo

avere sposata Leda figliuola di Testio
,

si ricondusse al

proprio paese
;
ma Icario fermò colà il suo soggiorno

occupando una parte dell' Acarnania
,
dove da Poli*

casta figliuola di Ligeo generò Penelope ed i fratelli

di lei.

Noi pertanto abbiam dimostrato che nella Enumera-

zione delle navi gli Acarnani sono registrali fra que'

popoli che parteciparono nella spedizione d'ilio, consi-

derandoli come compresi tra coloro che abitavano la

coita (i), ovvero tra quelli che occupavano l' Epiro e

la sponda opposta : e dicemmo altreisi che nè I' Epiro

chiamavasi allora Acarnania, nè la sponda poc'anzi ac-

cennata denominavasi Leucade. Ma Eforo tiene che

gli Acarnani non sieno intervenuti alla spedizione di

Troia. « Perocché
(
dice ) Aicmeone figliuolo di Anfia-

rao avendo combattuto in compagnia di Diomede e de-

gli altri Epigoni
,
dopo avere condotta a buon fine la

(i) h' jitta. Odiss., lib. XXIV, v. 376 ; poi II., lib. ii, v. 635:

e s’ intende la sponda opposta alle isole ebe il poeta annovera

prima delle parole qui citale da Straboue.
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guerra contro i Tebani, andò insieme con lui a punire

i nemici (li Oeneo (i). E avendogli poi assegnata l'E-

tolia se ne andò nell’ Acarnania e la conquistò. Aga-

mennone frattanto avendo assaliti gli Argivi facilmente

li superò
,
perchè i più si trovavano fuori del proprio

paese a guerreggiare sotto la scorta di Diomede. Di lì

a poco tempo essendo avvenuta la spedizione contro

Ilio
,
Agamennone temette, non forse mentr’egli era

assente
,
Diomede ed il suo alleato

^
di cui aveva udito

essere molti i compagni
)
ritornando

,
occupassero quel

paese che a loro era dovuto come eredi l’uno di Adra-

sto e l’altro del proprio padre AuGarao^e quindi pensò

d’ invitarli egli medesimo a ripigliare Argo, e ad esser-

gli compagni in quella guerra. £ Diomede lasciatosi

persuadere concorse con Agamennone alla spedizione

di Troia
^
ma AIcmeoue sdegnato non volle accettar la

proposta
^

d’ onde poi è avvenuto che gli Acarnani

,

soli fra tutti gli Elleni
,
non si trovassero in quella

impresa. » Fondandosi, per quanto si crede, sopra

questo racconto gli Acarnani seppero astutamente ot-

tcitere che i Romani lasciassero loro 1’ autonomia
^ di-

cendo eh’ eglino soli non eran concorsi alla spedizione

del Greci contro i loro progenitori (%) : tanto che non

trovavansi nè nell’ Enumerazione degli Etoli
,

nè a

parte : nè il loro nome era stato pure introdotto nei

poemi di Omero.

Goo-ìk

(i) Avo pnterno di Diomede.

(3) Cioè contro i Troiani , dai quali i Romani vantavansi di

essere discesi per mezzo di Enea.
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EForo adunque ponendo che P Àcarnania gin prima

dei tempi troiani fosse soggetta ad Alcmeone
,
dice che

anche Argo AmGIochia fu fondata da quell’ eroe, e che

l’Acarnania venne così denominala da Acarnano suo fì>

glio^ come gli Anfìlochi ebbero il loro nome da suo fra*

tello Anfiloco: e per tal modo egli cade nelle tradizioni

contrarie alla storia omerica (i). Tucidide poi ed alcuni

altri raccontano che Anfìloco dopo il ritorno dalla spc>

dizione di Troia
,
non piacendogli le cose avvenute in

Argo, si trasferì ad abitare nell’ Àcarnania (a), o per

entrare
(
come dicono alcuni

)
nell’ eredità del fratello

^

o
(
secondo altri

)
per fondare una signoria sua propria

cd appartata dagli altri.

Questo è quanto può dirsi dell’ Àcarnania in parti-

colare. Ora soggiungeremo quanto se nc può dire in

comune anche cogli Etoli
,
descrivendo per ordine le

cose Etoliche in ciò che importa di aggiungere alle

già dette.

Alcuni autori fanno i Cureti appartenenti agli Acar*

nani^ altri iuvece li assegnano agli Etoli; e co.sì alcuni

affermano eh’ e’ sono originarli di Creta
,
ed altri in-

(i) 'Eie T<( rii ’Ounfi*ir ttrtflat Xiyi/ttt», Ma in

che dunque (domandano gli Edit. frane.) differiscono da Omero

le tradizioni adottate da Eforo? Questo pare che dovrebbe dirsi

piuttosto di Tucidide. Se non che Strabone pretende di provare

che Omero, quando s’interpreti dirittamente, comprese anche

gli Acarnani fra i Greci concorsi alla guerra di Troia, mentre

Eforo invece li escluse.

(o) In questo principalmente il rjicconto di Tucidide differisce

da quello di Eforo.
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rece li dicono venuti dalP Eubea. Ma poiché questo

popolo è menzionato da Omero
,
è da considerarsi in*

nanzi tutto ciò ch'egli ne dice. Credési pertanto ch'e-

gli ascrivesse i Gureti agli Etoli piuttostochè agli Acar-

nani
,
leggendosi nell' Iliade (i)

Portio tre figli generò delC alla

Calidone abitanti e di Pleurone ,

! dgrio , Mela ed Enéo , tulli d’ egregio

,

Valor , ma lutti li vincea di molto

il cavaliero Eneo.

Ora le due città qui nominate appartenevano all' Eto*

lia (a) : e siccome poi gli abitanti di Pleurone, secondo

Omero
,

erano Cureti
;

così questi nell' opinione del

poeta dovettero essere un popolo etolico.

Ma alcuni contrastano a questa conclusione fondan-

dosi sopra quei versi dello stesso poeta :

Combattean feroetment»

Con gli Etóli i Cureti anti alle mura

Di Calidone (3).

c dicono che se i Cureti fossero stati un popolo eto-

lico
,

il poeta non si sarebbe mai espresso di cotal mo-

do
,
come non avrebbe mai detto che i Beozii e i Te-

li) I.ib. XIV, V. ii5.

(
3) In fsftl nel lib. 11 , v. 63g dell’ II. Omero parlando di

Toaole condottiero degli Etoli dice ;

E traea seco le torme

Di Pleurone , d’ Oleno e di Pilene

,

Quelle dell’ aspra Calidone , ecc.

(3) II. , lib. IX , V. SaS.
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baili
,
o gli Argivi e i Peloponnesii si combattessero fra

di loro. Ma noi abbiamo già dimostrato che questa ma*

niera di esprimersi fu adoperata frequentemente da

Omero ed anche da altri poeti : sicché a costoro facil-

mente si può rispondere (i). Oltre di che poi chi mette

in campo questa obbiezione dovrebbe pur dirci
,
per*

chè mai Omero avrebbe annoverati fra gli Etoli gli abi-

tanti di Pleurone
(
cioè i Cureti

) se non credeva che

questi e quelli fossero della stessa nazione.

Eforo dice gli Etoli essere un popolo che non fu mai

soggetto a veruu altro, e che in tutto il tempo di cui ci

resta memoria non soggiacque mai ad invasioni tra per

la malagevolezza dei luoghi eh' esso abitava
,
e per la

pratica che aveva nelle guerre. Nondimeno racconta che

da principio tutto il paese degli Etoli fu posseduto dai

Cureti: cb'essendo poi venuto dalPElide Etolo figliuolo

di Endimione
,

li vinse in alcune battaglie per modo

che si ritrassero in quella che ora diciamo Acarnania :

che gii Etoli venuti in compagnia degli Epei fondarono

le dieci più antiche città dell' Etolia : e che dopo dieci

geucrazioni
,
essendosi Ossilo figliuolo di Emone trasfe-

rito dall’ Etolia nel Peloponneso
,
insieme cogli abitanti

di quella contrada compose la città di Elide. £ per te-

(i) Beoebè Strabone abbia in più luoghi mostralo che Omero

nomina spesso come due popoli distinti due frazioni di un po-

polo solo , non pare ebe ciò possa applicarsi al caso presente ,

dove il poeta dice , ebe innanzi alle mura di Calidone couliaUc-

vano gli Etoli ed i Cureti
,
questi ad espugnarla

,
quelli a dì-

ijeaderla.
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itimoui di questa asserzione reca in mezzo due inserì*

zioiii
,

l’ una delle quali è in Termi d’ Elolia
,
dove

lianno in costume di adunarsi ogni qual volta debbo-

no eleggere dei magistrati
,

ed è scolpita nella base

della statua di Etolo : Ad Endintione figliuolo di Eiolo

fondatore di questo paese^ nutrito già lungo te correnti

dell'Alfeo vicin dello stadio d’ Olimpia, gli Eioli dedi-

carono questa statua
,
monumento del proprio valore.

E I’ altra è sulla piazza degli Elei sotto una statua di

Ossilo : Etolo una volta avendo lasciato questo popolo

autoctono s' impadronì del paese dei Ciireti dopo aver

molto affaticato coll' asta : e il decimo rampollo di

quella schiatta, Ossilo figliuolo di Emone
,
fondò que-

st' antica città.

E uel vero la comune parentela degli Elei e degli

Etoli fra di loro direttamente dimostrasi per mezzo dì

queste inscrizioni ", le quali concorrono entrambe non

solameute a provare che quei due popoli furono con-

giunti di parentela, ma sì anche che ciascuno dei doc

fu autore all’ altro di qualche fondazione. Laonde poi

Eforo viene a convincer pienamente di falsità coloro

i quali dicono che gli Elei sono una colonia degli Etoli,

ina non vogliono ammettere che anche questi siano

uua colonia di quelli. Se non che mostra di esser ca-

duto anche qui in quella contraddizione in cui .già

dicemmo eh’ ei cadde rispetto all’ oracolo di Del-

fo (i)* Perciocché dopo aver detto che l'Elolia in tutto

il tempo di cui ci resta memoria si conservò sempre

(i) V. a pag. 4^0 c scg. di questo volume-
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illesa dagUrrstranwrt'
,
e dopo aver detto altresì clic da

principio la possedettero i Cureti
,
avrebbe dovuto sog-

giungere
(
a volere che le sue parole fossero consc-

guenti
)
che i Cureti continuarono poi 6no alla sua età

a possedere P Etolia : soltanto in tal caso si sarebbe

potuto dire con verità che quel paese non soggiacque a

straniere invasioni
,
nè mai ubbidì ad altri che a' suoi

primi occupatori. Ma Eforo dimenticandosi di provare

ciò che ha promesso
,

soggiunge anzi il contrario
,
rac-

contando come Etolo venne dall’ Elide
,

e come i

Cureti trovandosi superati da lui in guerra partironsi

da quel paese e si ritrassero nell’ Acarnania. Ma che

altro è dunque il soggiacere a straniere invasioni
,

se

non I’ essere superati in guerra ed abbandonare il pro-

prio paese? E questo appunto viene attestato dall’ in-

scrizione eh’ è presso gli Elei dove è detto che Etolo

impadronì del paese dei Cureti dopo aver molto af-

faticato coir atta.

Ma forse qualcuno vorrà dirci, avere Eforo alTeroiato

che l’Etolia fu immune da invasioni dopo che per l’ar-

rivo di Etolo ricevette cotesto nome : se non che egli

medesimo si tolse il vantaggio di questa interpretazione,

soggiungendo che la maggior parte del popolo rimasto

in Etolia componevasi di Epei
;
e che a questi vennero

poi a frammischiarsi anche degli Eolii
,

i quali essendo

cacciati insiem coi Beozii dalla Tessaglia
,
occuparono

tutti a comune 1’ Etolia. Perocché sarebbe mai possi-

bile che uomini nuovamente venuti occupassero senza

far guerra i’ altrui paese
,
e vi fermassero stanza insie-

me cogli antichi possessori
,

ai quali una siffatta com-
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]>agnia uod potè essere di venia giovamento ! Questo

al certo non è probabile : ma bensì è credibile che i

vieti abbiano accomunato il proprio paese coi vinci-

tori. E che altro sarà poi un’ invasione se non è l’ im-

padronirsi di un paese coll’ armi ? Ed anche Apollo-

doro dice esservi una tradizione secondo la quale

gl’Ianti
,
partitisi dalla Beozia

, fermarono la loro sede

fra gli Etoli. E nondimeno Eforo
,
come persuaso di

avere scritto egregiamente
,
soggiunge : « Queste cose

e tutte quelle di simil fatta noi siamo soliti raccontarle

con esattezza
,
quando trattasi di qualche argomento o

alfallo dubbioso
,
o sopra cui sia prevalsa una falsa

opinione. »

Tale dunque è Eforo
^
e nondimeno egli è da prefe-

rire agli altri scrittori. Polibio dopo avere con grande

studio lodato Eforo, e dopo aver detto che le cose elle-

niche furon ben trattate da Eudosso ed egregiamente da

Eforo, cioè intorno alle origini delle città, alle parentele

e trasmigrazioni dei popoli
,
ed ai loro condottieri, sog-

giunge: «Noi ora descriveremo le cose com'elleno sono

al presente
,
e diremo la posizione de’ varii luoghi e le

loro distanze : perocché questo è specialmente proprio

della corograGa. » Ma anche Polibio
,

che riprende

con tanto rigore le altrui opinioni sulle distanze de’

luoghi
,
ed afferma che in generale, cosi pei paesi della

Grecia come per quelli al di fuori
,
furono determinate

dagli scrittori per udita o secondo le popolari credenze,

fu poi a ragione ripreso egli pure da Artemidoro
,
da

Posidonio e da altri. A noi pure adunque si vuol per-

donare
^
c non è giusto riprenderci se

,
raccontando
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COSÌ gran numero di fatti storici sulla fede degli scrit-

tori più accreditati ,
qualche volta cadiamo in errore

^

ma ben è invece da contentarsi poiché raccontiamo in

generale i fatti con più esatteExa che noti fu adoperata

dagli altri
,
e v’ aggiungiamo anche quelli che da loro

furono tralasciali per non averne avuta contezza.

