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Raccolti . nel Farnefe Mt1feo . 

E pubblicati col/e loro congrt1e lnterpretazioni. 
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FUAU>rv 16.s nuWt- trmws '!:f~k "1jalo ... 

. •QJ;v'Jluvuv .Jif u.s_,.J/~tuw 
kJlid1t1vJIJt,j~ ~k. 

;¡ ~(j.., )¿ f1í:v JHuo 
~ J.ta-«-""~ kY~ __ 

iWl' tJI~ t,,71/ 

17~7. . 
~~~~O' ubbidito SERENJS ... 

SIMO SIGNORE. E 
nel far lo ho imparato a 
glorificare la mia impe
rizia' umiliandola a fo

~~~~~ vranicomandamentidi 
:VOSliRA ALTEZZA. Ecco per tan~ 
to il primo Tomo delle fpofizioni ordi ... 

Tomo 1 $ z, na-

. <F· 
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· ·natemi fopra l'ineftimabile fuo antico 
, Tef oro . Sorprende quefto lo fguardo 

di chi il rimira, ed' incanta la ftima d'o
gn' Intclletto erudito, che lo contem
pla. Ha quivi r AL TEZZA V OSTRA 
SERENISSIMA autorizate le Idee del .. 
la fuagran mente, colla quale.efenta 
ropere -4alla giurisdizione degli ann¡ .. 

·· riel primo peofiero del ~0n~epirle, e alll 
Eternita le: confegna n~ll' atto eroico 
del formarle . . Percjo premendo il Tem. 
po affóggettafu~:" illa.=- prefenza della 
Gloria de' Princip~: ad~itando per mi
niftra l~.' fama: llluflres Anifl'Jas nof 

. trum.que ln· ,;ó;,,;nitil~tit~doc]:i' ella di
chiarafi avér ra~ke' ma infieme ri- . 
fletto, che put>~~~esi afferire d~ a verle 
convocate per coronati teftimonj della 
propia reate Magnificenza . Onde in
tendafi' che a chi ha ragióni per efig
gere la venerazione d' un Mondo fono 
idonei promotori d' onore Perfonaggi 
gia Padroni dell'Univerfo. In molti di 
loro le Virtu, in moltiffimi i vizi rend~ 
no rimarca bili le Mem9rie, che Ii rauvi-

vano; 
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vano; tt1ttavia ficcome quefii non han
no la libertad'affacciarfi alla bell'anima 
f ua , cosi quelle gioifcono veggendofi 
con lucro di preminenza rinate in effa. 
Padre dellaPatria: GloriadellaRepub
blica: Principe Ottimo : Gaudio de' Po
poli fono pompofi fl:repiti dona ti perlo 
piu dall' adulazione a que'' ·cefari ; rifer
bati pero dal merito per ripeterli con 
giuftizia al clementiffimo dominio di 
V OSTRA L\L TEZZA. In fatti gli Oli
vi di pace mantenuti fempre verdi alle 
fue genti: i Giglj in nuove terre rifioriti 
col dilatamento degli Sta ti: i Giardini 
delle Spofe di CRISTO aperti in Par
ma,ed' in Piaceriza co' Moniíl:erj genero
famen te fondati: l'Equita fiabilita per 
Intelligenza primaria nemovimenti de' 
fuoi Tribunali incorrotti: la Pieta elet
ta perGuardiaCelefte non menodifua 
Perf ona, che della Corte tutta SERE
NISSIMA ogni pii1 fcelta Virtt\ pro
moffa, e coltivata coa benefico Patroci ... 
nio nel f uo Do e ALE CoLLEG10 fono cre
diti ben fondati, a cui fi debbono que-

TonJo 1 ~ J gli 



• 
VJ 

gli encomj fpeziofiffimi, che V OSTRA 
AL TEZ ZA legge nel f uo Mufeo a ve
tufti Principi impreffi. Ho io in tal men
tre la bella f orte di prefentarglieli ; e 
pur ch' io f picchi auveduto nella giuftif
fima offerta, m' arrifchio di comparir 
temerario offendendo q11afi la mode
razione f ua modeftiffima. Supplico con 
cio l' ALTEZZA V OSTRA imprezio
fire quefl:e mie pagine degnandole d'un 
benigniffimo fguardo, e allora acquif
teranno tal lume, che fpigneranno alr 
occaf o cosi il nero del Iivore, come le 

- tenebre del obblío. Benconofco dicon
fegrare ali' AL TEZZA V OSTRA cio 
ch' e fuo; ma ferve a me di vantaggio la 
poverta, fe per accreditar l' oblazione 
fa riflettere ali' alta origine da cui pro
viene. Di cosi raro onore adunque ad
orne quefie pagine apronfi lietamente 
alla luce, e confumano tutte le propie 
brame nelf attendere la SERENISSI
MA fua approvazione. La fperanza 
di grazia cotanto ambita profitta a me 
r animofita d' appoggiare gl' intereffi di 

• m1a 
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mia gloria col far nota al Pubblico 
quell' umiliffima, e rif pettofiffima offer
vanza ~~ollaquale mi defidero,e pro .. 
tefto.~1oa. 

Di V. A. S. 

mo ""' • 
U milif s. Diuoti{s. é' ObbeJitn1if 1. J' er'Vitori 

Paolo Pedrufi ~ 
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Annibal Leonardellus Societatis Jcfu 
In Provincia Veneta Prtepofitus Provjncialis. 

'CUm librum, cui titulus 1 Ce[ari in Oro a P. Paulo 
. Pedrufio compofitum aliquot ejufdeni~ocietatis 
Theologi recognoverint, & in lucem ... «li\ f> ~proba· 
verint, auéloritate nobis tradita a Patre ~l yrfo Gon· 
zalez Generali noílro , faculrarem facimus , ut Typis 
mandetur, fi iis ad q uos pertinet , ita videbitur ; cu· 
jus rei gratia has litteras manu nofira fubfcriptas, 
& figillo nofl:ro munitas dedimus. Bononire 2s. Mar· 
tii 1694. 

Annibal Leonardellus. 
Loco+¡+ Sigilli. -------- ______ _,__, ____ -..-: __ 

A P P ~ O V A Z 1 O N E. 

DI commeffione del P. Reverendifs. P. F. Gio: Cario 
Falconi lnquifitore Generale di Parma, Borgo 

S. Donino &c. ho riveduto diligentemente il Libro 
delle Medaglie lmperiali compofl:o dal M. R. P. Paolo 
Pedrufi , quaJe per l' erudizione della Storia , e rara 
notizia delle cofe antiche , che contiene giudico mol· 
to degno delle Stampe1 oltre alla conformita che rac
chiude a' documenti aella Santa Fede, & a' buoni 
coftumi . In f ede &c. 

Lorenzo Mafini Lettore di Criminale nella 
Pubblica Univerfita di Parma, e Revifore 
De pu tato per il S. Officio di Parma. 

'J'tantt fupraailla atttftatione. 
IMPRIMATUR. 

· 1nquifitor Generalis Sanll:i Officii Parm~, Burgi S. Do; 
nini, &c. 

IMPRIMA TUR. 
Julius dalla Rofa Vicarius Generalis. 

VIDIT. 
Alexander Clapinius Pr~fes Camerz. 
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Al Cortefe Lettore. 

N.fegn11m1t1to Ji 'Platon1 fu ;¡ _, tlowrfi 1{
porr1 gli arrani Je/le {agre tofe al/a veduta 
ti' ogn' i•tellnto ; orJinanáo aW(_i, tbe quando 
f opra di ftJt/le tatleff e il Ji{torfo, qaeflo ji fi· 
Jajft alf orec,bio di pocbi,, fuggellato fol[e 
Jalr iwuiolahili{ttret~'(a Ji tutti. Coil per 
f D'Vertbio rif/'(tto a/la 'R..eligiont rtfofi a di lei 
Janni avaro le f'emava ; tributi degf inren-

/i, 1 lt mara'Oig/ie dtgli Adoratori • T utt' altro ptns' io deggia pra. 
ticarfi intorno a mifterj, ,be ne metalli Jellt anti,be Medaglie ten· 
gmfi oc,ultati. Troppo J' "ti/ita fomminiflrano alf intendimento no(. 
1ro, ammaeftrandolo, col/e notii:.ie piu nobili, e pellegrine della Sttr 
ria non men Lati11a, tlN Greta; e ptJrtat1do alr oubio della prefen
tt Eta gul fembianti, chef urono gli ogge11i piu wnerati Jagli S ~· 
toli ¡,orfi. E ben 'onvin,enti ne adduce {opra ,¡¡, lt praovt il Dot. 
ti.Dimo C avaliere E'(,t,biel S panbemio ne/le J "' Di{erta~/oni di 
PrzGantia, & Ufu Numifmatum; Operas) ricca di [apere, 
I s} feconda di prof onde dottrint, 'be mtntr' efigge le ammira'(,io11i Jl 
piu periti, melle altreJI in dif ptra'(.ione k penne, 'be muO'IJonfi per 
partggiar/a , non 'b' f uperarla • Egli 's), ,b, pu0 a1Jtorevolment1 
rinfa,tiar ti ignorarJl(.a 'º'º'º' ,be i11e{perti per Jeggert i 'aratteri, 
tanto mtno ptr (OmprtnJere gf in{egnamtnti, t/Je a noi {piegano 
Memorie tanto riwritt, fe abbattonfi a prentltre ne/le maoi una 
Medaglia, penfano Ji palliare la propria imptr~ia fpr~ando/11 
ton 11n {orrijo {aráoni&o, o al piu ª''omiatandola 'º"un' atto Ji ftu'°"' : 'orne mai fi trO'Uino ptrfont, tbt donino la minima flima 1) 
9111' mttalli amm"ffiti, a 91111/e rugini logoratt. AU1litnt aJ ejJi ,;o, 
,¡,, "''"# aJ "" ruftico , 1 Ji mani, e di mente intallita , il t¡uall 
apptna dtgna á uno fg11ardo paff aggiero qutl 'Pianeta, ,be to' fuoi 
raggi it1&anta ti' un vale1111 A/lronomo gli «tbi, 1 la f antafia. 'Pur 
1roppo ttlfJi Ja imparare ntlla pondera~_ione di Monumtnti '01) tru
diti; onde a tbiun9ue mai li riprovalfe con negligerli; parmi potre/J. 
hefi rip111r1 tio, tbt fu Je110 alf Apoftata lmperadore G iuliano , 