Del resto intorno ai Cureti raccontansi molte altre

cose consimili alle già dette
,

le quali più o meno da

vicino risguardano la storia degli Etoli e degli Acar-

nani. E per cominciare da quelle che vi hanno più

stretta relazione
,
sono in generale consimili alle già

dette: cioè che il paese ora denominato Etolia P abita-

rono già i Cureti^ e che poi, soprarrivati gl! Etoli in com-

pagnia di Etolo, i Cureti furono discacciati e costretti

a ridursi nelPAcarnania. Dicesi inoltre che la Pleuro-

nia fu abitata da' Cureti
,

pei quali denominavasi Cu-

retide
;
se non che essendo pervenuti colà gli Eoli! se

ne impadronirono discacciandone que' possessori. Ar-

chemaco d' Eubea poi dice che i Cureti da prima abi-

tarono Calcide
;

e che dovendo continuamente com-

battere a cagione della pianura di Lelanto
,

s' accor-

sero che i nemici studiandosi di afferrarli pei capegli

cb'essi lasciavano crescere nella parte anteriore del capo

ne li strascinavano
,
sicché deliberaronsi di conservare

anch’ essi le chiome soltanto nella parte posteriore

,

radendo quelle dinanzi
;

per la qual tonditura
(
««-«

viìr si dissero Cureti (i)‘ trasferi-

(i) n sig. Ve La Porla da Theil credette necessario, cotniu-

Sre^Mom, tom. III. 34
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rono nell’Etolia e impadronironsi dei luoghi circostanti

a Pleorone : ma quelli i quali abitavano al di là del-

I’ Àcheloo
,
perchè conservarono le loro teste non to>

sate (i)
,

si dissero Acarnani.

Alcuni altri asseriscono che tutti e due questi popoli

ebbero il loro nome da no eroe (a). Altri invece por-

tano opinione che i Ciireti siano stati detti così dal

monte Curio (3) imminente a Pleurone
;

e dicono che

sono una gente Etolica
;

quali erano anche gli Ofiesi

,

gli Agrei
,

gli Euritani ed altri parecchi.

Quando poi P Etolia fu
,
come abbiamo già detto

,

divisa in due province
,

si crede che Oeneo occupasse i

luoghi circostanti a Calidone
,

e che una parte della

Plenroiria fosse occupata da quei Partaonidi che segui-

tarono Aglio; giacché secondo Omero furono

deir alla

Calidone abitanti e di Pleurone (4)-

£ noi restante delia Pieuronia signore^iò Testio suo-

ciaiulo da questo punto , di sostituire la voce Coureti a quella

di Cateti

,

per accostarsi cosi alt’ etimologia ; detta quate a me

pare che basti avere notitia , senza alterare il modo oidioario

di scrivere un nome sì eoaosciuto.

(i^ ’Aaéfat.

(z) Rispetto agli Acarnani lo avevan ricevuto da Acarnano fi-

gliuolo di Alcmeone
;
ma da qual eroe sari venuto il loro nome

ai Cureli o Coureti? (Ediu frane.).

(3) La posizione ed il nome moderno di questo monte non si

possono precisamente indicare.
(
Edit frane. ).

(4)

' 11., lib. XIV, V. ii6.
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cero d'Oeneo, padre di Altea, e condolliero dei Cu-

reti. Vennero poi a guerra i Testiadi contro Oenep

e Meleagro
,
pel teschio e per la pelle del cinghiale di

Calidonia (
coue dice Omero fondandosi sulla mitolo-

gia)^ o piuttosto per nua parte del territorio (i).

CAPO VI.

SomiffUanze fra la sttta dei fureti e quelle dei Corìbanìi, Cabiri ,

Dattili Idei e TelehinL Per quali ca^ni la setta dei CureU

potè esser considerata come una stessa cosa colC emtico popolo di

cotal nome, Che i nomi di Curetit Coribanti ^ ecc, signi/ieano

tutti lo stesso» — Origine delle feste, — Considerazioni sui riti ^ e

particoìàrmente sulC Orgù. Come i poeti abbiano confuso il

culto di Rea presso i Friggi con quello di altre divinità presso i

Giteci, — In che avessero relazione fra loro le divinità ilei Traci e

'quelle dei FrigiL — Origine tracia ed asiatica deUa musica, —
Proclività degli Ateniesi ad ammettere certi culti stranieri, — Tra-

dizioni diverse intorno alle sette religiose qui sopra toccate, — Per-

che siasi fatta questa digreesione.

Le cose dette fin qui risguardano da vicino il mio

argomento
^
ora farò passaggio ad alcune che più se

ne allontanano
,
sebbene per la somiglianea del nome

sogliano dagli storici introdursi dov’ essi parlano dri

Cureti
,
come se appartenessero a que’ Cureti i quali

abitauo l’ Etolia e l’ Acarnauia
^
mentre sono invece

(i) Ed è questa per certo la guerra a cui Omero allude iu

que’ versi :

Combaltean ferocemenle

Con gli Elóti i Curdi, ecc.
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tntt’ altra cosa
,
e somigliano piuttosto alla tradizioa«

dei Satiri, dei Sileni, delle fiaccanti e dei Titiri. Pe^

rocché anche i Cureti sono al pari di questi una spe-

cie di genii o di ministri degli Dei. E quelli che ci

han tramandate le notizie di Creta e di Frigia li rap-

presentano come addetti ad ufCcii di religione in parte

mistici ed in parte no
,
e risguardanti solo o la cura di

allevar Giove mentre era tuttora bambino in Greta
,
o

le orgie della madre dei Numi in Frigia e ne’ luoghi

vicini all’ Ida di Troia. Avvi per altro in queste tradi-

zioni una certa varietà
;
dicendo alcuni i Cureti essere

una medesima cosa coi Coribanti, coi Caribi, coi Dat-

tili Idei e coi Telchini
^
mentre altri aiTermano invece

che sono alBiii tra loro
,
e li distinguono per mezzo di

piccole dllTerenze. A dir breve poi ci sono per lo più

rappresentati tutti come entusiasti e compresi da un fu-

rore di Bacco; e dicono che saltando armati con tumulto

e strepito di cembali, di tamburi e d’armi, con suon di

flauto e gridando, atterriscono ne’sagrifisii i circostanti.

£ questi riti sono in certo modo conformi a quelli de’

Samotraci
,
a quelli che celebravansi in Lenno

,
e ad

altri parecchi
;
giacché si dice che a tutti concorrono gii

stessi ministri. È dunque teologica tutta l’investigazione

di siffatte materie e non aliena dalla meditazione del fi-

losofo : ma poiché, a cagione deli’ omonimia, anche gli

storici parlando dei Cureti confusero differenti oggetti

in uno solo
;
non increscemi di parlarne più estesa-

mente in una digressione, aggiungendo a ciò eh’ é pro-

I
priu della storia qualche fisica considerazione (t).

fi) Tutta questa dìgressiooe sui Cureti, ecc. c piena di diffi-
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• Secondo alcuni tutto ciò che raccontasi dei Curetì

ti riferisce a' popoli conosciuti sotto questo nome
^
e

forse costoro professano una probabile opinione. Di>

cono per esempio che i Gureti d' Btolia ebbero questo

nome dalla loro 'Usanza di portar lunghe vesti come

quelle delle fanciulle (i). E nel vero sappiamo che gli

Elleni ebbero questa usanza
,
trovandosi che gP lonii

erano denominati dalle lunghe tuniche
,
e che i com-

pagni di Leonida, perchè si pettinavano prima di venire

alle mani furono da principio derisi da’ Persiani che

poi ebbero ad ammirarli nella battaglia. Ora ogni cura

rìsguardante le chiome consiste nel nutrirle o nel ton-

derle
,
cose proprie tutte e due alle fanciulle ed ai

giovanetti {mifmit d’onde si potrebbero fa-

cilmente assegnare parecchie etimologie al nome di

Gureti. Ed è naturale altresì che l’ usanza di dan-

zare armati essendo primamente introdotta da per-

sone le quali per essere abituate a pettinarsi ed a ve-

stirsi nel modo già detto
,
cbiamavansi Gureti

,
abbia

fatto applicar questo nome a coloro i quali
,
più belli-

colti proveoienti in patte dalla materia stessa , intorno alla

quale l’ Autore non fu chiaro abbastanza , ni gli eruditi vanno

sempre d’accordo ; e in parte dal testo la cui lezione non i sem-

pre sicura , nè esente da ambiguità. Qui il testo dice ; wftr^ìt

Ttì rii (ovvero rat (rr*//«r) xiyt.

(i) 11 sig. De La Porte du Theil aggiunge: e della cura che

avevano della loro chioma, perchè Strabene fasti a parlare

cosi della chioma come delle vestL È poi da notare che le fan-

ciulle dicevansi dai Greci: xifat o xifat, d’onde la voce

Curdi.
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cosi degli altri
,
passavano la loro vita fra le armi

;
sic*

chè poi si dicessero promiscuamente Coreti. Tali sono

i popoli dell’ Eubca
,

dell’ Etolia e dell’ Acarnania : in*

fatti Omero diede fi nome di Coreti a tutti i giovani

soldati
,

dicendo : EleUi i migliori Curetifra tutti gli

ytchei, siano portatifuor dalla nave i miei doni, quanti

promisi jeri di dante ad Achillei e poco dopo soggiun-

ge : I Cureti degli Achei portavano i doni (i). Ma que-

sto ci basti aver detto intorno all’ etimologia della pa-

rola Cureti. Rispetto poi alla danza armata, essa è na-

turalmente' guerriera come la picrica, delia quale 4 fama

ebe fosse inventore Pirrichio per esercisio de’ giovani

consacrati alla vita guerriera. Ed ora è da venire con-

siderando come sia vero che questi nomi concorrono

tutti a significare una medesima cosa
,

e qual parte di

teologia si comprenda nella loro storia.

Fu un’usanza comune agli Elleni ed ai barbari di ce-

lebrare le sacre cerimonie in giorni festivi
;
cosi quelle

eh’ erano accompagnate da entusiasmo , come quelle

che n’erano senza; e cosi quelle che celebravansi colla

musica
,
o quelle eh’ erano mistiche

,
come le altre. E

la ragione u’è manifesta. Perocché nel riposo la mente

rimossa dalle umane faccende si converte in qualche

modo a Dio ; e 1’ entusiasmo pare che abbia una certa

inspirazione divina accostantesi alla profetica facoltà
;
e

(i) II., lib. ztx, V. 193 « 048. La versione del Monti*.

traseello

De' primi Ackivi giovinetti il fiore

,

Xeca i doni promessi.
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il mistico segreto de’ sacri riti fa più maestosa la divÌDÌ>

tà, imitando la sua natura che si sottrae al nostro senso.

Cosi anche la musica che colle danze congiunge il ri*

troo ed il canto
,
per lo stesso motivo

,
col piacere e

colla scpisitezza dell’arte, ci congiunge a Dio. Ben a ra-

gione fu detto altresì che g/i uomini allora principal-

mente somigliano gli Iddii quando sono benefattori :

e meglio ancora sarebbe potuto dirsi quando sono fe-

lici. Ma il darsi alla gioia
,
alle feste

,
alla filosoba ed

alla musica è appunto un essere felice. £ sebbene di

quest’ arte siasi abusato
,
perchè i musici la fecero ser-

vire alla voluttà ne’ simposi!
,
ne’ teatri

,
sulle scene ed

altrove, non potrebbe per questo essere condannata^ bi-

sogna considerare sopra tutto la natura di quelle insti-

luzioni le quali traggono il loro principio da lei. Perciò

Platone e i Pitagorici prima di lui chiamarono mu-

sica la filosofia
,

e dissero che il mondo si regge in

forza dell’ armonia
,

considerando come opera degli

Dei ogni specie di musica. Quindi poi anche le Muse

si dissero Dive
,

ed Apollo fu soprannomato Musage-

te (i), e la poesia parve tutta consacrata agl’inni (a).

Cosi parimente sogliono attribuire alla musica anche

l’ informazione de’ costumi
,
stimando che debba esser

cosa molto attinente agli Dei tutto quello che può ret-

tificare la mente.

'

11 piu degli Elleni pertanto attribuiscono a Dionisio (3),

(i) Cioè : Capo o Condottiero delle Muse.

(a) lì sr<isri»« irSrm Iftìenen era.