a/lora 

/ 
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a/lora che temerario elifapprovo una hen' inte[a Apologia di Sant' 
.Apollinare : Legiíli, fed non intellexiíl:i ; fi enim intellexif. 
fes, non improbaífes . Voleífe Dio, cbe lamia angufta capacita 
ji eflendef[e a tanto, che poteffi penetrare Íntimamente g/i arca ni COll• 

tenuti in si rare IftrU'(_ÜJni; e fon ben ficuro , che anche JaJ 1Wondo 
dotto riporttrei pegli applauji, che pero ne fon JI ci~co, cbe m' auvan. 
f{i ad' attenderli, ne si audace, che pre[ uma ne pur di f perar/i . Mi 
fon renduto uhbidiente atl un precifo comandamento f attomi da 
S.A.S. di Parma; ma fu'/ riftef[o della mia inefperieW{a confelfo 
non vorrei, che il Pubh/ico degli Er11diti di[ approvalf e la delibera· 
'{ione prefa da si Gran 'Principe nd/' ordinarmi la J;/ucida'(.ione del 
{uo ineftimabile Te[ oro; in que/la gui[a, che il Senato tl6 1{oma con
danno M. Attilio DUJ1mviro per aver egli dati a copiare i Lióri 
s ibillini ad' un buomo profano. e ominciai a procacciarmi j/ maffemo 
degli onori ne/ foggettarmi a> cenni del SE'R..ENISSIMO 1{E· 
GNANTE 1{AN.UCC10 SECONDO a/lora, ch> io di{pofi 
ne/ Ducale Mufeo piu migliaja di Medaglie in otto Ordini; t fono 
Je Imperiali in Oro: in Argento: in Medaglioni: in Metal/o gran· 
Je: in M~ta /lo pure me'(_'{ ano, e piccolo : le F amiglie C on[olari: ; 
~e del/a Siria, di Macedonia, del/' Egi1to, de/JaSicilia(;:JG. e tut. 
ta la gran dov~ia de/Je Medaglie puramenteGrecbe. Ora mi van· 
to di glorificare le mie o(fequiojij]ime atterw}oni a gli ordini dtl s E,. 
~EN.JSSJMO DOMlN.ANTE adempiendo la nuova incom· 
betJC<"' addoífatami di ftendere qua/che fpiega~ione (opra k mede· 
fime Mtdf!g/ie ; a/fine majfimamente, che i SE'l{EN.IJ'SJMI 
P~lNCIPl FIGLlUOLI poífano rilevar1 k congrut not~ieJel 
riccbiff1mo Teforo, che S. A. po,Qiede. Ecco per tanto il Primo To. 
mo, che tutto impiegafi ne/la confukra'(.ione Je/le Imperiali in Oro; 
Jovendo po[cia, fe piatera a Dio, u[e-ire il S econáo, il guak Ji[,_.. 
rna [opra Je lmperia/j a Argento: ;¡ T tr'(.O fopra j MeJaglioni, , k 
MedagJie in Metal/o gratule: il Quarto fopra que/le di Metal/o 
ml'{'(.ano, e piccolo: il Quinto, [ opra Je C on[olari F amiglie: ;J J' efto, 
ed' V llimo fopra i 1{e , che potiamo dir barbari, e lt altre Grecb1 
Medaglie. So ef[ervi Scrittori moltiffemi di prima Sfora, che ba11-
no col/e loro interpreta~ioni imprt'{iofite si bel/e Memorie; T ullavid 
mi fono induflriato in queft' impre[a di cakare una ftrada f ar[t "°" 
'ºs} hattuta, 1 á off eruare un metodo, fe non opportuno ptr' dar ali
mento a eerte At¡uile , e-be f midollano [olamt11te i piu fini C 1Jri Jel 
Lihano, almtno confatevole Jer porgere qua/che pafcolo al/a Curiofi· 
ta di cbi per anche non ha afiaggiato il guflo, che /' Antitbith cagiona 

Sdnu.Epifl·H· a chi la maflica. E poi: Patet omnious veritas; nondum eftoc· 
cupatasmultum ex ill1etiam futuris relill:um eíl:,[oggiungnero 

'º' 
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eol Mora/e . Non e per3, che in río .fare io non apprenda r arauith . . . 
del/' Opera : cogito quam fit magnum dare aliquid in ma• Pl1t1.junJi1'.7. 
nus hominum ; cio non oftante mi lufingo credere, che fitcome io 
profelfo un' infinito rifpetto a gP lntendenti, cosl fia per riportan Ja 
effi loro, {1 non gradimento pJaufibile, almeno compatimento corte[e 
al/e mie faticbe. 'R..accordomi aífai bene del [entimento di Domi'i{.ÍO 
'Pifont ,il IJUale parlando dl volumi,cbe fpongonfi al pubblicofguar. 
Jo foleva Jire, che: thefauros oportet eífe , non libros; la do-
v~ia pero, Ji cui van nude le mie carte refta copiofamente compen. 
fata dalla pre~,iofita del/e Medaglit, che qui (corgerai lJ Lettore u· 
mani/]imo, ontl io firmo {opra si ricco appoggio poíf o francamente far 
pompa della mia poverta, come gia Epaminonda oftentava per glo· 
ria la fua frugalij]ima menfa. E in vero gemme cota~to venerate Stobr11r fmn. 
retan feto tal pregio, che troppo pref 11merei, fe penf a O• iJ/uflrarle colf ~:. Pr01Jid~n
aggiunta t1' eflranei ornamenti. Non ha hifogno d' oro cbi ¡; contenta 
Ji poco rifpo{e Me urione a J' amniti , mentre regalar lo volevano; Plin. d~ viril 
tos~ io in alero fenfo airo: non puo competere fulgore á' ahbellimenti ¡¡ il~f r. b • 
9uelle Gioje, ehe per se fleJft palefanfi luminofe. PercJo non fara Ro:.~~;,.'" 
ea[o cbi legge della trivia/iea dello ftile; e fe tal volta nell' incidefl'Z.a 
Ji 9ualcbe fpiega'(.ione trovera narrar ji accidenti o po{l~riori, o ante• 
riori al Conio della Medaglia, fappia che tio e auvenuto, u perla 
tonnef]ione della J'toria, o per [u¡nminiflrare in tal contingen~a trat. 
ttnimtnto piu godibile al/a Curiofita • Ne mi opponefle cio che di 
fopra accennai, che su que/le chiare memorit a/tri pure banno f atto 
rij plendere i loro lntelletti ; poicbe io vi pregbn-o ad' imJeftigarne la 
Jijfere~a con il confronto: e in{ieme ad' auvereire, tbe Fu/vio Orji. 
"º aveva di gia immortalato ;¡ f uo nome fcrivendo fopra le e onfolari 
F amig/ie; e cio non oftante f Eruditiffimo Patino affon{e glorio( a~ 
mente f argomento medefimo, e riporto ton 1ueea giuft~ia applaufo 
1mivtrf ale da/ Mondo J' aggio • Altrettanto ha praticato f 11/uflri[· 
fimo Co:France{co M~abat·ha Birago, promovendo le dotte fati .. 
tbe Jtlf Occone, ed' eternando co/f opera f ua pregiati.ffima le propri~ 
gklrie. S pero poi non mi vorrete colpevole, {e tal volta non mi actor· 
Jo alf opinione di quakbe Autore da voi letto; non dovendo voi a[. 
eriwrmi a peccato ;¡ dilfentire in cofe duhhie da qualfhed11no t ma 
,iu tofto concedermi que/ parere, c~e ne punti difputati fe nonecereo, 
tkhhe a/men effer lihero. E rifiettete, che in quefti reconditi J'tuaj in .. 
tontranfi ta/vo/ta arcani, che fem/Jrano imper{cruta/Ji/j j t tbe f OM a 
guif a delf .Antro, ove f orll al/a luce Giove infantt, nel qua/e non 
era lecito penetrare; e in cafi fimili fi di[corre con femplice congetturll 
non mai riprO'IJabile, hencbe non fi Jivifi tvid~nte, pur tb' e/Ja fia s~ 
huoni f ondamt'lli ftahilita • E poitbi ptr 11tnJiarmi a tomprendere ji 