(3) Dionisio è il nome che i Greci davano a Bacco’, e qui era

necessario conservarlo, come si vedrà appreso.
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ad Apollo
,
ad Ecate

,
alle Muse

,
a Cerere

,
a Giove

tutto ciò che appartiene alle orgie
,

ai baccanali
,
alle

danze
,

alle mistiche iniziazioni
^

e danno il nome di

lacco tanto a Dio'nisio
,
quanto al Genio capo dei mi-

sterii di Cerere (i). Le dendroforie
,
le danze, i sacrifi*

zii sono comuni a coleste divinità : ma le Muse ed

Apollo presiedono, quelle alle danze, questo alle danze

ed alla divinazione. Ministri poi delle Muse sono tutti

gli uomini educati agli studi, ma particolarmente i mu-

sici
^
ministri di Apollo sono costoro e quei che si de-

dicano all’ai'te del profetare. A Cerere poi servono i Mi-

stici
,

i Daduchi
,

i lerofanti : a Dionisio i Sileni, i Sa-

tiri
,

le Baccanti
,

le Lene
,

le Thie
,

i Mimalloni
,
le

Najadi
,
le Ninfe e i così detti Titiri.

Nell’ isola di Creta, non solamente le feste già dette,

ma anche alcune particolarmente proprie di Giove si

celebrano con orgie e con ministri consimili a' Satiri

di Dionisio
,
ma denominati Gureti : e sono certi giovi-

netti che servono danzando armati
,

per rappresentare

così quella favola risguardante la nascita di Giove, nella

quale introducono Saturno abituato a divorare i 6-

gliuoli appena nati^ d’onde poi Rea si sforzò di celargli i

dolori del parto
,
e di levargli d’ innanzi il bambino

,
se

fosse possibile di salvarlo. A tal fine ella prese a coo-

peratori i Cureti
,

i quali con timpani e con altri somi-

glianti stromenti
,
e danzando armati sollevarono gran

tumulto intorno' alla Dea e tanto sbalordirono Satur-

no, che poteron ingannarlo e sottrargli il fanciullo
^
poi

(l) Kai T«r Af^nyimt' rif <Ta//K«ra.
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continuando in questo medesimo artiGcio pervennero

ad allevarlo. Costoro pertanto, sebbene fossero una

specie di Satiri addetti al servigio di Giove, ricevettero

il soprannome di Cureti
,
o perché attendessero a qiie»

sto servigio mentre erano ancor giovani
( xifét ) ,

o per-

chè nutricarono Giove quando era giovinetto
( ) j

giacché r una e 1' altra di queste etimologie é adottata.

£ questo è quanto si usa fra I Greci rispetto alle orgie.

Ma i Berecenzii
,
schiatta di Frigii

,
e in generale i

Frigii
,

e qne' Troiani che abitano intorno all’ Ida
,

venerano aneli’ essi Rea colle orgie
^
« la chiamano

Madre degli Dei, Agdisti
,
Dea Frigia, Gran Dea,

ed anche Idea
,
Dindimene

,
Sipilenia

,
Pissinunzia e

Cibele
,

derivando cotesti nomi da certi luoghi nei

quali è onorata. I Greci poi danno anche ai ministri

di tale divinità il nome di Cureti
,
non già derivan-

dolo dalla favola accennata poc'anzi (perchè sanno che

questi non v’ hanno punto relazione
) ;

ma dal prestare

ch’essi fanuo servigi somiglianti a quelli dei Satiri. Del

resto li chiamano poi anche Coribanti. E di siffatte con-

getture sono testimoni i poeti. Perocché Pindaro in

quel Ditirambo che comincia: Già tempo il canto del

Ditirambo soleva essere lungo e serpeggiante, dopo aver

fatta menzione degli inni antichi e recenti in onore di

Dionisio, esce in una digressione dicendo: Per te, o Ma-

dre degli Dei
,
risuonò primamente [ ampio cembalo

nella sua rotondità
,
insieme collo strepitante crotalo -,

e per te s' accesero le torchio del fulvo pino (i) : acco-

(i) Questo framniento sconosciuto di Pindaro è fatto incerto

da una grande varietà di lezioni.
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muoando così i riti adottati dagli Elleni nel culto di

Dionisio e quelli usati dai Frigii per la Madre degli

Dei. E lo stesso fa Euripide nelle Baccanti
,
mettendo

insieme i riti di Frigia e quei della Libia ad imitazione

di Omero. Perocché fa dire da Dionisio :

O voi che siete

Dipartite da Tmol eh’ è della Lidia

Forte riparo , mie compagne donne ,

Che dal barbaro suol meco condussi

Per mie ministre e mie fidate scorte ,

/ timpani prendete ornai che adopra

De’ Frigi la ciltade e V alma Rea

Madre, e che fur da me inventati (i).

Poi il Coro dice :

O beato colui

Che per sua sorte amica

A celebrar avvezzo

Le fette degli Dei

Santa la vita scorge

,

E V alma propria rende

Sacra , i dovuti onori

Al santo nume Bacco

Sa monti celebrando,

Usando le maniere

Ed I sacrati riti

Di farti puri e netti ,

E celebrando insieme

Della gran Madre Cibele

(i) Bice., T. 55. La traduzione è del P. Carmeli. Il Casaubooo

notò giò che il lesto d’ Euripide era più copioso delle citazioni

di Strillone.
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Le fette , ed UcuoUndo

il tirso , e coronato

D’edera onora Bacco.

Gite, Baccanti, gite

Baccanti donne , e il nume

Bacco figliuol di Giove

Da' frigi ^ queste

Ampia contrade greche

Qui conducete Bacco.

E più sotto confonde con questi riti anche quelli di

Greta dicendo :

0 albergo de’ Cureti

,

E voi, divi Cretensi,

che solete

Portar t elmo che surge

In triplicato corno ;

1 Coribanti questo

Timpano in giro fatto

Colla distesa pelle

.

Mi rilrovaro, e insieme

Delle lampogne frigie

Al dolce suono miste

V acute e liete grida

Delle Baccanti fero

Udir , e le soavi

Zampogna nella destra

Della gran madre Rea '

Posero , e meteolaro

De’ timpani lo strepito

Col aatto delle donne

Baccanti ; e furibondi

I Satiri là presso

DtlV alma Dea, ds! Ifiimi
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Polente madre, lieti

Le fette celebraro ,

eh’ ogni ten’ anno farti

Soglion, di cui diletto

Il nume Bacco prende.

E nel Palamede il Coro dice :

Ni in compagnia di Sacco

Intento a* tuoi latcivi

Modi colui che alletta

Ida colla compagna

abete amica al tuono

De’ ribombanti timpani (i).

Però tutti i poeti confondendo insieme Sileno
^
Mar*

sia, Olimpo (un musico)
,
e considerandoli come trova-

tori del flauto
,
fanno dei riti Dionisii e di quelli della

Dea Frigia una cosa sola : e spesse volte menaiona-

no promiscuamente .l’ Ida e l’ Olimpo
,
come se fos*

aero un solo monte. Ma vi sono invece sei colli chia-

mati Olimpi deir Ida presso Antandria
,
un

altro è P Olimpo di Misia confinante coll' Ida
,
ma

non per questo da confondersi insieme. Però Sofocle

nella Polistolta introducendo Menelao desideroso di

partirsi da Troia
,
ed Agamennone invece deliberato di

trattenersi alcun poco per sagrificare a Minerva
,
pone

in bocca di Menelao queste parole : Tu restando qui

sul territorio Ideo e raccogliendo in uno le greggie del-

F Olimpo attendi a sagrificàre, Corrispoudenli poi al

suono del flauto, allo strepito dei crotali e dei cembali

(i) Di questa tragedia restano pochissimi versi.
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e dei timpani, alle grida, agli Evoè ed al percnoter dei

piedi furono trovati anche alcuni dei nomi con cui ven<

gono indicati i ministri, i capi delle danze e gli addetti

al servizio dei sacri culti, per esempio Cabiri, Coribanti,

Pane
,
Satiri

,
Titiri

;
ed anche il Dio Bacco (i), e Rea

detta Cibele
,
Cibe e Dindimene a seconda dei luoghi.

Il nome Sabazio è proprio dei riti Frigi!
,
e significa

in certo modo il fanciollo della Gran Madre (a) : ma
da quei riti è poi passato a quelli coi quali si celebra

Dionisio.

A questi riti somigliano anche quelli celebrati fra à

Traci e detti Cotiazii e Bendidii
,
dai quali poi trassero

il loro principio anche gli Orfici. Della Dea Coti vene*

rata presso gli Edoni parla anche Escbilo ove dice : O
Coti Dea venerala dagli Edoni con tnontani strumenti

^

e subito dopo introduce i ministri di Dionisio
,
quala

recantesi in mano i bombici
,
faticoso lavoro del tor-

no
,
da cui destavano suoni da metter furore in chi

ascolta; e quale cogli strepitanti crotali di rame. Ed an*

cora : Jl canto risuona , ed emulando il mugghiare de'

buoi
,
P accompagnano urlando da luoghi appartati al-

cuni mimi ; e P eco de' tamburi diffondasi da per tutto

a guisa di sotterraneo tuono. Tutte queste particola-

rità somigliano ai riti frigii. E non è inverisimile
,
che

siccome i Frigii furono una colonia di Tracia
,

così

(i) Ecco perché non si poteva in questa digressione sostituire

il solito nome di Bacco a quello di Dionisio.

(a) Tàr Hnlf'tt r* ratiUt h la lezione del testo. Alcuni les-

sero a-iiT/ai , il campo della Gran Madre.
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anche qnesli riti siano venuti dalla Tracia
^
oltre di

che i riti che uniscono insieme le avventure di Dioni-

sio con quelle di Licurgo principe edonio
,
fanno ab-

bastanza manifesto che anche i riti del colto Dionisiaco

debbono somigliare a quelli praticati nella Tracia. E
gindicando dalla melodia

,
dal ritmo e dagli strnroentì

si crede che tutta la mnsica sia nata nella Tracia e

ndr Asia
;

ciò che si fa manifesto altresì dai luoghi

dove le Muse ebbero colto. Perciocché il Pieno
,
P O-

limpo
,

il Pimpleo, il Libetro anticamente furono monti

e luoghi della Tracia
,
sebbene oggidì siano posseduti

dai Macedoni. E I’ Elicona consacraronlo alle Muse

que' Traci che guidarono una colonia nella Beozia
,
e

quivi fecero sacro anche Pantro delle Ninfe Libetridi.

1 coltivatori poi dell’antica musica è 'fama che fossero

traci
,
per esempio

,
Orfeo

,
Museo e Tamiri

;
ed Eu-

molpo (i) ricevette cotesto nome dalla sua perizia nel

canto. Coloro poi i quali considerano come sacra a Eho-

nisio tutta P Asia fino all’ Indo
,

di quivi derivano la

maggior parte della musica: laonde qualcuno parla della

cetra asiatica
,
qualche altro de’ flauti berecinzii e fri-

gii
^
ed i nomi di parecchi strumenti son barbari

,
per

esempio
,
nabla^ sambuce

,
barbitos

,
magades

,
ed altri

consimili. Gli Ateniesi poi
,

inclinati come sono a imi-

tare le usanze forestiere
,

fecero lo stesso anche ri-

spetto agli Dei; perciocché adottarono molte delle sa-

cre ceremonic straniere
,
a tal segno che nelle comme-

die ne furono posti in deriso. Fra queste coremouie

(i) Da I* bene e da /««Avà canto, significa buon cantore.
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adottate ve n' ebbbero alcune di Tracia e di Frigia.

Platone parlò de' riti Bendidii
,
e Demostene de' Fri-

gii
,
dove per vituperare la madre di Eschine ed Eschi-

iic stesso dice eh' egli assistendo alla madre ne' sagri-

fìcii e nelle tiasi
,
gridò : Et^oè

,
Saboè

,
les jéttes

,
At^

tfs Je$
^
voci appartenenti ai riti Sabazii e della Gran

Madre.

Oltre a quello ebe noi abbiam detto finora rispetto a

questi Genii ed ai varii loro nomi
,

si possono riferire

parecchie altre tradizioni che li risguardano. Così non

li troviamo denominati soltanto ministri degli Dei, ma ben

anche Dei. Perocché Esiodo dice che da Ecateo e dalla

figlia di Foroneo furono generate cinque figliuole, dalle

quali procedettero poi la Ninfe
,
divinità montanine

,
è

la schiatta de' Satiri vani ed imbelli
,
e gli Dei Cnreti

saltanti e scherzosi. Colui poi che scrisse la Foronida

dà il titolo di sonatori di flauto ai Cureti
,
e li dice

nativi della Frigia : altri li chiamano terrigeni e por-

tanti uno scudo di rame. Secondo altri poi diconsi Fri-

gii non i Cureti ma i Coribanti
;

e i Cnreti sarebbero

invece Cretesi. E i primi a far uso d' armi di rame fu-

rono quelli d’ Eubea
,

d' onde poi si dissero anche

Calcidesi (i). Alcuni tengono opinione che dai Titani

fossero dati a Rea per ministri armati i Coribanti ve-

nuti dalla Battriana
,
o secondo altri dal paese dei Col-

obi. Nelle storie di Creta i Cnreti trovansi denominati

nutricatoci e custodi di Giove
,
e si dice che Bea li tra-

sferì colà dalla Frigia. Altri sostengono che essendovi

(1) Da , rame.
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in Rodi nove Telchini
,
seguitarono Rea nell' itola di

Creta, dove poi avendo nutrito il giovinetto (**^*') Gio-

ve furono denominati Gureti. E soggiungono che uno di

costoro per nome Coribante fondò i riti di lerapitna (i),

dando così cagione a quelli di Prasio di affermare di-

nanzi ai Rodiotti che i Coribanti erano Genii nati di

Minerva e del Sole (a). Ma v' ha chi li dice 6gliu(di di

Saturno. Ed altri affermano che nacquero da Giove e

da Calliope
,
confondendoli coi Cabiri

^
e dicono che si

trasferirono nella Samotracia detta anticamente Me-
lite (3) ;

ma che la loro storia è mistica. Ma questa opi-

nione non è adottata da Demetrio Scepsio raccoglitore

di tutti questi miti
,
dicendo egli che non sussiste nella

Samotracia nessuna mistica tradizione risguardante i

Cabiri : nondimeno soggiunge anche P opinione di Ste-

simbroto da Taso
,
secondo la quale il colto stabilito

nella Samotracia era propriamente quello dei Cabiri
^

ma dice poi che il loro nome venne dal monte Cabiro

della Berecenzia. Avvi eziandio chi fa i Curati ministri

di Ecate, e vuole che siano una medesima cosa coi Co-

ribaoti. Lo Scepsio poi dice altresì
(
contro la testimo-

nianza d'Euripide ) che il culto di Rea non fu in Creta

nè originario nè venutovi d’ altronde
;
ma cbe si cele-

brò soltanto nella Frigia e nella Troade : e chi dice

(i) Veggas! in questo voi., pag. 473.