· oc cu/ti 
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ou1'lti mi/ln-j molti lumi mi fono flati fuggtriti Ja/ J'ig. Gioftppt 
Magnavaua Bolognt[e voglio rendere ptr gratitudine 9u1fta candi· 
Ja atttfla'(_ione al Virtuo{o amico, la di'"¡ peri~}a ne/la cogni'(_ione 
profondiffima delf Antico ha {atto ulehrt il Ji lui nome, non fo/o 
nellt Corti principali ti Italia, ma f ha portato gloriofamtnte oltre ; 
Monti ne/la Frantia, nelf O/anda, ne/J' lngbilterra, , fino Ji la 
Ja/ Mart, anche in A/rica, dove a di{petto dtlla barbarie ritro
vandoji qua/che dikttantt di 9uefti coltif]imi Stuáj, gotk á appro
fittarji ttnendo corrifponden'{_a trudita con s~ grana Vomo. Nulf al· 
1ro piu mi rima ne Ja auvtrtirvi o Ltttor corte{e, fe non che fufo 
Je/ linguaggio ltaliano ne/la compo/i'{.ione delf Opera emmi flato 
t{prelf amente pre{critto da 9111/ 'P'R.. JNC JP E SE~ EN l SS l MO 
al qua/e bo conftgrati tutt' i miei arhitrj; gloriandomi io á impiegar~ 
i miei giorni nelf aJempirt i di /ui fovrani voleri; non {o/amente per 
9uello conctrne il prt-<.iofiffimo { uo Mu[eo , ma a/tres) ptr t¡uanto 
fpetta al Teatro, e a/11 Academie del f uo D"'alt Collegio, dove b~ 
iJ grand' onore Ji mantenermi in continuo pojftjfo, non meno átgli 
11/li J "º¡ 'omandamtnti , ,bt dtllt f ut cltmtntijfimt gra~it. 

• 
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T AVO LA PRIMA .. 

SESTO POMPEO·~ 
.. 

' 

••ll"!!!"'~N A liberta di Roma non avea per anche 
addomeíl:icata Ja fronte alJe umiliazio
ni pretefe da un Capo folo, e ahhenche 
Ccfare la coíl:rigneífe a hadare la verga 
del fuo armato potere; tuttavia efiinto 
r altero Prindpe tento ella di far rifor· 
ge re le fue glorie con la iíl:ituzione del 
Triumvirato di Ottaviano , di M. An· 

tonio, e di Lepido . Ma con l' idea ta dignita apr! a se 
ficífa un fanguinofo Teatro di Tirannía, che non feppe 
chiudere le fue tragiche fcene, fe pria non calpefio con 
pie fuperbo il petto di que' molti, e Nobili,e Cittadini, 
che caddero vittime fvenate dal prepotente ferro degli 
cfaltati Triumv iri . Con quefii f ord parimente in cam· 
po Sefl:o Pompeo Figlio del Magno, e con le difcrepan· 
ze foftenute die maggior pefo agli affanni dell' agoni· 
zante Repubblica, la quale fina] mente depofe al Trono 
de Cefari il f uo gia temuto decoro, e lafcio all' arbitrio 
d' un folo Monarca il pieno dominio. 

Al mentovato Sello Pompeo appartiene in tanto la prima 
Medaglia della Serie prefente; e doverebbe veramente 
collocarfi dopoGiulio Cefare, ma, per non interrompe· 
re r ordine de Perfonaggi feguenti, parmi convenevole 
il premetterla. E tanto piu, che in queíla accade far 
menzione altresl di Pompeo il Grande , che fuol prece· 
dere nella difpofizione delle Medaglie il medefimo Ce
fare. 

Tomo l. A Nel 

I 



:z, ·Tavola Prima 
Nel Diritto adunque del propoílo ímpronto flA impreífa 

Ja Tefl:a di Sefto Pompeo Figlio minore di Cn. Pompeo 
il tvlagno: le corrono intorno i feguenti caratteri: M AG. 
PIUS IMP. !TER.. cioe Magnru Pi111 lmperator ittrum; 
vedefi decorata in parte da una Corona, la quale e com· 
pofla, di rami, e foglie di Qyercia. 

Nella faccia oppoíla comparitcono due Teíl:e, l' una delle 
~ quali reíla inlignita con il Lituo, che tiene appreífo ~ 

ed' e l' imagine di Cn. Pompeo: l' altra con accofto il Trí
pode, e l' impronta del di lui Primo$enito, che pur chia· 
moffi Cn. Pompeo . Vi fi leggono topra, e f orto q ueíle 
parole tronche: PRft:F. CLAS. ET ORJE MAR. EX 
S.C. cioe Pr11fellus C laffes, tJ or11 maritimte t~ S t11atu1 C on[ulto. 

So che molti du~bi fono inforti tra gl' intendcnti difcordi 
nel determinare la Teíl:a del Diritto della prefente Me· 
daglia; poi che non pochi di loro han no difef o doverfi ri
conof cere in eífa rapprefentato Cn. Pompeo il Magno; 
dove altri vogliono anzi diílinguafi figurato il volto di 
Seílo Pompeo di luí figlio . lo mi attengo a queíl:i, ed' 
aíferifco , che appunto Sello Pompeo egli e l' impreífo 
nella prima facda della Medaglia. Prendo il motivo 

/o~~~r~. i• della mia afferzione primieramente da Plutarco, i1 qua· 
le fegnando minutamente i diílintivi delle fattez.ze di 
Cn. Pompeo il Magno, nota fingolarmente, come li di 
)ui capegli comparivano alquanto alzaci fopra la fronte, 
eche Ja fronte medefima davafi a vedere manifeílamen
te rugofa; il che tutto fi difcerne beniffimo nel volto di 
Pompeo il Magno improntato nella parte delira del Ro-

Petrus Segu;. vefcio; e fe di piu attentamente li confidera, vedefi ef. 
,,,,,;,, Epift.11d fer faccia d' vomo nell' eta aífai auvanzato; particolari· 
Gotlifrta. ta, che non compete certamen te a Sello Pompeo, mcn· 

tr' egli non piu , che quarant' anni conta va all' ora, che 
venne u~cilo da M. Titio. 

La feconda ragione , per cui aífegno a Sefio, e non a Cn. 
Pompe~ l' impron~o accennato .e fondata fopra il titolo, 
che lo nmarca, c1oe lmptrator tttrum: e Magnus Pi111 : ri· 

l nfamil.1'°"1/'. Bettendo. eruditamente il dottiffimo Patino come Cri 
Pompeo il Grande non fu ma i detto la feconda volta 
lmpera1or; ne mai Scrittore alcuno ci lafcio, ch' egli foífe 
denomina to: 'Pius: anzi trov iamo, che aífai di verfo e il 
tito lo, con cui viene egli concrafegnato nelle Medaglie 
coniate dalli di Jui Lega ti Pif one, e Varrone ; ceno e, 

. che 



Seflo Pompeo. 
che in c¡uefle appellafi CN. MAGN. PRO·COS. alJu. 
dendofi in effe all' autorita Proconf olare , con la qualc 
intraprefe, e felicemente termino la guerra Piratica. 

JI terzo motivo di afferire Sefl:o Pompeo impreffo nella pri· 
ma fronte della Medaglia e dedotto dalla Corona Q!!er
cea, che in parte lo circonda . In fatti Cn. Pompeo fu 
onorato con fregio pib nobile dalSenato, poiche gli ven· 
ne conceduta la Corona Laurea,con permiflione altresl 
d1 portarla pubblicamente ne giorni folenni; do ve il Ser
to di Qyercia fu meritato dal di lui figlio minore all'ora, 
che partendo di Roma diverfi Cittadini profcritti in vi· 
gore delle difcordie, che vercivano fra i Triumviri, egli 
accofl:offi con alcune na vi alle fpiagge d' Italia, e con o· 
gni umanita accogliendo gli eff uli die loro fouvenimen
to, e rico vero onorevole; indi dopo Ja, piu tofl:o pallia· 
ta, che fiabilita riconciliazione tra M.Antonio,e Cefa· 
re Ottaviano riconduífe alla Patria i raminghi, ed' ac· 
quiíl:o le ragioni f opra quella Corona, che appunto dal 
pubblico davafi: OB CIVES SERVATOS. 

Da quefio pietof o f occorfo porta to da Sello Pompeo a i 
Cittadini Romani fu pref o ancora l' argo mento d' in ti- F ; u 
tolarlo 'Pius: ben che altri vogliano:. che cosl f oífe detto fin:;1~~uf am';i 
a riguardo, che dopo il funeO:o fine del Padre fuo fi ac· Pomp. • 
cinfe egli con amore di figlio a vendicare la di lui mor- _ 
te. Aggiungo che cosl Sefto, come il fuo Fratello mag .. 
giore fiudia vanfi di ofientare Pi era; e quindi fu, che ci· 
mentandofi con Cefare preífo alla Citta di Munda in ¡~ff¡in';[ Gin 
Ifpagna vollero, che il Segno Militare corrente tra le ,;J:. · ª ot· 
loro Legioni fotfe appunto: 'Pieta1. 

Chiamafi Sefl:o Pompeo nella parfe oppofla della Medaglia: 
·pRJEFECTUS CLASSIS, ET ORLE MARITIMJE; Lib. -,,~ 
e quefl:a fua carica ci viene accennata da Vellejo Pater
colo dove fcrive: Hunc S enatus pene totus adbU& e 'Pompejanis 
'""flan.s partibus ''"'º'ª'"m ex Hifpania in paterna bona re{lituit, 
bmaritimteorteprtefecit. Vero e, che Pompeo ingrato al be
nefizio, & onore ricevuto dal pubblico, pefcando la fua 
forte nel torbjdo di quelle confufioni, che agicavano Ja 
Repubblica, mentre bolliva Ja guerra contro Bruto, e 
Caffio uccifori di Cefare, s'impoffefso a guifa di Padro· 
ne della Sicilia; quindi ammaefirando Ja fua audacia con 
i con~gli di Mena fuoLiberto ricovero bensl, comedif. 
1i, i Cittadini da i Triumviri profcritti, ma co pregiu. 
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4 Tavola PrirrJa 
dicj delle fue azioni off efe le glorie di tal pi eta, e·moO:ro 
di operare anzi per priva to, e poli deo fine, che a vantag
gio della falvezza comune. In fatti chiufe il marc dimo· 
do, che Roma auvezza a vederfi tributaria di grani la Si
cilia, e l' Egitto comincio a contraHar con la fame, ed' a 
querelarfi altamente delle ofiili procedurc di Sefio. Qycf. 
ti all' ora provoffi dotato di f piriti alceri' egli e vero' ma 
aífai difcordanti da gli eroici talen ti del f uo Gran Padre. 
11 quale, tutto ali' oppoíl:o, a vendo in altri tempi fatto 
un copiofo carico di frumento fopra le na vi per trafpor· 
tarlo a Roma, e contrariando il mare con formidabile 
tempefia alla di lui partenza dall' Africa, paziento al
quanto il Gran Duce Latino; fin che fcorgendo l' ofiina
tezza della procella, non feppe piu refifiere alla violen· 
7.a della brama, che ÍI>ignevalo al fouvenimento dell'Ita· 
lia; onde il genero fo f uperiore a timori, che i Piloti ecci
tavangli, ebbe f pi rito per infultare a i tumulti delr onde, 
e a difpetto dello fdegno maritimodelibero sferrare pro
tefiando: Navigare necelfe eft,vivere noneft nece((e. Nonco
s} Sello fuo figlio, i di cui gagliardi difegni fi videro ap. 
poggiati da moltegenti di quellelegioni,che aveanoau· 
valora to il partito di Bruto, e Caffio; e pero egli fem
pre piu infeflando il Mare, come atteíta Aurelio Vitto
re, difcordo dall' Idee propoíl:egli dal genicore in guifa, 
che dove l' intrepido fuo Padre rifcattaca a vea con invito 
to coraggio ·la liberta del Mediterraneo dalla barbarie 
de ladroni maritimi, egli in portamento di Pirata, piu 
realmente, che di Capitano fedele, ard} d, inquietarlo, 
con violenze cosl improprie, che Lucano puote affer
mare: 

J' extus eral magno proles indigna parente 
Qui mox S cyllteis exu/ gralf atu.I in undis 
'Pollait 1e9uoreo1 Siculus Pirata triumpbos. 

Rimprovero, che ben fi accorda all'ammirazionc, con la 
qua Je L. Floro fopra di lui efclama ! O' qRam diver[us a 
l'atre ! i/Je Cilicas extinxerat, cioe i Corfali procedenti dal· 
]a Cilicia, bic fecum 1'irata.r nava/e.r agitabat. E quafi nul· 
la riputaífe il degenerare dal Padre ne coílumi parve vo. 
leífe ribellarglifi ancor nell'eífere; poicbe fuccedendogli 
profpcramente i f uoi attentati nel mare, monto il f uper
bo in tanta alteriggia , che pubbltcofii, e pretefe farfi cre
dere figliuolo di Netcunno , fino a cuoprirfi a tal fine con 

· . v~ fie 
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Seflo Pompeo. 
vefl:e cerulea • Seppe fra tanto fi fortemence mantenerfi 
con la f ua arma ta, che fe be ne Cefare Otta v iano rappa
cificato gia con Marc' Antonio, era rifoluto coíl:rigner· 
lo colla forza a ceder libero il mare; tuttavia mediante 
le ifianze del Sena to, e di M. Antonio rnedefimo accet
to di riconciliarfi feco, e gli accordo in dominio la Sicilia, 
la Sardegna, e la Corfica, con la condizione, che afficu· 
raífe il marea naviganti, & ogni anno prouvedeífe Ro
ma di certa quantita di grano. Fu udica la nuova di 
queíla riconciliazionc con indicibile contento del Popo· 
lo Romano ,e con giubilosl craboccante de foldati d·am
be le parti, che impazienti d' attendere r arrivo delle na· 
vi al lido gettaronfi a nuoto, dove traf portati da gl' im· 
peti delr allegrezza concepita per la Pace tra que' Gran· 
di accordata, incontra vanfi, & abbraccia vanft in mezzo 
all' acque, celebrando con voci piene di gaudio il tanto 
fofpirato ripofo dell'armi civili. Auvenne in tal tempo 
un, accidente degno di riferirfi, e fu, che banchettando 
Sefl:o nella fua Nave Ottaviano, e Marc' Antonio, !\1e
na Liberta di Pompeo il configlio fegretamente a preva· 

· lerfi deH' opportunita, che Ja fortuna gli porgea, & uc
cidendo i due rivali dell' Imperio renderft padrone del 
Dominio di Roma ; A' quefra propofia ricordoffi pur 
Sefio d, eífer figlio, non di Deita fognata, ma bensl del 
Gran Pompeo, rif pondendo, che non rene va cu ore per 
fe1Jonía fi audace ; poiche tradir non volea la fedelta 
dell' of pizio . E cio non fu pu oc o in un giovane, di cui 
per abbozzarne in ifcorcio il genio, bafia auvertire, che, 
qualc il defcriíf e Vellejo : .Adolefcens erat fludiis rudis, fer· 

ft 
Lib.s~ 

rnone barbarus, impetu renuus, manu promptus , cogitatione ce· 
Jer, fitle Patri dijfimillimus. Parea, che con la Pace fodetta 
doveífe tranquillarfi la Repubblica ; ma fu un lampo 
paífaggero , che null' altro porto feco , che i fulmini di 
crudeliffima guerra tra Sefio, e Octaviano. Alla parte di 
queílo erafi buttaco Mena Liberto di Pompeo, ne Ot· 
taviano, che forfe inveíl:igava preteíl:i di ron1perla feco, 
s' induífe mai a concederlo alle replicate ifl:anze di Sello, 
che il richiedeva . Durez za tale a ppreíl:o il fomite a i dif. 
fapori , che pofcia paífarono in giurate nimicizie , indi 
in aperta, e fanguinofiffima guerra ; nel principio de1Ia 
quale Octaviano reílo aífai danneggiato dalle tempeíl:e 
del mare, onde ridotto a mal partito in vio Mecenate a 

M. 
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6 'Tavola Pri1na 
M. Antonio pregandolo fi portaífe con Ja f ua Arma ta a 
foccorrerlo . Venne egli con trecento Galere, e benche 
inforgeífe qualche difparere tra lui, e Ottaviario, fi fo· 
pirono pero Je difcordanze con la mediazione di Otta· 
via f ua forella fpofata a M. Antonio, che finalmente Ja. 
fcio cento, e cinquanta Galere ad'Ottaviano, ritornan· 
do lui nell' Oriente per ultimare la guerra gia co Parthi 
intraprefa. Fra tanto Octaviano bramofo di abbattere 
Pompeo per cui parea, che milicaífero e l'onde, ei ven· 
ti, compofe de Legni,che feco teneva1dueArmate,fer
bando l' una al f uo comando, e confiaando r altra alla 
direzione di Agrippa. Ne di cio contento procuro, che 
Lepido, ch' era il terzo de Triumviri accorrcife dalr A· 
frica con nuovi ajuti; quefii comparvero confiílenti in 
ottanta Galere accompagnate da una falange di mile 
navi tra grandi, e piccole. Scorgendo Seílo movimen· 
to, cd'apparato sl vafio, non lafcio di machinare dife· 
fa, che valevole foífe per refiíl:ere a s1 potente ni mico; 
percio fortifico tutt' i luoghi maritimi della Sicilia, e ri
ouífe r Armata fua, ch' era numerofiffima al Porto di 
Meffina; tuctavia il maggior fuo vanraggio ford da una 
terribile procella di Mare, che nel giorno medefimo dif. · 
fipo il foccorf o di Le pido, e levo tren ta Galere ad' Ot· 
taviano, toccando altres1 parte del danno a Tauro,che 
comanda va i Legni lafciatigli da M. Antonio. In sl fie
ra tempefia non naufrago il coraggio di Ottaviano;an· 
zi riftorando f ollecitamente le Arma te fi rimife nel cam
po maritimo , do ve dopo molte vicende finalmente Sef.. 
to gl' in vio una ambafciata con dirgli; ch' era ben ragio
nevole, il venire una volta a capo de loro contrafti, e 
che pero lo sfidava a tentar feco Ja vittoria con parinu
mero diLegni, e in un fatto1olo decider la lite. Accet· 
to la disfida Otraviano,e convennero, che ciafcheduna 
parte fi prefentaff e a Ha battaglia con trecento Legni, tra 
Navi , e Galere. Determinare le forze militari non ven. 
ne differito il cimento, che con valore maravigliofo da 
entrambi fu f oftenuto, ma prevalendo alla fine Otta via· 
no gitto a fondo la maggior parce de Legni di Pompeo, 
che pero fü afiretto implorar dalla fuga il f uo foccorfo. 
Ritiroffi adunque preíl:amente con pocheNavi,e chifu 
trecentarum quin9uagi11ta navium Dominus, cum vix [ex (tpttm
qu' fugiehat. Ridotto a tal termine aa efe, che l' ombrc 
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Seflo Pompeo. 
protcggeífero il f uo fcampo, ·e nel piu fcuro d' una notte 
mettenClofi occultamente in una Galera, prefe il corf o 
verfo l' Oriente, con if peranza di ritrovare rifugio nellc 
braccia di M. Antonio, ma queíl:i fmend le di lui efpet-
tazioni ~ e col fario uccidere oa Titio parve voleífe mof• 
trarfi <;iiudice del di lui reato, dannandolo alla pena 
meritara per eíferfi abufato dell' autorita giaconceduta· 
gli dal Senato fopra il Mare. 