(1) Il sig. De La Porle da Theil è d’ opinione che qui T’ab-

bia nel testo una considerabile lacuna non avvertita dagli Editori.

(3)
Ma qual è poi il paese dal quale partironsi costoro per

trasrerirsi nella Samotracia ?
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aUrimcnti seguita, al parer suo, la mitologia pluttostochè

la storia. A questo forse gl’ indusse 1’ omonimia dei luo*

gUi^ percioccbè v’ha un monte Ida presso Troia e un al-

tro nell’isola di Creta
;
un luogo denominato Ditte nella

Scepsia ed un monte di cotal nome in Creta; e un luogo

detto Pitna come una delle colline dell’ Ida di Troia
;

d’ onde poi venne il nome alla città di lerapitna
;

uu

Ippocoronio neli’Adramittene
(

1
)
ed un altro nell’isola di

Creta, ed un Samonio (a) nell’estremità orientale dell’i'^

sola, ed una pianura di questo nome nella Neandride e

nel territorio degli Alessandrei (3). Secondo Acusilao ar*

givo, da Vulcano e da Cabira nacque Camillo: da costui

nacquero tre Bgliuoli detti Cabiri, e da questi poi le ninfe

Cabirìdi. Ferecide invece asserisce
,

i Coribanti in nu-

mero di nove essere nati da Apollo e da Rizia, ed avere

abitato nella Samotracia
;
e da Cabira Ggliuola di Pro-

teo con Vulcano essere nate tre ninfe Cabiridi. Dice poi

che gli uni e le altre ebbero un loro colto, ma i Cabiri

(
1
)
Questi luoghi non pare che siano menzionati da altri. E

Strabone medesimo nella sua descrizione di Creta e dell’ Adra-

roittene non ne fa poi parola.
(
Edit frane. ).

(a) Si noli che questo Capo Samonio fu già menzionato da

Strabene nel lib. 11
(
voi. ii

,
pag. aaS ) ; se non che ivi gli

diede il nome di Salmonio. Ora dicesi Capo Salomone.

(3) ’Ed vii Hiafif/Si aat rii 'AXt^afJfiai, Il sig. De La

Porte da Theil però tradusse ; une piaine de la Néandride

district (réuni d celai) des jilexandriens i perchè (dice) ai

tempi di Strabene la città di Neandrìa nella Troade era stata

unita a quella di jilesiandria-Troas,

STK.teoi(£ , lom, lU, 35
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priocipalmeote in Lenno, in Imbro, ed anche nella Troa*

de
,
nelle singole città : c che i loro nomi sono mistici.

Erodoto racconta che nna volta v' ebbero in MenG sa*

crarii dei Cabiri, come anche di Vulcano, ma che

furono rovinati poi da Cambise (i). I luoghi consa-

crati già tempo ai culto di questi Genii ora sono ina-

bitati^ come adire il Goribanzio nell’ Amassizia che

ora è parte del territorio degli Àlessandrei in vicinanza

dello Sminzio (a)
,
e la Coribissa luogo della Scepsia

,

vicina nel tempo stesso al Gume Eurcnte, ad un boi^o

di questo medesimo nome, ed al torrente Etaloente.

Egli è poi probabile (dice lo Scepsio) che i Cureti non

siano altro che i Coribanti
,
giovinetti e fanciulli adde-

strati a danzare armali nel culto della Madre degli Dei:

e che siansi delti CoribanG dall’ usanza che avevano di

camminare saltando e con determinati movimenti del

capo^ d’onde Omero li chiamò betarmoni (cioè uomini

che saltano al suono degli strumenti) ove disse : Or via

dunque voi tra i Feaci ottimi betarmoni (3). E poiché

i Coribanti erano saltatori ed entusiasti
,

perciò noi

siamo soliti dare il loro nome a chiunque si agita fu-

riosamente.

Rispetto ai DatGli Idei alcuni aiTermano essersi così

(i) Erod., lib. lu, c. 37.

(a)*[ProbRbilmeale è questo il tempio di Apollo Sminteo

,

di

cui. l’Autore parla nel libro zni.

(3) Odisi., lib. vni, v. o5o :

Su dunque voi che tra i Feaei il sommo

Pregio deir arte della danza avete.
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cliiamati i primi che abitarono alle làide delP Ida ; pe>

rocchè
(
dicono )

le falde dei monti chiamansi anche

loro piedi
,
come i vertici diconsi teste

;
le estremità

poi dei piedi sono i diti (i), ed alla Madre degli Dei

sono consacrate appunto le estremità dell’ Ida.

Sofocle è d’ opinione che i Dattili Idei siano stali

cinque
,

di sesso maschile
^

i primi che trovassero il

ferro e l’ arte di usarne
,
con altre cose in buon nu-

mero ntili alla vita: che cinque poi siano state anche

le loro sorelle
,
e che dal numero loro abbiano avuto

il nome di Dattili (a). Altri vanno dietro a favole del

tutto differenti aggiungendo incertezza a incertezza
,
e

dicendo che sono diversi cosi i nomi come il numero

dei Dattili
,
uno dei quali chiamano Salamino

,
l’ altro

Damnaneo, e poi Ercole e Acmone. Ed alcuni li fanno

orìginarii dell’ Ida
;

altri vogliono invece che siano ve-

nuti colà da qualche altro luogo. Tutti però dicono

concordemente ch’essi pei primi lavorarono il ferro sul-

l’ Ida : e tutti altresì portano opinione eh’ e’ siano stati

prestigiatori
,
addetti al culto della Madre degli Dei

,

e che abbiano avuto stanza nella Frigia presso l’ Ida
;

chiamando Frigia la Troade
,
perchè i Frigi che n’ e-

ran vicini se ne impadronirono dopo che Troia fu di-

strutta.

Alcuni congetturauo che i Gureti ed i Coribauli

siano la discendenza dei Dattili Idei
^

dicendosi che i

primi cento uomini generali in Creta chiamaronsi Dat-

(i) A«st«A«i ; Dattili.

(z) Cioè per essere cinque come i diti.
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tili Idei
;
che da costoro discesero nove Careti

,
e che

riascnno di questi ebbe dieci Bgliuoli cbiamati ancb’essi

Dattili Idei.

Mi sono poi allargato parlando intorno a questa ma-

teria
,
sebbene io me ne diletti pochissimo

,
perchè le

cose qui menzionate hanno qualche relazione cogli ar-

gomenti teologici ed ogni discorso risguardante gli

Dei conduce ad esaminare le antiche opinioni ed i

Miti; giacché gii antichi signiBcarouo sempre per eoim-

mi le opinioni che avevano sulla natura delle cose, e

nei loro discorsi introdussero sempre qualche parte di

Milo. Sciogliere poi esattamente tutti gli enimmi non è

cosa facile
;
ma dalla moltitudine delle favole che so-

gliono proporsi
,
in parie concordi fra loro ed in parte

discordi, si può dedurre col mezzo del confronto la ve-

ntò. Cosi, per modo di esempio, quella opinione che i

ministri delle divinità e le divinità stesse vadano discor-

rendo pe’monti e siano prese da entusiasmo, si fonda pro-

babilmente su quello stesso principio pel quale si sti-

ma che gli Dei celesti esercitino la loro provvidenza

come in tutte le altre cose
,
così anche intorno ai pro-

nostici. Ora al discorrer pe' monti si vede che va con-

giunto lo studio delle miniere e delia caccia, e la ricerca

in generale delle cose utili alla vita. Ma airentusiasnio,

ai riti superstiziosi ed alla divinazione congiungonsi la

ciarlataneria e i prestigi
;

quali sono in generale la su-

perstizione
,
e soprattutto le cerimonie Dionisiache erb

Orfiche. Ma di queste materie abbastanza si è detto.
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CAPO VII.

Po$iziont , dùnsnàant e interna dàtribuzionc delV itola di Creta. —
Distanza di qutsf itola da certi altri poeti. — Popoli quivi stan-

ziati. — Principali città delt isola di Creta. — Di Gnosto. —
Che Minosse ne fu il Jòndatore. — Discussione intorno a questo

principe. — Delle relazioni che i parenti delC Autore ebbero coi

cittadini di Gttotto, — Di Gorlina e di altre città meno conside-

rabili.— Di Lebeno. — Di Prasos. — Del monte Ditti. — Cidonia ed

qltre città. — Aptera e Cisamo. — Di Polirrenio. — Di Petto e

eli parecdu altri luoghi. — Lido, Mileto e Licetsto. — Quello che

Omero eBce di Creta. — Legislazione eli quetC isola.

Poiché noi abbiam già parlato e dei Peloponneso e

delie aitre isole che si trovano o nel golfo Corintio o

rimpetto a quello
,
dobbiamo ora trattare di Creta

(
pe-

rocché anch’ essa appartiene al Peloponneso
) e di

quante isole le stanno d’ intorno dalla parte dell’ o-

riente (i)^ fra le quali comprendonsi anche le Cicladi

e le Sporadi
,
le uno degne veramente di essere ricor-

date
,

le altre manco illustri. Or dunque cominciamo

a parlare di Creta.

Eudosso afferma che l’ isola di Creta è situata nel-

I’ Egeo : ma nei fatto non è ^
e si vuol dire piuttosto

eh’ essa giace fra la Cirenaica e 1’ Eliade considerata

dal Sunio (7) £no alla Laconia. Nella sua lunghezza essa

(1) Rispetto alla Grecia.

(a) Dal Capo Coltmnet. Non é ben chiaro poi a cpial punto

della Laconia alluda l’Autore, cioè se all’estremità settentrionale

della Laconia (che sarebbe l’antica Pratia o la moderna Frutto),

Digitized by Google



S5o DELLA GEOGRAFIA DI STRABOlfE

è parallela a questo tratto di paese stendendosi dalP oc-

cideote all’ oriente. Nel Iato settentrionale è bagnata

dal mare Egeo e da quello di Creta: a mezzogiorno da

quella parte del mare di Libia che si congiunge con

quello d’Egitto. Delle sue estremità l’oceidcntale
,
cioè

quella dov’è Falarna (i), è larga circa due cento stadii,

e dividesi in due promontorii
,

l’ uno dei quali
( il me-

ridionale) chiamasi Cria metopon^ e il settentrionale di-

cesi Cimaro. Dalla parte poi del levante l’ isola 6nisce

nel capo Samonio
,
che non è gran fatto più orientale

del Sunio.

Rispetto alla estensione di Creta, Sosicrate
(

il quale

per giudizio di Apollodoro esattamente descrisse que-

st’ isola ) la dice lunga più che due mila e trecento

stadii
,
ma non però larga proporzionatamente a que-

sta lunghezza
;
sicché poi la circonferenza non conta

più che cinque mila stadii. Artemidoro invece la fa di

quattro mila e cento : e leronimo dicendo che la lun-

ghezza è di due mila stadii
,
ma che la larghezza é ir-

regolare
,
dovette supporne la circonferenza maggiore

di quel che parve ad Artemidoro.

Verso la terza parte della lunghezza è qui-

vi (z) un istmo di circa cento stadii
,

eh’ ebbe già un

ovvero all' eslreinilà meridionale, che potrebb’ essere il Capo
Malia o il Capo Malapan. E quest’ ultima interpretazione è

forse da preferire i lotte. (Edit. frane.).

(i) Alcuni credono che debb* leggessi Falatarna.

(a) Kmrm /ì ri vftrtf ftift vi ftiatrr .... ve »»$s»

ir^it ». r. A. Cosi il Coray.
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luogo abitato detto Àmfiinalla all’orlo del mare setten-

trionale; e sul mar meridionale Fenice, porto de’ Lam-

peosi.

Il punto dove l’ isola è più larga è alla metà della

sua iungheeia. Partendosi poi da questo punto le due

spiagge tornano a ravvicinarsi e formano un secondo

istmo più meridionale del primo
,
e lungo sessanta sta-

dii da Miooa
,
nel territorio de’ Licliesi, sino alla città

di lerapitiia ed al mar di Libia. Questa città è situata

nel golfo. D’ ivi innanzi le due spiagge procedono sem-

pre più appressandosi
,

e si uniscono fìnalmcnte nel-

l’ estremità detta Saraonio ebe acccnua all’Egitto cd

alle isole de’ Aodiotti.

Creta è montuosa e silvestre
,
ma con fertili valli.

De’ suoi monti quelli situati nella parte occidentale di-

consi Leuci (i), uè ai rimangono addietro del Taigete

nell’ altezza : distendonsi per la lunghezza di circa tre-

cento stadii
,
e formano una catena che finisce all’ i-

stmo occidentale. Nel mezzo, dov’i la maggiore lar-

ghezza dell’ isola
,
sorge il monte Ida più alto di tutti

colà : la periferia della sua base gira sessanta stadii
;

ed è circondata dalle città principali dell’ isola. Vi

«ono poi alcuni altri monti pareggiabili ai Leuci e volti

in parte al mezzogiorno
,
in parte all’ oriente.

Dalla Cirenaica al Cria metopon evvi una navigazione

di due giorni e due notti. Dal Cimerò al capo Maleo

vi sono settecento stadii (a)
;
e frammezzo è Citerà.

(l) Cioi : BianchL

(a) n testo dice soltanto: Hipifut ma viene per con-

seoio di IdUì supplito •*/ M«Aiat. — Citerà è ora detta Co-

ngo.
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Dal SainoDÌo all’ Egitto la navigatione è di quattro

giorni e di quattro notti
^
ma alcuni dicono soltanto di

tre : e così pure alcuni tengono eh’ essa ascenda a cìn*

que mila stadii
,
ed altri la fanno invece minore.

Eratostene dice che dalla Cirenaica ai Cria metopon

v’ hanno due mila stadii
,

e di quivi al Peloponneso

meno • . .

Omero afferma che l’ isola di Creta

novanta

Conlien citladi , e la favella è mista ;

Poiché vi son gli jichei , soavi i natii

Magnanimi Cretesi ed i Cidonj
>

E i Dorj in tre divisi e i buon Pelasgi (i).

Di questi popoli Stadio dice che i Dorici abitavano verso

r oriente
,

i Cidonii verso il ponente
,
e gli Eteocreti

^ ai quali appartiene la piccola città di Praso dov’ è il

sacrario di Giove Ditteo
) verso il mezzo giorno

^
e che

gli altri
,
più forti

,
abitarono le pianure. È probainle

che gli Eteocreti ed anche i Cidonii siano stati auto*

cloni, e che gli altri fossero stranieri, venuti (al dir di

Androne )
dalla Tessaglia, la quale primamente si chia*

mò Doride), ed ora Istieotide. Da questa (dice) par*

tironsi anche i Dorici che abitano intorno al Parnaso

,

dove fondarono Erineo
,
Boto e Citinio : ed è per que*

sla triplice fondazione che Omero diede a quei popoK

il soprannome di Tricaici. Ma non è ricevuta questa

opinione di Androne, secondo la quale la Telrapoli

(1^ Odisi., lib. XIX, V. 175.
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dorica avrebbe tre sole città
,
e la metropoli dei Dorici

sarebbe una colonia di Tessali. E rispetto al soprannome

di Tricaìci i più lo riferiscono all’ elmo con triplice

cresta o con cresta di crine (1)50

In tutta l’ isola di Creta poi sono parecchie città :

ma più grandi e più illnstri di tutte sono Gnosso

,

Cortina c Cidonia. '

Anche Omero esalta notabilmente la città di Gnosso

dandole il soprannome di grande e chiamandola reggia

di Minosse
\
e cosi fecero anche gli scrittori venuti

dopo di lui. Questa città conservò per gran tempo il

primo posto nell’ isola
;
ma poi declinando la sua for-

tuna
,

le furono tolte parecchie delie sue istituzioni e

la sua importanza si trasferì in Cortina ed in Lieto.

Nondimeno in progresso di tempo ripigliò I’ antica sua

dignità di metropoli. Essa giace in una pianura : il

suo circuito anticamente era di trenta stadii fra^il

territorio di Lieto e quello di Cortina
;
ed è distante

da Cortina duecento stadii, e cento venti da Lido che

Omero chiama Litto. Ma Gnosso è distante solo venti-

cinque stadii dal mare settentrionale
\
mentre invece

Cortina e Lieto sono
,
quella a novanta, e questa ad

ottanta stadii dal mare di Libia. Gnosso ha per arse-

nale marittimo Eraeleo (a), sebbene dicano che Minosse

invece si valse per arsenale di Amniso dov’è il tempio

(1) Da , trine.

(a) Forse corrispondente alla moderna città di Candia.

. . . .r
. (Edit. frane.).
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d’illitia
;
e anticamente chiamavasi Cerato collo stesso

nome del fiume ond' è bagnata.

È fama che Minosse sia stato un diligente legislato-

re
,
e che primo di tutti avesse marittima signoria; e di-

cono che avendo egli divisa in tre parti l’isola di Greta,

fondò in ciascheduna di quelle parti una città. Fra que-

ste fu anche Gnosso situata rimpetto al Peloponneso

e nella parte settentrionale dell’ isola. Ài dir poi di

Eforo
,
Minosse fa imitatore di un personaggio antico

e potente nomato Badamanto
(
come un fratello di Mi-

nosse medesimo), il quale par veramente che primo di

tutti incivilisse l’ isola di Creta
,
v’introducesse leggi

,
e

vi fondasse città e politiche inslitnsiOni
,
fingendo però

sempre di aver ricevuti da Giove i decreti che recava

in messo. Imitando adunque costui
,
pare che anche

Minosse ritraendosi ogni nove anni nell’ antro di Gio-

ve (i) ne uscisse portando seco certe leggi, le quali poi

andava dicendo ch’erano ordinate da quel Dio. E però

anche Omero disse :

Quel Minosse regnò che del Tonante

Ogni nono anno era agli arcani ammesso (s).

Ma sebbene Omero ne parli di questo modo
,

gli anti-

(i) Ai <>(« Pare che questa frate equivalga a queU’al-

tra Ji (tiara iret , ogni nono anno. (Kdit. frane.)

(a) Odisi., lib. XIX, v. 178. 11 testo dice: ittlufs iafirrnt;

e 000 è da tacersi che I’ interprete latino spiega qui ter tres

annos dUcipuhts ; e che la frase poc’anzi riferita ://

S

mi*

(7«t! potrebbe voler dire che Minosse stelle nell’antro di Gio-

ve per lo spazio di nove anni.
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chi però ci hanno lasciate intorno a Minosse alcune

tradizioni contrarie a queste, e dicono che fu tiranno, e

violento ed avido di tributi
^

e ci parlano con tragiche

invenzioni del Minotauro e del Labirinto, e delle awen*

ture di Teseo e di Dedalo. Come- poi la cosa sia vera*

mente è difBcile a dirsi. Ed anche sopra un altro punto

sono discordi le tradizioni
,
mentre alcuni dicono che

Minosse fu straniero, ed altri invece lo fan nativo del*

l'isola
\
e sembra che Omero aderisse a questa seconda

opinione dicendo
,
che Giove

Minosse generò giusto di Creta

Conservator (i).

Rispetto poi a Creta questo suol dirsi concorde*

mente da tutti
,
che fin da’ tempi antichi ebbe una

buona legislazione
,

tanto che i migliori popoli Sileni

ne furono imitatori
,

e principalmente i Lacedemoni

,

ciò cb'è dimostrato da Platone nel suo libro delle leggi

e da Eforo nella sua Descrizione dei governi d’Europa.

Piò tardi poi questo paese declinò grandemente al peg*

gio: perciocché dopo i Tirreni (a), i quali sommamente

infestarono il nostro mare, i Cretesi successero nell’ a*

bitudine del ladroneccio. Costoro poi furono oppressi

dai Cilicii : e tutti soggiacquero finalmente ai Roma-

ni
,

i quali assoggeltaronsi l’ isola di Creta
,

e im*

padronironsi di que’ luoghi dove i pirati solevano rico-

verare.

(i) II. , lib. zni , V. iSa.

(a) Comuaemente : Mirìi rèt rvfitftt. Dopo i tiraanu
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La città di Gnosso ha ricevuta ora una colonia di

Romani. Ma tanto basti aver detto di questa città
,
la

quale io non posso considerare come straniera, sebbene

pel fato delle cose umane e per la mutazione e le sven-

ture alle quali soggiacque siano cessate quelle relazioni

che avevamo con essa £no da tempi antichissimi. Pe-

rocché Dorilao valente nella tattica, ed uno degli amici

di Mitridate Evergete (i) avendo avuta incumbeuza per

la pratica eh’ egli avea nelle cose della guerra di rac-

coglier milizie straniere, venne frequentemente nella

Tracia e nell’ Eliade
,
e spesso anche In CreU

,
non

caduta per anco in poter dei Romani, e dove trova-

vansi molti soldati mercenarii
,

dei quali si compo-

nevano poi anche le schiere dei pirati. Essendo per-

tanto una volta colà Dorilao
,

avvenne che nascesse

guerra fra quelli di Gnosso e quei di Gortina ; ed

egli
,
eletto a condottiero dai Gnossii

,
avendoli cele-

remente condotti alla vittoria
,
ne ottenne grandissime

ricompense. Per la qual cosa poco dopo (a), avendo

sentito che l’ Evergete era stato ucciso a tradimento

da’ suoi cortigiani in Sinope
,
e che la sua eredità era

pervenuta ai figlinoli, disperando di potersi colà vantag-

giare, fermò in Gnosso il proprio soggiorno
^

dove poi

da una moglie macedone per nomo Sterope procreò

due figliuoli Lagete e Stralarca (l’ultimo dei quali ab-

biam veduto noi stessi nell’estrema sua vecchiezza), ed

una fanciulla. Dei due figliuoli poi di Tolomeo Ever-

(i) Fu re del Ponto dall’ sono 157 al 118 prima dell’ E. V.

(0) L'aeno 118 , avauli l’E. V.
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getc il regno fa ereditato da Mitridate soprannomato

Eupatore
,
fanciullo di undici anni

,
con cui fu allevato

anche Dorilao figliuolo di un certo Filetero fratello di

Dorilao il tattico. Quando pertanto Mitridate fu dive»

nuto uomo, ebbe sì cara la compagnia del giovine Do-

rilao, che non solamente lo sollevò ai più grandi onori,

ma pigliandosi cura altresì de' parenti di lui
,
chiamò

presso di sè anche quelli che abitavano in Gnosso : ed

erano costoro i figlinoli di Lagete; i quali, perduto il pa-

dre
,
già si trovavano pervenuti all’ età virile. Essi per-

tanto abbandonarono Gnosso per trasferirsi alla corte

di Ponto
\
e fra loro fu anche la figlia di Lagete già

menzionala
,
la quale fu madre di mia madre. Finché

dunque Dorilao fu in buono stalo presso quella corte

,

anche tutti costoro ebbero prospera sorte
^
ma quando

la fortuna di lui rovinò
(
perchè fu trovato eh’ egli at-

tendeva ad alienare i sudditi da Mitridate in favor dei

Romani
,
con intendimento di collocarsi egli stesso sul

trono
) ,

volse in basso anche la fortuna di tutti gli al-

tri
,

e diventarotio sventurati. Oltre di che vennero

meno i proventi che solevan ritrarre dai Gnossii, i quali

erano soggiaciuti anch’essi ad un’incessante variazione di

fortuna. Se non che oramai troppo mi son trattenuto

a parlare di Gnosso.

Dopo questa città pare che tenga il secondo grado

della potenza quella dei Gortini. Però quando queste

erano in concordia fra loro
,
aveano tutte le altre nella

propria ubbidienza
^

e quando venivano a dissensione
,

anche tutta l' isola si divideva in due parti
,
delle quali
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doi prevaleva quella a cui accostava» la città di Ci*

dooia.

Giace anche la città di Cortina in una pianura
,
e

forse anticamente ebbe le mora
,

sicché Omero poi

disse la murata Cortina : ma pare che in progresso di

tempo essendo i suoi muri stali distrutti sin dalle fon*

damenta
,
ne sia poi rimasta senza per sempre : e To*

lomeo Filopatore avendo cominciato a murarla ne cir*

condò soltanto uno spazio di circa otto stadi! (i), men-

tre una volta la sna cinta ne abbracciava ben cinquanta.

Essa è distante dal mar di Libia e da Lebeno suo em-

porio novanta stadii : ha poi anche un arsenale marit*

timo denominato Metallo (a) lontano da lei cento trenta

stadii : il fiume Leteo I' attraversa tutta quanta.

Furono cittadini di Lebeno Leucocoma ed Eussinteto

dei qnali paria Teofrasto nel suo Discorso sopra l’ À*

more, dicendo che una delle imprese comandate da Leu-

cocoma ad Eussinteto fu quella di ricondurgli un suo

cane da Praso. E i Prasii furono confinanti coi Lebem'i

e abitarono a sessanta stadii dal mare ed a cento ot-

tanta da Cortina. Noi abbiamo detto che Praso fn de-

gli Eteocreti
,
e che quivi era il sacrario di Giove Dit-

teo; ed ivi presso fu il monte Ditte, e non già come

dice Aralo presso il monte Ida ; perocché il Ditte è

(i) II testo dice ottanta^ ma o questo numero i falso, o quello

che viene subito dopo. La corrczioue è in origine del Casaubonu

e 1’ adottarono poi gli Editori più accreditati.

(t) Mutala.
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lontano dall’ Ida circa mille stadii dalla parte del le*

vante
,
e cento dal capo Samonio.