Accennati i principali auvenimenti fpettanti al comando 
di Seíl:o f opra l' Armata marítima, rimanc ora a notare 
cio, che fignifichi il Lituo, & il Tripode fegnaco nella 
Mcdaglia. E da faperfi adunque, che con il primo vie' 
ne egli riconofciuto per Augure, e col fecondo per Pon-
tefice; dignita f oílenute altresl da f uo Padre; onde M. 
Tullio procurando, che Sefl:o foífe ammeífo nel Colle-
gio de gli Auguri peroro, che promoífo veniífc inPaur • 
. num Augur111tu locum, e fi come Cicerone ci da memoria Philipp. l· 
dell, Augurato,Appiano parimenti ci auvifa del Ponti· 
ti.cato di Seíl:o , parlando cosl del medefimo : ut abfens L'b S· 
C on{N/a111m ptr 'Jlltm/i/Jet amfrorum gtJ•tret, 0 atlfcriber,tur ill 

1
• 

0 

• 

P_m1ifi,tm1Colkg!11'!'; Ne qu~ debbo t~cere, qual foífe Ja ca- ~;?:,:j~!-1~;: 
rica, e Ja coodiz1one de gh Augun, che veanerQ eolio. lib. 2. A ariq. 

cati da i Romani nel Qyarto Ordine de lle perfone fagre. Rom. 
Eglino fono creduti antichiffimi, poiche pria de Roma ni, 
fu il lor miniíl:ero in uf o preíf o a i Caldei, & a i Greci, 
e veneraronfi maffime nell' Etruria, d' onde pofcia paífa. 
rono a Roma. Qgivi i primi furono iílituiti da Romo· 
lo, che pur tra loro annoveroffi , come abbiamo da Li. 
vio, e da Plutarco, e reíl:arono dal celebre Fondatore 
determinati al numero di tre foli. Fu dopo confermato 
tal Sacerdozio da Numa, ne fi altero il íuo ordine fino 
al tempo di Servio Tullo Sello Re de Romani,il quale 
avendo diftribuita la Citta in quattro Tribu, aggiunf'C 
altresl il quarto Augure; Perfevero queíl:o numero in 
Roma fin che nell' anno della f ua fondazione 4S 4. eíf en-
do Confole Qyinto A ppulejo Pan fa, e M. Valerio Cor· 
vo fecero iílanza Q_e Cn. Ogulnj Tribuni della Plebe, e 
dopo moltecontefe ottennero, che dove fino a que' gior· 
ni eranfi creati quattro Auguri trafcelti dall' Ordioe Pa. 
tritio, fe ne aggiugoeífero alrri cinque eletti dall'Ordinc • 
Popolare. Noa termino in queíl:i nove l'incremento del 
Collegio de gli Auguri, mentre neHaDittatura diScilla 
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8 Tavola PriffJa 
iI Collegio medefimo amplioffi fino al numero di quin
dici; come puo vederfi nell' Epitome Liviana, la quale 
rHlettendo al governo di Scilla par Ja cosl: Pontificum, /Ju. 
gurumq; Collegium amplia'Vit, ut effent quindecim; ne pin oltre 
ella fi f piega; la do ve nella citazione lafciataci dal Rofi. 
no vi fi aggiugne: ut e{(ent quindecim Augures, totidemq; Pon· 
tificeJ; a differenza deíl' opinione d' altri' che tengono il 
Collegio de gli Auguri non oltrepaifaífe mai in Roma 
il numero di µove: Et fit numerus novem Augurum manfit. 
Il loro officio tuttoche fi occupaífe aneo nelle if pezioni 
intorno a i Polli,eQyadrupedi, & agli auvenimenti de 
fo)gori, tuoni, e fulmini, cío non ofiante impiegavafi 
principalmente nella confiderazione del volo de gli uc· 
celli, Cia i quaH, e prendevano i vaticini, e venivano in· 
fteme denominati Auguri allo fcrivere di Servio, e di 
Fefio. Parea credeífero que' ciechi, che con le penne de 
volatHi regiíl:raífero i Dei i propri fentimenti, e firmaf. 
fero i celefii comandi. Qg.indi I' Augure prefo nclla ma· 
no il Lituo, ch' era un bafionce11o fenza nodo nella fom· 
mita ripiegato, e fiífando gl' occhi nel Cielo, che dove
va in tal cafo mollrarfi fempre fereno difegnava con il 
medefimo Lituo quella Regione, ne11a quale determina· 
vafi prendere il bramato augurio. Pofcia facrificata la 
vittima, e mormorate certe preci a Giove Ottimo Maf. 
fimo, qiettevafi a federe con auvertenza di tener la fac .. 
cia verf o l' Oriente . Fermo in tal pofitura con la tefi:a 
velata,ecoagli fguardi in alto ftava afpcttandoil divo· 
to Alocco con ina1terabile attenzionc, qualche volo for· 
tuito; e all' ora oíf erva va a gual parte gli uccelli volaf. 
fero, fe a defi:ra, o finiflra: fe pigri, o veloci: fe picgati 
verfo tcrra, o pur f upini: fe mutoli, o garrienti; non 
trafcurando diíl:intivo ale uno, che conferir poteffe alla 
notizia in vefi:igata, e con la quale vanamente illumina· 
to rifpondeva dopo a chiunque pregato aveafo di COll• 
fu Ita re co' Dei l' aff arc, di cu i conforme il caf o tratta· 
vafi . Era poi con canta vcnerflzione un tal Sacerdote 
confiderato, che per qualunque delitto egli aveífe com· 
meíf o, non poteva mai eífere digradato; e le ragioni di 
cio vengono fiefamente add otte da Plutarco; fi come 
altre particolarita f pettanti ali' Augure ponno leggerfi 
in M. Tullio. 
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Seflo Pompeo. 
Diffi fegnato con il ~ituo l' Augurato di Seíl:o,ed'efpre1fo 

il Pontificato con il Tripode, firomento proprio della 
Religione de Gcntili, le di cui f uperftizioni per renderfi 
piu folennemente adorabili falirono tutte fopra il Tro
no di Roma. Giacche pero altre volte ci verra fotto l' oc. 
chio il medefimo Tri pode, fara ciul conveniente additar. 
ne I' origine . Era quefio un vaf o d, oro anfato, che pog. 
giava fopra tre pieai, onde f'u detto Tri pode. Sopra di 
eífo fedeva la Sacerdoteífa Pithia, ali, ora, che invafata 
piu veramente da f piriti tartarei, che da Divinita affif. 
tente, da va in feroce fembiante le fupplicate rifpoíl:e. . 
Fece il Tri pode la f ua prima comparfa nella Grecia, do· Pranc. p~ 
ve fu leva to caf ualmente dal mare da certi pefcatori in mey.i? Pantbto 
tempo,cbc per altro motivo avean gittate le reti. Alla "'~'h"º· 
veduta dell' acquiíl:o inaf pectato cia1c hedun di loro in· 
voglioífene, e lo pretefe ; ma finalmente per confeglio 
della Pithia Sacerdoteífa I' inviarono in dono a colui, 
che rimarcava il fuo merito colla fiima comune d, eífere 
il piu favio della Grecia, e pero tocco a Talete Milefio; N atal. Com. 
nulladimeno queíl:i con umilta firavagante in un f uo pa· in MJ/lolog. 
ri, non riputandofi il piu fa puto, J' indirizzo a Biante ,e 
Biantc per il motivo medefimo il fe tenere ad' un, altro, 
e con diverfe miffioni il Tri pode giro tanto, che in fine 
ritorno a Talete, il quale giudico di confegnarlo ad, A· 
polline Deifico, preífo di cui rimafe, e diede il modello 
a que' moltiffimi, che per rufo de Sacrifici da diverfe 
nazioni fabricaronfi. 

Cadrebbe qul a propofito il confiderare Ja fignificazione 
del ti tolo di Sefi:o: lmperator: ma perche queíl:o ci occor
rera frequentemente ne feguenti Cefari , molti de quali 
furono nomina ti lmperator J. JI. 111. ed' aneo piu, Ja mi 
riferbo il difcorrerne. E qul mi rimane fo lamente da au· 
vertire , come f piccando coniato il volt o di Pompeo il 
Magno nella parte oppoíl:a della Medaglia, conforme a 
quanto fi e detto di fopra, mi parrebbC difdicevole, fe 
preteriffi con tutto filenzio le glorie d, E roe sl grande, f en· 
za fegnarne qualche onorevol menzione; tuttavia per 
l!9ft diffondermi troppo in Argomento sl vafl:o, compen· 
dio in poche parole li di lui encomi dicendo: che tra 

· huomini vinti, fugati, & uccifi in 30.anni di guerra dal 
magnanimo Condottiero d' eíferciti fi contano due mil-
lioni , e ottanta ere mila perf one: N av i prefe 866. Luo~ Plin. 1¡¡,. 7; 
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1 o Tavola Primo 
ghi forti occupati 1s38. avendo lafciate prove ll:upende 
del fuo valore in mare, e in terra, e riempito il Mondo 
tutto con Ja fua fama. N ell' eta d' anni 24. riporto da Scil
la il nome di Magno. Tre volee trionfO folennemente in 
Roma, l' una per la guerra Africana felicemente con
dotta contro Hiarba, I' altra per l' If panica contro Ser· 
torio, e la terza per quella di Ponto contro Mitradate. 
Libcrale poi con if~lendidezza s1 generofa, che,avendo 
uditi in Rodi i Prof eíf ori delr arti, ad' ogn' uno di loro 
dono un talento, e in Roma per allegro divertimento 
del Popolo fC comparire, & uccidere nel fuo Teatro, 
oltre diverfi altri animali cinquecenro Leoni. 