Fra questo capo Samonio e Chenoneso () è situata

Praso sessanta stadii al di sopra del mare
,
e cento ot*

. tanta sopra Cortina : ma la rovinarono quelli di lera*

pitna. Dicesi poi che Callimaco non raccontò il vero

aHermando che Britomarte per fuggire la forza di Mi*

nosse siasi precipitata dal Ditte nelle reti (tir di

pescatori
;
e che perciò quella ninfa ricevesse da’ Ci*

donii il nome di Ditiina
,
ed il monte quello di Ditte :

perocché CiJonia non è ponto vicina a cotesti luoghi

dei quali parliamo
,
ed è situata invece nell’ estremità

occidentale dell’ isola.

Al territorio di Cidonia appartiene per altro il monte

Tiliro, sul quale è un sacrario detto non Dilteo ma Dit*

lineo. La città poi di Cidonia è fondata sul mare
,
e

guarda verso la Laconia. Essa è ad uguale distanza da

Gnosso e da Cortina
,
cioè a circa ottocento stadii da

entrambe. È inoltre lontana ottanta stadii da Aptera e

quaranta dal mare.

L’ arsenale marittimo di Aptera è Cisamo.

Dal lato dell’occidente conBnano coi Cidoniati i Po-

lirrenii (a) presso i quali è il sacrario di Dillina. Costoro

(l) Chersooeso fu un luogo che serviva di arsenale marittimo

a quelli di Lieto , e trovavasi probabilmente dove ora è Spina

Lunga.

(a) La città de’ Polirreoii trovasi menzionata frequenlemeole

nella storia ; ma non sapremmo dire io qual luogo fosse collo-

cata
, nè qual sia il nome eh' essa porta oggidì.

(
Edit. frane. ).
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sono distanti circa trenta stadii dal mare, e sessanta da

Falasarna. Da principio essi abitarono a borgate^ ma

poi vennero ad unirsi con loro alcuni Achei e Lacede-

moni
,
e murarono un luogo forte che guarda al mez-

zogiorno.

Delle tre città (i) fondate da Minosse, l'ultima (cioè

Pesto) la distrussero i Gortinii
;

ed era distante da

Cortina sessanta stadii
,
venti dal mare

,
e quaranta da

Metallo. 11 territorio dov’ essa trovavasi è ora occupato

da' suoi distruttori.

E de' Gortinii anche Rizio menzionato da Omero
insieme con Pesto:

E di Pesto e di Rizio , inclite tutte

Popolose contrade (v).

Di Pesto dicono che fu nativo quell' Epimenide i cui

versi servivano di purificazione (3). Al territorio di Pe-

sto appartenne anche Lissa (4).

Di Lieto poi, della quale abbiamo già fatta menzione,

fu arsenale quel luogo detto da noi Chersoneso, dov'era

il sacrario di Britomarte.

Le città delie quali Omero fa menzione con Lieto
,

(i) È detto 1 p»g. 554 che Minosse divise in tre parti l’isola

di Creta e fondò una città in ciascheduna.

(3) 11. , Uh. Il , V. 648.

(3) Epimenide s’ era acquistata riputazione d’ uomo , non pure

accetto , ma familiare agli Dei. Però essendo gli Ateniesi afflitti

dalla peste verso 1’ anno 5g3 prima dell’ E. V. gli diedero T in-

carico di purificare la loro città.

(4) Lissa, o secondo l’ ordinaria lezione Olisssu ^
.
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1

cioè Milcto e Licaslo più non sussistono; e II territorio

di Mileto occuparonlo quelli di Lieto ; e quel di Lica-

sto i Gnossii dopo avere distrutta la città.

Siccome poi Omero qualche volta denomina Greta

V isola dalle cento città
,
e qualche volta gliene attri-

buisce solo novanta
,

così Eforo dice che dieci di'que-

ste città furono fabbricate dopo la guerra di Troia

dai Dorici che seguitavano Aitemene P Àrgivo : c que-

sto esser cagione che Ulisse (i) assegnò a Creta no-

vanta città. E nel vero questa opinione è probabile
(
7.).

Altri invece asseriscono ché le dieci città furono rovi-

nate dai nemici di Idomeneo (3). Ma Omero non dice

che P isola di Creta avesse cento città nel tempo della

guerra troiana
,
ma sì piuttosto In quel tempo in cui

egli visse
,
giacché parla in suo proprio nome : e solo

quando egli attribuisse questo discorso a qualcuno di

coloro che vissero ai tempi della guerra di Troia (come

fa appunto ncIPOdissea dove parla delle novanta città)

sarebbe ragionevole questa seconda interpretazione. Nò
potrebbe salvarsi quando bene io non insistessi sopra

questo punto : giacché non apparisce che nel tempo

della spedizione d’ Idomeneo o dopo il ritorno I suol

nemici abbiano distrutte quelle città. Infatti Omero
fa dire da Nestore :

In Creta

( 1
)

Odiss. , lib. XIX , V. 174'

{
1
)

Il SiUndro propone di leggere: i , non è prò-

Labile.

(3) Durante la sua assenza per la spedizione d’ Asia.

Stcasose , tonu ///. 36
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Ktnenò Idomeneo quanti compagni

Con la vita gli uscir fuori deW arma :

Un sol non ne inghiottì Vbnda vorace (i).

£ certo egli avrebbe fatto menzione di questo avveiii*

mento
,
non vi essendo ragione di credere cbe Nesluro

lo ignorasse. Perocché se Ulisse ebbe notizia della 4Ìi>

struzione di quelle città
,
sebbene non si fosse mai tro-

vato con nessun Elleno nè durante i suoi viaggi uè do-

po
;

Nestore il quale fu compagno d' Idomeneo nella

spedizione
,
e nel ritorno si salvò insieme con lui da^

]>ericoli del mare, dovette naturalmente conoscere ciò

cb' era avvenuto ne’ doniiiiii di lui
,

così nel tempo

che stette alla guerra
,
come quando ritornava a’ suoi

Siati. Oltre di ciò poi non è credibile cbe questa di-

struzione sia avvenuta dopo che Idomeneo fu ripatriato:

perocché se navigando non perdette veruno de’ suoi

compagni
,
egli ritornò alla patria potente *, sicché poi

i suoi nemici non avrebbero dovuto prevaler (auto so-

pra di lui da distruggergli dieci città (a).

Tale é la descrizione del paese dei Cretesi. Rispetto

(i) Odiss. , lib. ui, V. 191.

(a) Tutto questo ragiouaineato è pieno di difficoltà piovenienri

io parte dalla guasta lezione, in parte forse da poca cbiarez^

di espressioui. In generale io mi sono attenuto al lesto del Coray,

e solo in qualche parte adottai le perifrasi della versione francese.

Rispetto alla concliiusione di questo ragionamento si vuol notare

cbe secoudu le tradizioni più accreditate Idumcoeu al suo ritorno

trovò l’isola di Creta occupala da polenti nemici che l'ubbligarooo

R cercarsi un' altra dimora..

J.)
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al loro politico reggiineoto <li cui tratta Eforo basterà

riferirne alcuni punti principali.

Pare (
dice Eforo )

che il legislatore di quell' isola

avesse adottate queste massime : Che il maggior bene

delle nasioni consiste nella libertà
\
come in quella che

sola può rendere propri! di ciascheduno i beni eh' esso

possiede
^
mentre nella semlù ogni cosa ù di chi gover-

na e nulla de' governati ; Che a coloro i quali posse-

dono la libertà è necessario di custodirla : Che la con-

cordia nasce quando siano tolti di mesEO i motivi della

disseusione, la quale suole originarsi dall' avarisia e dal

lusso :
perocché dove tutti vivono con tempcransa e

con frugalità, non è possibile che alcuno nè invidii
,
nè

odii
,
uè ingiurii i suoi simili.

Per questo poi ordinò che i giovani si congregassero

frequentemente nelle cosi dette jégeU ; e che gli uo-

mini già maturi si raccogliessero nei comuni banchetti (i)

nomati Andrìc
\
dove i più poveri

,
nutriti a pubbliche

spese
,

si trovassero ad uguale condizione coi ricchi.

Aflìiichè nel suo popolo predominasse non la ti-

midità ma il coraggio
,

ordinò che sin da fanciulli si

educassero tutti alle armi ed ^lle fatiche
^

sicché poi

sfidassero il caldo
,

il freddo
,

le malagevolezze delle

strade
,
e i colpi e le battiture che ricever potessero ne'

giuiiasii o nei fìnti combattimenti : Che si esercitassero

i giovani al trarre dell' arco ed alla danza armata, la

(i) Letleralmeote : Sussitii; sodo il qual nome possono inten-

dersi o i luoghi dove si ragunavano a mangiare in comune, ov-

vero questo stesso masgiare.
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quale primamente fu insegnata dai Cureti
,
ma per

essere poi stata ridotta a maggiore perfezione da Pirro,

dal nome di lui si disse Pirrica
^
sicché anche i loro

passatempi non fossero senza qualche utilità per appa<-

recchiarsi a divenir buoni gnerrieri : Che anche nelle «

canzoni dovessero usare ritmi cretesi, i quali erano vi*

vacissimi
,

e furono inventati da Talete
,

a cui so*

glionsi ascrivere anche i Peaiii
,
ed altri canti, e parec*

chic altre usanze di quel paese : Che finalmente doves*

sero valersi di abiti e di calzari soldateschi
^

e che i

doni più pregiati che far si potessero a loro fossero

armi.

Dice inoltre Eforo affermarsi da alcuni che molte

delle usanze cretesi furono in origine laconiche : ma
che nel vero esse furono in vece trovate da quelli di

Creta
,
e gli Spartani le hanno perfezionate.

In progresso poi di tempo i Cretesi vennero meno
perchè decaddero dalla primitiva altezza le loro città

gueiTiere, e principalmente quella di Gnosso: laonde al-

cune delle usanze antiche potrebbero ora trovarsi presso

quelli di Lieto e di Cortina piuttostochè presso i Gnos-

sii. E queste usanze dei cittadini di Lieto sogliono ci*

tarsi appunto da coloro i quali pretendono che i co-

stumi cretesi siano stali in origine dei Laconi
: perchè

(dicono) essendo quelli una colonia di questi
,
conserva-

rono le usanze della metropoli; mentre sarebbe assurdo

il dire per lo contrario che un popolo meglio costituito e

governato avesse voluto farsi imitatore di un altro manco

civile. Tuttavolla non si può dire che questo argomento

faccia gran forza. Perocché non dobbiamo congetturare
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dallo slato presente delle cose l’antica loro condizione,

mentre questi due paesi dei quali ora parliamo sog*

giacquero ad una contraria mutazione. Così noi sap-

piamo che 1 Cretesi furono una volta di gran potenza

marittima
;

tanto che poi usavasi quel proverbio : Il

Cretese non conosce il more', quando volevasi dinotare

qualcuno che si fingeva inesperto della propria profes-

sione: ed ora invece hanno perdutala loro forza navale.

Nè perchè alcune delle città di Creta siano state colo-

nie degli Spartani
,
ne viene che dovessero di necessità

perseverare nelle costumanze di Sparta: perocché molle

città fondate da colonie non conservano punto le co-

stumanze della madre patria
^
e nell’ isola di Creta se

ne veggono molte per lo contrario le quali non debbono

la loro origine a colonie, e nondimeno osservano anch’es-

se costumanze conformi alle straniere. Licurgo legislatore

degli Spartani visse cinque generazioni dopo quell’Àlte-

mene il quale condusse a Creta la colonia : perocché si

racconta che questo Altemenc fosse figliuolo di Cisso

il quale fondò Argo verso quel tempo in cui Prode si

mise ad abitare in Isparta
;
e Licurgo per comune con-

senso di tutti fu il sesto discendente da Prode. Ora le

imitazioni non vanno innanzi agli esempj
,
nè le cose

recenti possono aver precedute le antiche: ma la danza

usitata dai Lacedemoni
,

e i ritmi c i Peani eh’ essi

hanno in costume di cantare con determinate misure

,

sono da loro medesimi riconosciuti come usanze cre-

tesi, e dicono che sono venute a loro da Creta : e que’

magistrali ne’ quali risiede l’amministrazione dello Stato

portano gli stessi nomi nell’ uno e nell’ altro paese

,
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come a dire i gerenti ed i cavalieri. Se non che avenJo

i cavalieri di Creta avuti tempre cavalli
,

congettu-

rati che la magistratura de’ cavalieri in Creta sia più

antica
,
perocché vi conservò la proprietà etimologica

del nome, laddove invece quelli di Spafta non avevano

punto cavalli. Ben è il vero che gli efori di Sparta e<]

i cosmi di Creta ebbero presso a poco le stesse iuenm-

benze e nondimeno portarono diversi nomi; e i comuni

banchetti chiamanti tuttavia jéndrìe presso i Cretesi
,

mentre invece fra gli Spartani non dora più I’ antica

denominazione adoperata da AIcmano allorché disse;

Nei /estini, nelle tìasi fra i convitati delle Andrìe è da

intuonare il peana. I Cretesi poi dicono che Licurgo

venne ad abitare fra loro per la seguente cagloire. Era

fratello maggiore di Licurgo Polidelte
,

il quale moren»

do lasciò dopo' di sé la moglie incinta. Per qualche

tempo adunque Licurgo regnò invece del proprio fra-

tello
^

e quando fu nato il fanciullo a cui il regno

toccava
,
continuò a governare come tutore di quello.