Superiore coll' animo a gualunque benche eftremo infortu· 
nio, fino a vincer fe fteífo celebrando con elogi il f uo ni· 
mico; come pratico, quando vinto, e fugg~afco da Ce
fare, invitato dalla Citta di Mitilene a ricoverarfi, & 
afficurarfi in quella, rif pofe, che anzi era conveniente fi 
dif poneífe ad' ubbidire al vincitore , nel quale averebbe 
certamente ritrovata giufl:izia incorrotta, e clemenza 
paterna. Dota to di prerogati ve, cotanto plaufibili f cre
oico Pompeo qucl defiino, che lo traffe a infeliciffimo 
termine, e provoffi meritevole di coronare le fue glorio
fiffime imprcfe con efito pib fortunato del fine gli fece 
fortire fopra il Lido d. Egitto la barbarie d' un Re perfi. 
do, ed' ingrato; verf o del quale poífedeva ragioni di al· 
ta beneficcnza avendogli a fuo tempo rimeífo il Padro 
nel Trono. · 

.. 
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E
Cco l' Afcendente de Cefari, il Fondatore de gl9 Au~ 

gufl:i, quel fempre ammirabile Eroe, che non fep. 
pe dar pace alla commozione de f uoi vafl:i penfie· 
ri, eccetto che pdggiandoli f opra il Trono di Ro- í 

ma, efl:endendo Ja Verga del f uo Dominio fu 'l Mondo '" 
tutto. Egli e Giulio Ccfare, ch'ebbe per Madre Aure· 
lía, e C.Cefare per Padre, e vide chinar Ja fronteafuoi :
piedi quella Patria medefima, nelle di cui braccia traífc 
i natali, sforzandola ad' ubbidire, do ve pria non inten
deva altra regala, che il metodo del comandare. 

N ella feconda faccia della Medaglia f picea il quinto Con~ 
f o1ato, con la Corona d' A lloro concedutagli tra gl' altri 
onori dal Senato, e di cui egli pregiavafi molto, sl per 
la gloria ne traea, come perche con quella copriva il di· t=
fetto della calvizie' che a fuo parere il difiormava. 

Moílrafi nella prima fronte la figura della Clemenza, e 
e Cefare vien detto: Diaator 1111. Dignita, che prefcin
dendo dal no me Reggio troppo efof o al Popo lo· Roma~ 
no, era effettivamente Reale; poiche il Dittatore pote. 
va, e punire con 1' efilio i Cittadini, e condannarli nella 
teíla, e dif penfare a f uo piacimento i Magiftrati; fenza che. 
per lo piu foífe lecito ad' alcuno 1' appellarfi dal f uo giu· 
oizio . Dionifio Halicarnaífeo e d' opinione, che i Ro
mani imparafiero dai Greci l' ambizione di quefl:a Cari· 
ca, le quale pero fi come íl:abilivafi folo per foíl:enere la 
Repubblica, se tal' ora a cagione di qualche turbolenza 
vacillava, cosl, fiabilito il dovuto riparo a i minacciati k . ,,J, Í tÍü 
inf ortuni , deponevafi . 11 primo ad' oíl:entare dignita 4UJ,US ~ 
tanto cofpicua fu T.LargioFlavo, e non giaLartio,co- tk-wv 1mm-n.?. J'ut, 
me viene nominato dal Pighio ; ma gli fo limitato il ~ .A ~ 
tempo d'un folo femeftre; il che venne altresl oífervato ~:¡t: ~ 
da gli altri, che negli anni fuífeguenti fi vollero decora· e ~mQW~ 
ti con tal caratcere. 

Tomo 1. III. II 
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L mentovato coflume non ebhe forza di far lcgge a Ce
fare, mentre nella terza Medaglia il vediamo fiabilito 
Dittatore Perpetuo. Ridevafi quello f pirito altero di 
Sulla, che dopo aver crucidati quaranta mila Citta· 

dini, defolate intere Citta, varia ti a f uo capriccio, e Ma. 
gifirati, e Senatori,depofe finalmente la Dittatura, e mot· 

- teggiavalo dicendo: Sullam ne{ciffe litteras, quod tam facil~ 
~ DiRaturam depo(ui{fet. Non cosl egli avidiffimo di regnare 

in modo, che foleva frequentemente ripetere: Si violan· 
r, Jum tft jus, lmperii gratia violandum • Ne mai percio mof. 

troffi alieno da queglj onori, che tra gli altri lo fublima· 
vano; onde di 6uon grado accetto iJ prenome d' Impe
ratore: il cognome di Padre della Patria: il feggio d O· 
ro nella Curia: e le fue Statue elevate a familiarizarfi 
co Simolacri de N umi. 

Qgindi conformandofi al di lui genio gloriofo L . Emilio 
-~ Buca conio nella parte oppoíla della prefente Medaglia 

il Caduceo, la Scure, i Fafci, il Globo, e le Mani con
gionte: pretendendo con queíl:i Simboli dinotare la Pa. 
ce procurata da Cefare alla RepubbJica: le glorie del di 
lui Pontificato: l' Autorita tra tutti i Magiítrati: Ja per
petuita della Dittatura col Mondo foggetto: e la Con
cordia feco del Senato. 

Dagli Egiziani furono inventad i Miíl:eri del Caduceo, che 
v o U ero confegrat o a Mercurio; poiche q uefri, allo fcrive .. 
re di O mero, ebbe in dono da A polline una Verga, nella 
qualeoccultavafi tal virtu, ch' era bafievolea placareciua .. 
)unque difcordia. Se ne provo perla pritna volta l'effetto 
all'ora, che Mercurio, abbattutofi in due Serpenti, che in .. 

~ Ñ ~ ,,., ~'- : )' . ~ fteme alterca vano, v' intra pofe la Verga fa tale, dal di cui 
, .t..> . &l • contatto ammanfati vi fi auvilupparono intorno ingui .. 

.. '''> . ,l"r n ~,..."*,... fa, che la parte fuperiore formo un femicircolo, quella 
~ t , di mezzo un groppo, che chiamafi d'Ercole, venendofi ' .. t~ ;.""M ~ nell'ultima ad'unire le code, e fotto di eífe a fpuntare 

.m..t-'\~ ~~ ~ due ali fpiegate. Tanto bafioper dar motivo alla fuper· 
ílizione di dichiarare il Caduceo Símbolo della Pace; e 
come tale venne riconofciuto aneo in Roma, che non 
finl giammai di ricopiare dalle nazioni fl:raniere tutte 
quelle menzogne, che poteano autenticarla ne di lei ri
ti Religioft delirante. 

La 



Cefare. 
La fcurc,comc firomento adoperato nellc uccifioni delle Vit~ 

time, fimboleggiava il facerdozio, e la dignita Pontificia, 
della quale fü Cefare, conforme qul accennafi, i.nfignito. 

1 Fafci, figura del Magiíl:rato, vedeanfi porta ti da i Littori 
avanti a i Giudici fupremi,ed'erano verghe Hgatein un 
mazzo, ncl di cui mezzo fia va chiuf a una fcure, che pero 
da effi fortiva, e davafi con il f uo ferro a conofcere. La 
volevano tra quelle verghe cosl impacciata, per efpri· _ 
mere, che l'ira del Giudice nel condannare non deve ~ 
mai cífere tanto precipitofa, che alla eífecuzione della . 
fcntenza fu)minata non conceda almeno que' pochi mo· 
mentí, che neceífari fono a slegare da i fafci la fcure per ., 
f crire il reo. · 

Eífendo manifefio il fignificato del Globo nella Medaglia fe· . 
gnato per dinotare con Ja Sfera, fimbolo d' eternita, la per- f '~· s~hfn'. 
petua Dittatura di Cefare. Auverto f olo per ultimo alla ñ11~ 3;. "'" 
congiunzione delle mani. Qyeíle aneo appreífo agli Ara-
bi antichi erano credute pegni di fede; a fegno,che non 
mai tra loro íl:abilivafi patto alcuno, maffime pubblico, 
fenza che lo marcaífero col fangue trattofi dalla palma del· 
la mano. Con eífa pu re i Roma ni autentica vano la pro-
pria fede; archc rHleccc N ebridio ali' ora, che dopo a ver r¡.. 
cufato di giurare contro Coftanzo, fugg\ avanti a Giulia· 
no) e il f upplico a degnarfi di ~orgergli la defira per pegno 
di ttcurezz.a; vero e, che, al riferire di Ammiano Marcelli. 
no le fue iftanze riportarono I~ rif poíl:a feguente: Ecquid 
prttcipuum amicis fervahitur, ji tu deiteram attigtri1 meam? Ri
putandofi adunque la mano come pegno di fede puo ere· 
oerfi, che congiunta non altro dinoti 'che concordia' & 
amicizia fedelmente impegnata; e forfe Fidia pretefe ef. 
primere queíl:o fentimento nello fcolpir, ch' egli fece la 
Verita, el'Onore con lemani unite,e lofpicgo collocan· . 
dovi nel. mezzo la figura dell' Amore. 