Ma dicendogli poi qualcuno maliziosamente eh'' egli

governava con sicurezza di dovere un giorno esser re

,

Licurgo entrato per questo discorso in sospetto di es-

sere tenuto macchinatore d'insidie contro il proprio ni-

pote
,
pensò che se mai il fanciullo venisse per caso a

morire, potrebbe quell'accidente da’ suoi nemici essergli

apposto, e sopra questo timore si ritrasse a Creta. Tato

dicono che fu la cagione della partenza di Licurgo

da Sparta. Soggiungono poi che, venuto a Creta, egli

accostossi a Talete lirico e legislatore
,
e seppe da lui

come Radamanto da prima e più tardi Minosse aveva-

I
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no pronitilgnlc le loro leggi
,

spacciando di averle ri*

ceviite da Giove. Trasferitosi quindi nell’ Egitto ap>

prese aiinlie le istituzioni ch’erano colà in vigore ; e

dopo essersi trattenuto (come dicono alcuni) con Ome-

ro che di que’ tempi viveva in Chio
,

si ricondusse alla

patria
,
dove trovò che regnava Carilao figliuolo di Po-

lidettc suo fratello. Quivi egli si accinse a promulgare

la sua legislazione, al qual fine andava frequentemente

al Dio in Delfo ,,e ritornando portava seco delle leggi

,

in quella guisa che Minosse aveva portate dall’antro di

Giòve le sue
,

a cui quelle dì Licurgo per la maggior

parte erano somiglianti.

Queste poi sono le principali fra le leggi cretesi
,
le

quali Eforo riferisce ad una ad una (1).

Presso i Cretesi sono tenuti ad ammogliarsi contem-

poraneamente tutti coloro i quali in un medesimo tem-

po escono del luogo dove sono educati i fanciulli (2).

Costoro però non conducono subito alle proprie abita-

EÌoni le nuove spose
,
ma sol quando siano divenute

capaci di bene amministrare le proprie case.

La dote
,
qualora la sposa abbia fratelli

,
è la metà

della parte che tocca a ciascuno di questi.

I fanciulli debbono imparare le lettere
,

i canti ordi-

nati dalle leggi, e certa specie di musica. Mentre sono

ancora assai giovani li conducono ai comuni banchetti,'

alle Andrìe
,
dove allogati tutti insieme in un sito ap-

(i) Cosi traducono t’ interprete Ialino c il sig. De La Porte

du T/ieil. Ma il testo non è di sicura lezione.

(1) Questo luogo chiainavasi ÀgeUt.
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parlato mangiano sedati sol suolo ; hanno indosso

un vile mantello così di state come di verno
,

e ser-

vono, non che a sè medesimi, agli uomini che quivi son

radunati a mangiare.

Nelle 6nte battaglie si esercitano quelli che soglioa

concorrere ad uno stesso banchetto fra loro
,
od anche

contro quelli di un altro banchetto. E ad ogni Andrìa

presiede un pedonotno (i).

Quelli poi che sono più innanzi negli anni sono con-

dotti nelle Agele : e queste Agele le mettono insieme

i giovani più illustri e più potenti
,
ciascuno dei qdali

si studia di fare la propria numerosa il più che sia pos-

sibile. Di ciascuna Agela è capo per lo più il padre di

quel giovine che IMia ragunata
^
ed ha il diritto di con-

durre i giovani eh' essa comprende alla caccia ed alla

corsa, ed altresì di punire chi non gli presta ubbidienza.

Sono poi nutriti a pubbliche spese : e in certi giorni

prefìssi si fa una lotta di un’ Agela contra un’ altra

a siion di flauto e di lira
(
ciò che i Cretesi costumano

anche nelle vere battaglie)^ e si percuotono colle mani

del pari che colle armi di ferro (a).

Evvi poi in Creta un costume singolare rispetto agli

amori
: perocché non colla persuasione ma colla rapina

si procacciano gli amanti. L’ innamorato tre o più

(i) Da e da tcfiati uno che regola, che dirige i fan-

ciulli.

(a) II Coray adotta la lezione // <s-A«i itiSiftit , con armi

non guemile di ferro , proposta dal TyrwiU e certamente assai

probabile.
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giorni prima di cfielluare il divisato rapimento ne dà

notizia agli amici del giovane, ai quali poi sarebbe ver*

gogna grandissima il nasconderlo
,
o P impedire eh' egli

andasse passeggiando per quelle vie eh’ egli suol fre-

quentare
^
quasi che ciò facendo confessassero che il

giovanetto sia indegno di avere siffatto amatore. Però

quando costui nel grado e nelle altre qualità sia pari o

superiore al giovane da lui amato
,
gli amici e i parenti

insieme raccolti uon si oppongono al ratto se non leg-

giermente e per semplice formalità
,
ma volentieri poi

lasciano che sia eseguito. Solo quando si tratti di un

amante non degno si studiano d’ impedirlo
;
ma anche

in tal caso devono cessare da ogni persecuzione tosto-

chè il rapitore abbia condotto nella propria andrìa il

giovine da lui amato. In generale poi stimano amabile

non già chi è dotato di singolare bellezza
,
ma bensì

chi è coraggioso e modesto. Il rapitore dopo aver fatti

parecchi doni all’ amato Io conduce in quella parte del

paese eh’ ei vuole
,
accompagnandolo però sempre co-

loro che intervennero al rapimento. Quivi passano in

banchetti ed in cacce lo spazio di due mesi
(
nè è le-

cito tenersi più a lungo un giovinetto
) ^

dopo di che

ritornano alla città, li fanciullo nell’ atto di essere ac-

comiatato riceve in regalo una veste
,
un bue ed un

vaso da bere. Questi almeno sono i presenti ordinati

dalia legge
^
ma sogliono farsene poi altri in più nu-

mero c di maggior pregio
,
tanto che anche gli amici

concorrono affinché l’amante possa sopportarne la spe-

sa. Il giovinetto dopo il suo ritorno sagrihea il bue a

Giove
,
c banchetta coloro dai quali fu accompagnalo ^
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poscia dichiara se la compagnia del suo rapitore gli

fu graziosa o no : giacché la legge permeile che
,
se

gli fu usata qualche violenza
,

egli possa doman-

darne soddisfazione e dichiararsi libero da ogni im-

pegno contrailo (i). k coloro poi thè sono di bell* a-

spetlo
,

e nati da illustri parenti è vergogna il noa
trovare qualche amatore

;
stimandosi che questa man-

canza non possa provenire se non dalle cattive qualità

del loro animo. ^Però sono invece tenuti in onore i pa-

rastalenti
,
com’ essi sogliono chiamare i rapiti : e alle

corse e nei festini occupano i più onorevoli posti
;
e

possono ornarsi diversamente dagli altri colPabito avuto

in dono dagli amanti : e non solo mentrechè son giovi-

netti
,
ma si anche quando già sono divenuti nomini

adulti portano una veste distinta; per la quale può cono-

scersi chiunque è stato cle.ino ; giacché i Cretesi chia-

mano cleitio 1' amato
,

e filetore T amante. Queste per-

tanto sono le usanze di quel paese rispetto all* amore.

Sogliousi poi eleggere colà dieci arconti. Nelle cose

di maggiore importanza chiamano a consiglio i cosi

detti geronti (a). Al sinedrio dei geronti sogliono ascri-

versi gli uomini stimati già degni della magistratura de*

cosmi
,
c che in lutto il resto abbiano buona fama.

Pensai che il governo de* Cretesi fosse degno di es-

(i) La lezione è incerta, nè si comprende quali obblighi re-

stassero al rapito verso il suo rapitore.

(a) La voce arconti significa magistrati ; i geronti sono i

vecchi f e corrisponderebbero a quelli ebe i Latini dicevauo se~

miores o senatores.

hy Googlet
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sere descritto
,
cosi per la sna singolarità come per la

fama In cui é salito. Ora per altro non durano se non

alcune poche fra quelle InslItuzionI : ma II più delle

cose ammluistransl in Creta come nelle altre province

secondo le leggi romane.

CAPO Vili.

Delle isole più i'icine a Creta, e comprese le tuie fin le Ciclaeìi , le

altre fra le SporatU. — Di alcune altre Cicladi. — Resto delle

Cicladi. — Isole Sporadi non ancora diate, — Sponuk del mare

Carpaxio, ^ Piccole itole Cnìsdne*

Intorno a Creta stanno alcnne altre isole, per esem-

pio Tera
,
metropoli de’ Cirenei e colonia de’ Lacede-

moni. Vicino a questa è Anale nella quale è situalo il

sacrarlo di Apollo Eglete. Però Callimaco dice : Àna-

fe EgUta
,
uicina atta Laconica Tera ; ed altrove fa

menzione della sola Tera dicendola Madre della no-

stra patria altrìce di comi///'. Quest’ isola di Terl^ è

lunga, e la sua circonferenza è di duecento stadi!. Essa

è situata rimpetlo all’isola Dia, la quale è vicina all’E-

racleo di Giiosso
,

e distante circa settanta stadi! da

Creta. Vicine invece a Tera sono Anafe e Terasia
,
da

ciascuna delle quali è ugualmente lontana i’ isoletta

los (i), nella quale dicono alcuni che fu sepolto il poe-

ta Omero.

Chi si parte da los andando verso occidente tro-

ll) Ora Isola di Hio.
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va Sicino e Lagosa ed anche Folegaodro (i)

,

la quale

da Aralo fu denominata ferrigna a motivo della sua

asprezza.

Vicina alle isole predette è quella di Cimolo d’onde

si trae la terra Gimolia. Di quivi poi può vedersi l’ i-

sola di Sifno
(
2
) ,

sopra la quale si è fatto il proverbio :

Dado Sijhio : dedotto dalla sna tenuità.

Ancor più vicina a Cimolo ed a Creta è «Ituata l' i-

sola di Melo
,
più ragguardevole di quante n’ abbiamo

menzionate finora. Essa è distante dal promontorio

Ermionico detto Scilleo ben settecento stadi!
,
e quasi

altrettanti dal Ditinneo. Gli Ateniesi una volta (3)

avendo inviata a quest’ isola una fiotta
,
ne trucidarono

la maggior parte della gioventù.

Queste isole trovansi nel mare di Creta: ma apparten-

' gono invece all’ Egeo l’isola di Deio e le Cicladi che le

stanno d’ intorno
,

e le Sporadi situate in vicinanza

delle Cicladi
,

fuor quelle che già dicemmo vicine a

Creta.

L’isola di Deio ha una città posta in una pianura
,

ed anche un tempio di Apollo ed un altro di Latona.

Al di sopra della città elevasi un alto ed aspro monte

detto Cinto. L’ isola è attraversata dal fiume Inopo
;

non grande
,
giacché anche l’ isola è piccola. Nondi-

meno quest’ isola fu tenuta in onore fino ab antico e fin

(1) Cioè le isole di Sikino , Cardioeissa e Polieandro.

(2) L’ Isola di Sifanto.

(3)
Verso l’anno <i6 prima dell’ E. V. Questo tallo è raccon-

tato da Tucidide, lib. v,
(
tom. 11, pag. 72 sino alla fine).
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dai tempi di Saturno a cagione delle dne predette di*

vinità :
perocché quivi si favoleggia che Latona libe-

randosi dai dolori del parto desse in luce Apollo e

Diana. Sicché Pindaro disse : Un tempo fa infelice la

conditione di quest'isola agitala dai /lutti e dal soffio

tempestoso di tutti i venti. Ma dopo che la Dea tra-

vagliata dai dolori del divino suo parto vi fermò la

sua stanza, in un subito quattro colonne fondate sopra

basi di adamante emersero dal suolo in vicinanza del

dirupato scoglio
,
e lo suffulsero cogli splendidi loro

tronchi. E quivi la- Dea vide lieta la beata sua prole.

A rendere celebre Deio concorsero poi le isole cir-

convicine e dette Cicladi
,
mandandovi per venerazione

popolarmente e teori e vittime e cori di vergini : e ce-

lebrando colà le solenni loro adunanze. Da principio

queste isole erano dodici •, ma se ne aggiunsero parec-

chie altre. Artemidoro ne fa P enumerazione sul fine

della sua descrizione delP isola Elena (i), la quale ha

una Bgura oblunga e si stende per Io spazio di sessanta

stadii rimpetto all' Attica da Torico fino al Sunio. Do-

po Elena
(
egli dice

)
trovansi le Cicladi. Poi viene no-

minando Geo più vicina di tutte ad Elena : quindi Ci-

tno c Serifo
\
poi Melo

,
Sifno

,
Cimolo

,
Prepesiuto

,

Olearo ed anche Paro
,
Nasso

,
Siro

,
Micono

,
Teno

,

Andro
,
Giaro.

Fra queste, io stimo che dodici sieno veramente Cicla*

di^ ma non così Prepesinto, Olearo e Giaro. Rispetto a

Giaro v'approdai io stesso e vidi eh' essa è un piccolo

(i) Macronisii.
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borgo abitato da pescatori : e quando ne partiiiimn ricc-

vcmino sopra la nostra nave coiai eh' essi ioviavaiiu

come legato a Cesare
,
ed era tira pescatore aiicb' esso.

Cesare poi trovavasi allora in Corinto
,

avviandosi al

trionfo Azsiaco. Questo- legato navigando con noi

,

disse ad alcuni che nel dómandarono
,
eh’ era spedito

a chiedere un dimiuuimento di tributi
^ perocché pa>

gavano cento cinquanta dramme
,

mentre a stento

avrebbero potuto pagarne cento. E infatti la povertà

di costoro viene attestata anche da Arato in uu cer-

to suo (i) libro dicendo: O Latona tu vai nella ferri-

gna Folegandro
,
infelice ! od a Giara non punto dif-

ferente da quella.