1 v. 

S Sepullio Macro ripetei vanti di Cefare fegnando di 
nuovo nella di lui Medaglia la Dittatura perpe· 

,.. tua. Ef pone il capo del riverito Eroe non folo lau· 
reato, ma velato per far chiara pompa della djgni

ta Pontificia: l 1 fine, per cuí i Rituali della gentilita co-
manda vano, che la teíl:a del facrificante foífe velara, era 

perche 



Tavola Prima 
¡¡ perche in quelP atto non aveffe liberta di aillraedi con 

lo f guardo in al tri oggetti non confacevoli alla f uppofl:a 
fantita del fagrHicio. 

1'1'ella parte oppofl:a vedefi una figura di Venere v incitrice, 
la quale con la ftnifira fermafi fopr, un' afta, e di fotto uno 
feudo, e con la defira fofiiene una Vittoria alata, nella di 
cui mano comparifce una piccola fafcia. Non va dubio, 
che il mentovato SepulJio ebbe in difegno d, immortala
re con la fua Medaglia,oltre le glorie della difcendenza 
di Cefare, il valore militare del mcdefimo Príncipe; e 

· poiche quefl:i aff unfe il titolo di perpetuo Dittatore, do
po ch' eobe trionfato in Roma della Spagna foggiogata, 
non e improbabile, che il prefente llovefcio ritletta ad' 
imprefa cotanto gloriofa. . 

v. 

L A tclla impreffa in quefia Medaglia e di Venere, ·ed' 
econiata inadulazione alla progeniedi Cefare; il 

· quale ambiziofamente elevandofi fopra l'umana 
condizione, pretefe difcendere dall'accennata Dea, 

_ a riguardo di lulo figlio di Enea, da cui riconofceva l'o
- rigine della fua nobiliffima Famiglia Iulia. Qgindi dif. 

correndo egli f opra i Roftri, e celebrando i van ti della 
f ua A mita Giulia dichiaro, ch' ella a vea Maternum genu1 
11b 'R.,egibus ortum, (y paternum 'um Diis immorea/ibus 'onjunllum. 

~· altra faccia della Medaglia oftenta un Trofeo, che tiene 
al1a deíl:ra uno Seudo, & alla ftniílra ilLituo militare, 
con appreífo la Secefpita alludenre all' autorita fopra i 
fagrifici, e fopra vi poggia una Cela ta, e vi f ortifce Ja 
puntad' un dardo; fcorgendofi di fotto improntato CLE. 
SAR. Se poi convengano alle glorie diCefare le milita.
ri divife fegnate nella Medaglia, il puo facilmente deci
dere chi sa, che il magnanimo Guerriero fegnalo il f uo 
valore con cinquanta campagne, dalle quali, come at· 
tefia Plinio, e Solino, ford fempre vincitore, toltane 

- ~ quella f ola, in cui combattc preíf o a Durazzo contro 
Pompeo, pria dell, ultimo cimento, in cui lo fconfiífe. 

;: Vinfe le Gallie, l'Egitto, Ponto, r Africa, la Spagna
9 

affall gl'Helveti, e pcnetrb~on la fua fpada trionfalene 
divifi Brit2nni per l' auvanti da Romani non mai tenta· 
ti. Per ardue, e pericolofe, che fo1f ero le battaglie era 

fem· 

' 



Cefare. 
fern pre prcfcntc a se fi:eíf o, e con eroica intrepidezza trat· 
tcneva ncl f uo C.ampo la Vittoria, ali• ora, che r impero 
de' nimid pareva mettergliela in fuga· e cosl appunto pra• 
tico in If pagna non lungi dalla Citta di Munda, dove pu. ~ 
gnando contra Cn. P,om~o figlio del Magno vide quaft 
disfatto il f uo cifcrcito, e fu come in punto di ucciderfi di 
fuamano, pcrnon cader vinto,e vivonellcmanidefuoi 
contrari j ma non foffrendo il generofo quelle perdite' che 
noncbberogiammai ardimentodicomparire fotto le fue 
Infcgncf rapl lofcudoad' un foldato1 e fpignendofi nellc 
prime 6 e grido: oggi vedrb b miei fiai ch i meco vorra vi· 
verc,<)morirc. Furono le fuevoci fulmini pcr gliauver. 
fari; poiche rincorate le milizie dall' efempio del magna· 
nimo Duce, che precedeva, fi rimifero in sl feroce batta· 
glia, che uccifero tren ta mila nimici, e coronarono d' al· 
lori quclla giornata; dicui dopo, parlando il medefimo 
Q:farc, proteílo, che nell' altre a vea combattuto pcr la 
Vittoria, ma in q uefia per la v ica. Non mai llaneo di ma· 
neggiare la f ua intrepida f pada trovoffi tal' ora pronto a ...., 
citncntarfi in un giorno folodue voltecontro cento mila e-,.... 
foldati, arden do col fuoco di queJlo f pirito, che lo cof. ~ 
trinfe a piagnere, quando, auvcnutofi in un úmolacro di 
Aleffandro il Magno apprefi"o un T empio d' Ercole, fC ri, -t:. 
fleffionc, che il Greco Principc, ancorchc giovane, a vea 
coll' armi fatto acquifio di tanto Mondo, e parevagli fen· 
tirfi rimproverare di codardla, mentr' egli inquel tempo 
non contava pari di numero le fue palme. Sarebbefi ar. 
roffito in dipcndere nelle fue belliche intraprefe dalle in· 
clemenzc de tempi; e pero, quafi loro iniultando, guida. 
va ben, e fpeífo le tuc falangi a capo fcoperto, feo'l.a ri· 
guardo,QchcilSoleco raggi cocentiffimi Jo feriífe,oche 
la pioggia con nembi dirotti l' allagaífe. Qyalunque fof· 
fe P infortunio, che a f uoi magnanimi difegoi fi opponef. 
fe tenca cuore pcr ifchernirlo; e dimoftrollo alP ora, che 
intento ad' oppugnare il Ponte di Aleífandria d' Egicro, 
e foprafatto da una piena fortita de nimici ' gittoffi a i:! 
nuoto nel marc, dove fofientando con la ftniftra i propri 
Commentari, e con la deíl:ra armata sforz.ando ronde ad' 
ubbidire a f uoi voleri, fi f pin fe per il tratto di dugento paf. 
fialla proffima nave; fenza ne purea ver Jafciata a nimici -
la gloria d'impadronirfi del femplicc f~g1io della fua vef. 
ta a che pcr cio afferrata co denti la traííe feco per r acq ue. 

Amanee 
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1 6 Tavola ·Prima 
Amante de fuoi fidati guerrieri da va loro nome di Com
militoni, reggcndoli fempre con faviffima difciplina. 
Quindi trovandofi col ni mico alla fronte era in quel pun
to efatore vigilantiffimo d' ogni ordinanza, ne mai pub .. 
blicava l'ora' che eraft prefiffa al combattere' ma tenen· 
do le milizie in ogni momento prontiffime a cimentarft, 
amplificava piu toíl:o,che fminuiífelacopia delleauver· 
farie Legioni, onde poi i f oldati nell' atto della pugna 
non ritrovandolesl numerofe, viepiuanimávanftafupe· 
rarJe; Scorgendo dubbia in qualche incontro la vittoria, 
volea fubito ft levaffero dal campo i cavalli,. e pria degl' 
al tri il f uo; accioche tolto il commodo di tuggire ogn• 
uno foífe neceffitato a perfeverar nel combattere; e ft co· 
me alle fue truppe vittoriofe procurava firaordinarie ri
creazioni .. cosl eraineforabile, e concoloro, chedal fuo 
campo diferta vano, e con que' torbidi fpiriti , che femina
vano nel f uo efercito fedizioni . Con fimili portamenti 
a vea tanto fedeli le fue fquadre, che tal' ora tolerarono di 
fofientarft con pane impaíl:ato d' erbe, delche accorgen
doft Pompeo fdamo: J'ihi rumferi.r rem efft; edifperatodi 
vincere collanza sl prodigiofa levo l' aífedio da Durazzo, 
ordinando, chequel pane non foffe mofrratoafuoi folda. 
ti, per non renderli auveduti, che pugna vano contro gen
te di pertinacia indomabile . Non manco pofcia a Celare 
il coronare le fue imprefe marziali con if plendidiffimi tri· 
onfi; poiche cinqu~ ne furono da lui celebrati, cioe il 
Gallico: l' Aleífandrino: il Pontico: l' Africano: el' Ifpa .. 
nienfe; con pompa cosl maravigliofa~ che afccndendo 
una volta il Cam¡:>idoglio fb fervito da quaranta Ele. 
fanti, che a di lui fianchi portavano con Je probofcidi i 
lumi . Eroe veramente degno di gloria immortale ~ fe 
pur quefia denigrata ingualche parte non viene dall'ar. 
<limen to, ch' egli ebbc di aif oggettar la f ua Patria. 

VI. -:') H A' il diritto della prefente Medaglia r Ifcrizio· 
ne, che dice M.ANTONIUS 111. VIR R. P. 
C. cioe MARCOS ANTONIUS TRIUM
VIR REIPUBLIC~ CONSTITUENDA!:. 