Deio ch’era già ragguardevole, come abbiam detto,

fu ampliata ancor più allorquando i Romani rovinarono

Corinto
;
perciocché quivi si trasportarono i mercatanti

allettali così dalla franchigia del tempio come dalla op-

portunità del porto che è situato opportunissimaraeiite

per coloro che dall’ Italia e dall’ Eliade navigano alla

volta dell’Asia. Oltre di ciò l’adunanza che suol esservi

celebrata somiglia ad una fiera
,
e la frequentavano di

preferenza i Romani anche quando Corinto era tuttora

in piedi. Fiuchè gli Ateniesi occuparono quell’ isola

attesero con pari diligenza e alla cura delle cose sacre

ed a quella del commercio. Vi approdarono poi i ge>

(i) Non può dirsi qual fosse il vero titolo di questo libro.

Slraboue usa queste parole ir v«ìr Aiìr7*>. 11 tradutlor

francese dice: Hans ses Délails ; e il latino in minutis. Ma que-

ste versioni ci lasciapo nell’ incertezza di prima.
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ncrali <li Mitridate c quel tiranno che la ribellò dai

Bomani (i), e vi fu rovinato ogni cosa: sicché i Romani

riebbero solo un' isola deserta
,
quando il re si ritrasse

ne' suoi dominii
^
e fiuo al presente è rimasta sempre

in povera condizione nella podestà degli Ateniesi.

Renea è un’ isoletta deserta a quattro stadi! da Deio,

dove sono le tombe dei Deli!
,
perocché non è lecito

uè seppellire né abbruciare un cadavere in Deio; come

non era permesso nemmanco di nutrirvi un cane. An-

ticamente poi Deio fu denominata Ortigia.

Geo ebbe una volta quattro città. Ora ne restano due

sole, lulide e Carlea, nelle quali furono compenetrate le

altre due; cioè Poeessa in Cartea, e Corissia in lulide.

Di lulide fu nativo il poeta lirico Simonide ed anche

Bacbilllde figliuolt» di un suo fratello
;
oltre di che vi

nacquero il medico Erasistrato e il filosofo penpatetico

Arislone seguace di Rione da Boristene. Pare che fosse

lulide il paese dove fu posta quella legge ricordala da

Menaudro in que' versi : Bella^ o Fonia, è la costumanza

che hanno qittlU di Ceo
,
di non lasciare che continui

a viver malo chi non può più, viver bene. Perocché la leg-

ge
,
per quanto appare

,
ordinava che coloro i quali

erano pervenuti al di sopra dei sessant' anni bevessero

la cicuta
,

affinchè gli altri avessero bastevolmenle di

che nutrirsi (a). Ed é fama eh' essendo una volta quelli

(i) Il tiranno fu Aristione già menzionalo in questo volume a

|iag. 383 , dove per errore si trova Aristone.

(3) Pare che questa usanza non fosse tanto un comando quanto

una permissione che dovasi ai vecchi di uccidersi ; c durava an-

cora r auno 1 4 innanzi all’ E. V.
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di Geo assediati dagli Ateniesi deliberarono di uccidere

tutti i vecchi che avessero oltrepassato un certo uu*

mero d’ anni
^
per che poi gli Ateniesi si ritrassero da

quell' impresa.

Questa città di lulide è situata sopra un monte alla

distanza di cento venti stadi! dal mare. Le serve come

arsenale marittimo il luogo dove una volta era fondata

Corissia, la cui popolazione ora può appena paragonarsi

a quella di un borgo. Viciu di Corissia è il saerario

di Apollo Smiuteo, il quale è vicino anche a Poeessa.

Fra questo sacrario poi e le rovine di Poeessa ve n' ha

un altro di Minerva Nedusia fondato da Nestore dopo

il ritorno da Troia. Anche il fiume Elisso scorre in vici*

nanza di Corissia.

Dopo Ceo le Gicladi di qualche importanza sono Nas*

so, Andros e Paro. Di quest’ ultima fu nativo il poeta

Archiloco. Dagli abitanti poi di Paro fu fabbricata la

città di Taso, ed anche quella di Pario sulla Propontide.

In Pario si dice che fosse quell’ara degna veramente di

esser veduta, i cui lati erano lunghi uno stadio^ ma il

marmo denominato pario acconcissimo alle opere della

scultura
,
traevasi invece da Paro.

Vien poscia Siro (n’allungano, pronunciando, la pri-

ma sillaba) dove nacque Ferecide figliuolo di Babio,

del quale poi fu più recente il poeta ateniese di questo

nome. Pare che di quest’ isola faccia menzione Omero

sotto il nome di Siria ;

Ceri’ isola , se mai parlar ne udisti ,

dàce a Deio di sopra , e Siria è detta, (i)

(i) Odiss. ,
lib. XV, V. 4o3.

ì

i

'

, Goofjk



LIBRO DECIMO 577

Appresso ò Micono sotto la quale si favoleggia che

giacciano gli ultimi fra i giganti prostrati <)a Ercole^

d' onde s' è fatto il proverbio : Tutto sotto la sola Mi-

cono , 'contro coloro che in una sola scrittura introdu-

cono cose per natura diverse. Alcuni altresì chiamano

Miconii i calvi, per essere la calvezza un difetto co-

mune agli abitanti di quell’isola.

Rispetto a Serifo si racconta che quivi Ditte colle reti

trasse fuori del mare la cesta in cui erano Perseo e

Danae sua madre
,
e dove Acrisie padre di quest’ ulti-

ma aveva ordinato che fossero chiusi. Dicono infatti

che Perseo fosse allevato in quell’ isola
,

e che aven-

dovi poi portata col tempo la testa della Gorgone
,
e

mostratala agli abitanti li fece diventar tutti di sasso

vendicando di questo modo la madre^ perchè Polidette

col soccorso de’ Serifii suoi sudditi P aveva per forza

costretta a farsegli sposa. Del resto, quell’isola è tanto

pietrosa
,
che ben si è potuto immaginare da’ comici

questa favola della Gorgone.

L’ isola di Teuo ha una città di poca grandezza

,

ma possiede invece un vasto sacrario di Nettuno in un

bosco fuori della città
,
e degno d’ esser veduto. Quivi

sono ediCcati ampj cenacoli
^
indizio che soleva coii-

coiTervi gran moltitudine dalle isole circonvicine per

sagrificare a Nettuno.

Evvi anche Amorgo
,
una delle Sporadi (1) ,

di cui

() Strabons ha dello che delle isole posle intorno a CreU

alcune cfaiamansi Cicladi ed allre SporadL Quindi è venuto ci-

SftfiBosc j lom. HI. 3j
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fu nativo Sinioniile poeta inventore dei Giambi. Poi

trovatisi Lcbinto c Leria
^

1’ ultima delle quali ricorda

quel passo di Focillide : Malvagi sono quelli di Leria ;

non già quello sì
,
questo no ; ma lutti fuor Prode : ed

anche Prode è di Leria. Perocché gli abitanti di quel-

l'isola erano in mala fama come uomini di perversi

costumi.

Ivi appresso stanno Patmo e Corassia al settentrione

d’ Icaria
,
la quale è anch’ essa sette&trìonale a Samo.

Icaria è deserta, ed acconcia soltanto a' pascoli, di cui

si valgono i Samii. Ma nondimeno essa è celebre, c

dal nome suo chiamasi Icario il mare che le sta dinan-

zi (i), e nel quale sono -pur Samo e Coo, e le isole

già menzionate di Corassia, di Patmo e di Lero (a)..-.

Celebre è in essa (3) il monte Cerceteo più che P Am-
pelo

,
il quale è imminente alla città dei Samii.

Al mare Icario si congiunge verso il mezzogiorno il

Carpazio
(
e con questo si unisce l’Egizio

) ;
verso l’oc-

cidente gli si uniscono i mari di Creta e di Libia.

Mei mare Carpazio
,
principalmente fra Coo, Rodi c

landò confusamente alcune di queste e di quelle : poi ha com-

piuta l’ enumerazione delle Cicladi ; ed ora si volge a compier

quella delle Sporadi.
(
Ediu frane. ).

(i) Cioè quello verso l’oriente e verso il menogiorno.

(a) Innanzi tutto si dubita se quest' isola di Lero sia la stessa

che fu nominata Leria poco prima ; poi trovansi parecchie isole

dette Lero, e delle quali non è fàcile a determinarti la vera po-

sizione.

' (3) 'F.> ivrjl. Ma dopo il Gasaubono tutti s’ accordano a cre-

dere che nella lacuna sia andato perduto il nome di Samo.
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Creta sono situate parecchie delle SporadI, per csem>

pio
,
Astipalea

,
Telo

,
Calcia

,
e quell' altre che Omero

ricorda nelPEiiumerazione delle navi
,
dicendo ;

Quei che tenean Nisiro e Caso e Cràpato

E Coo, seggio d’ Eiiripilo, e le prode

Vele isole Calidne (i).

Perocché
,
dove se ne traggano Coo e Rodi

,
delle

quali parleremo più tardi (a), noi ascriviamo alle Sporadi

tutte le altre; e ne abbiam fatta menzione in questa

parte dei nostro libro sebbene sian vicine alPAsia piut*

tostoché all’ Europa
,
perchè il discorso ci ha in qual*

che modo recati a considerare insieme con Creta e

colle Ciciadi anche le Sporadi. Quando poi faremo la

descrizione dell’Asia, allora passeremo in rivista anche

le più ragguardevoli isole che le stanno da presso, come

a dire Cipro, Rodi, Coo
,
e quelle poste lungo la spiag*

già seguente
,
Samo

,
Chio

,
Lesbo

,
Tenedo. Qui in*

tanto accenneremo le Sporadi non ancora annoverate

,

e pur degne che ne sia fatta menzione.

Astipalea dunque è bene addentro nel mare ed ha

una .città. Telo si stende rimpetto alia Guidia
,
lunga

,

elevala
,
angusta

\
la sua circonferenza è di cento qua*

ranta stadii
,
ed ha una stazione di navi. Calcia lontana

ottanta stadii da Telo
,

quattrocento da Carpato
,
o

circa dne volte tanti da Astipalea
,
ha un’ abitazione

(i) li.
,

lib. Il , V. 676. Omero poi disse Crapato invece di

Carpalo in servigio forse del verso.

(a) Nel lib. ziv.
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dello stesso nome
,
un tempio d' Apollo ed nn porto.

Nisiro è situata a circa sessanta stadii da Telo verso

il settentrione
,
e ad altrettanti da Coo

;
ed è rotonda,

elevata
,
sassosa e abbondante di pietra molare

,
siccliè

ne somministra in gran copia anche ai vicini. Essa pnre

Ita una città dello stesso suo nome
,
porto

,
bagni e un

sacrario di Nettuno. La sua circonferenza è di ottanta

stadii. D’ intorno le stanno alcune isolette dette de'

Nisirii : e si crede che Nisiro sia una parte staccata da

Coo
;
e v' aggiungono anche la favola che Nettuno in>

seguendo Polibote uno dei giganti
,
staccasse col tri»

dente un pezzo dell' isola Coo per gittarglielo contro
,

c che di questo pezzo così scagliato si facesse l'isola

di Nisiro, sótto alla quale poi il gigante medesimo giaee

oppresso.

Carpato
,
detta Crapato da Omero, è anch' essa eie»

vata ed ha nn circuito di duecento stadii. Comprese

una volta quattro città
,
ed ebbe gran nominanza

,
sic-

ché da lei anche il mare fu denominato Carpazio. Una
delle sue città cbiamavasi Nisiro come l'isola nominata

poc' anzi. Carpato è situata rimpetto a Lence-Àtta di

Libia, la quale è distante circa mille stadii da Alessan-

dria e circa quattro mila da Carpato. Da quest' ultima

è lontana circa settanta stadii l' isola di Caso
,

la quale

è altresì a duecento cinquanta stadii dal capo Salmonio

di Creta
,

ed ha una periferia di ottanta stadii. Evvi

in quest' isola una città dello stesso suo nome
,
c le

stanno intorno parecchie isolette sotto il nome di isole

dei Casii.

Credesi che Omero chiamasse Calidne le Sporadi

,
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una delle quali è Calimna. Egli è poi probabile che

siccome denotoinaronsi isole deNisirii ed isole dei Ca-

sii le isolette vicine a Nisiro ed a Caso
,

e dipendenti

da loro
;
cosi anche quelle situate intorno a Calimna

,

anticamente forse chiamata Calidua
,

siansi dette isole

Calidne.

Alcuni invece dicono che le Calidne soifb due, Lcro

e Calimna
,
e che ne fa menzione anche Omero. De-

metrio Scepsio poi usa il nome di Calimne al plurale

,

come si fa di Atene e 'di Tebe, e vuole che P espres-

sione di Omero debba considerarsi come un iperbato;

giacché
,

al parer suo, la denominazione di isole non si

riferisce solo a certe isole dette Calidne
,
ma si a tutti

i luoghi mentovati precedentemente : d' onde poi il

senso dei versi già citati sarebbe : Quelli che tenevano

r isole di Nisiro
,
di Carpato

,
di Caso

,
di Coo patria

dC Euripilo e di Calidne.

Tutto il mele delle isole è in generale buonissimo

,

tal che può gareggiare con quello dell’ Attica
;
ma

quello delle isole qui nominate
,
e principalmente quel

di Calimna, la vince sull’ altro.

fine del Tomo terzo di Strabone.
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