N eUa parte oppofl:a vedefi una figura in atto di federe 
fopra una rupe : con la deftra mano tiene un' Afia, ap. 

preífo 



M.Antonio. 17 
preíf o alla finifi:ra uno Seudo, in cui f picea la tefi:a d, Er~ 
cole ornata con lo fpoglio del Leone: 1 Garatteri del 
contorno fono i feguenti: L. REGULUS IIIIVIR. A. 
P.F. cioe L. REGULUS QYARTUMVIR AURO 
PUBLICO FERIUNDO. 

L. Livinejo Regulo parziale di M.Antonio ebbe probabil. 
mente difegno di lignificare con tale impronto la difcen· 
denza, che laFamigliaAntonia vantava daAnteone fi· 
glio d' Ercole; e infierne pretcfe a:lludere alla f ortezza nii· 
litare, con cui il medefimo Antonio invefl:l, e disfece le 
genti di Bruto, e Caffio interfettori di Cefare. Qganto 
poi godeífe quefio Gran Perfonaggio di ef primerc in se 
fieíf o le glorie, e la valtntía d' Ercole, Plutarco ce lo no-
tifica con aff erire, che Videbatur Iíercu/is imaginibus piélu· In .Jfnr; 
rif q; perjimilem afpe8e1m bahere; e poiche: Erat etiam fa bula 
antir¡ua, Antoniorum f amiliam ab Hercule natam ab Anteone Her., 
eulis filio cognomen accepiff e: banc f ami/;te f ute f amam confirma-
,¡ non folum forma corporis, fed etiam veftitu nitebatur. Aneo 
in altre contingenze fece pompa M. Antonio della gene-
rofita de f uoi f piriti, e dimoftrollo ali' ora, che, fattoft 
competitore d' Auguíl:o nel dominio f upremo , auvan· 
zoffi ad' isfidarlo a fingolar éertame, fu 'l motivo di non 
fpargere nelle battaglie tanto fangue Romano, ma deci· 
dere tra lor due il gran litigio. Vero e, che Auguíl:o, 
quafi deridendo r ardimentofo invito' mando rifponder-
gli: che s' egli evea defiderio di terminare la vita, non 
gli mancavano formevalevoli ad'appagar le fue brame, 
íenza cader eíl:into fotto i col pi di Ottaviano: Alla d.i 
cui Armata na vale regolata da M. Agrip~a prcfentatoÚ 
finalmente M. Antonio, fcredito quclla fortezza d' ani· 
mo, di cui parea dotato; poiche, eífendoglift anneghit• "" 
tito lo f pirito negl' Amori di Cleopatra, appena vide la 
di lei fuga, ch' egli altresl, con le fue na vi fuggendo, la· 
fcio la vittoria, e la padronanza del Mondo al f uo Ri
vale i dal quale fempre piu incalzato fi riduífe a partito 
sl ditperaro, che chiamando dal coraggio del fuo cuore 
foccorf o, il trovo cosl infiacchito, ch~ non puote ucci
derfi, come pur volea, con le fue mani. Anzi udica la. 
faifa voce corrente della morte di Cleopatra fclamo per 

. vergogna : O' e leopatra' non doleo tquidem quod tui caream, Plut . Áfltl{l 

nam conftftitn una adero' fed quod ;/Je tantus lmperator fartitu. ·'" • 
di ne f uperatus fim a mu/iere, tutta via dcfiando pu re di f Ot· 

Tomo l. C trarfi . 
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1 8 Tavola Prima 
trarfi dal poterc di Auguíl:o, e mancandogli lo fpirito 
troppo gia effemioato,prego uno de fuoi piu fidatia fve
narlo; f nudo immediate la f pada Eros, ch' era il no me 
del confidente, ma in vece di fcagliarla in M. Antonio, 
la f pin fe contro se fieífo' e cadde morto a piedi del fuo 
Signore; il quale attonito a si inaf pettato accidente, e 
parendogli fentirfi rimproverar di vilca da un f uo fervo, 
diedefi una fer ita nel ventre; cale pero, che non l'uccife, 
ond~ imploro l' ajuto di qualcheduno per finir pur di 
morire; non fu eífaudito, ma bensi portato al fepolcro 
dove eraíi nafcofia CJcopatra, e qui vi tra i gemiti, e le 
firida dell' adorata Reina fpiro l'anima difperata. 

E' nota to il fudetto L. Regulo col titolo di Qyartumviro, 
e quefio ef prime Ja di lui carica qual' era di fopranten· 
dere alle monete, che coniavanfi in Roma. 1 foggetti 
deíl:inati a tal impiego erano priatre,echiamavanfi Tri
umviri A. A.A.F.F. cioe Auro, Argento, Atre fiando,fe
riundo. Cefare pero valendofi dell' autorita, che conce· 
devagli Ja Dittatura , tra gli alcri Magifl:rati variati a 
f uo piacimento, riformo altresl il Tríumvirato moneta· 
rio, e non pib foli tre, ma quattro volle fotfero i Prefi
denti al conio de lle monete; e per cio Quartumviro vie
ne denominato il predetto L. Regulo ; Si otfervo queíla 
forma fino all' Imperio d' Augufi:o, che rimife nel nume
ro di prima i foprafianti alle monete; onde di nuovo 
chiamaronfi Triumviri Monetari. 

In quanto aquello fpettafi, allo fpoglio del Leone, di cui 
' va ornata la tefia d' Ercolerifietto com' egli eterno le fue 

glorie con molte fatiche, ma la prima di tutte il refe co· 
sl fan1ofo, che di quelJa fi compiacque farnc pompadif. 
tinta . Si liccinfe alla magnanima imprefa nella contin
genza, ch' eifendo dal Circolo della Luna , come f ogna
no i Poeti, caduco in terra un ferociffimo Leone, non 
potea queíli eífer vinto, ne da ferro alcuno penetrato, 
ancorche infeíl:aífe con firagi inceífanci Ja Selva Nemea. 
Contro una fiera sl perniciofa fi ípinfe Ercole, ed'atfer· 
ratala Jacerolla coll ' ugne, traendo)e di poi quella pelle, 
che fervl fempre di fpoglio gloriofitlimo alla fua fronte. 

VII. So . ... 



M.Antonio. 

S Opra il diritto di quefta Medaglia leggefi IMPERAJ 
TOR TRIUMVIR R;EIPUBLIC.t.E CONSTI .. 
TUEND.t.E, AUGUR. Nel rovefcio fia figurato 
il Tipo della Pieta,che con la mano finifira tieneil 

Corno di dovizia, e con la deíl:ra un Timone, avendo 
avaoti a se una Cicogna. Di focto fono notati queíl:i 
caracceri: PIETAS COS. cioe PIETAS CONSULJS. 

Le firagi, 'che nel tempo del fuo Triumvirato procuro M. 
Antonio, non provano gia che il di lui genio foífe tan· 
to inclioato alla Picta, che meritaífe portarne il fimbo
lo nelle fue memorie; tuttavia, per concedergli pu re in 
eífa qualche vanto, auverto come dopo la guerra intra
prefa contro i Parthi, per configlio di Artavafde Re di 
Armenia, avendo ricevuta una fconfitta confiderabile, 
e venendogli condotti negl' alloggiamenti cinque mila 
feriti, dieffi egli pietofamente a curarli, provederli , e 
confolarli con affetto cosl amorofo, che bagno colle fue 
lagrime le loro piaghe, e mitigo con teneriffimi campa. 
timenti le pene di que' miferi trava_gliati. 

Non lafcio pero di rifieccere, come il fudetto Rovefcio puo 
attribuirfi a L. Antonio fratello di M . Antonio. In pro· 
va di che abbiamo il Cognome , ch' egli medefimo fi ar· 
rogo, chiamandofi: L.ANTONIUS PIETAS; e non 
per altro , fe non perche ritrovandofi M. Antonio oc cu· 
pato nell' Afia, egli f oíl:eneva in Roma le parti del Fra· 
tello' mantenendo a di lui nome Ja dignita' e promuo· 
vendone gl' intereffi . Su tal fuppofio dovra crederfi la 
Medaglia coniata con difpofizione dello fieífo L. Anta· 
nio _, che volle figura ta la Pi eta felice del f uo Reggimen· 
to nella Cornucopia, nel Timone, e nella Cicogna. 

Fu riputata dagli Egiziani la Cicogna fim bolo della Pieta 
fu 'l riguardo della f ollecita cura, ch' ella fi prende del 
Padre fuo, e della Madre; non tollerando ch' efcano da 
j propri nidi' a oggetto di procacciarfi il cibo' di cu i an
zi ella rcndefi attentiffima provigioniera, e loro il fom• 
miniíl:ra, e glie ne fa godere in abbondanza, fenza che 
ne fcorrano laboriofamente in cerca. 

Leggefi nella Medaglia norato il titolo di Confole; e poi· 
\ c'he queíl:o ci verra nel decorfo frequentemente fotto 
r occhio , parmi convenevole lo fienderne qu} quakhc 
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brieve notizia. Scoífo, che fu in Roma il giogo de pri· 
mi Re dominan ti, ed' introdotca la liberta di Repubbli
ca, per opera principalmente di L. lunio Bruto, fi ten· 
ne da' foggetti piu accreditati, e infierne dal Popolo pie· 
na Confulca; nella quale fi prefe decreto: che in auve. 
nire la podefia f uprema fi commetteífe a duoi Perf onag. 
gi, con efpreífa, & inviolabile condizione, che termina· 
to il corfo d' un' anno la deponeífero . A' quefii su le pri. 
me dieffi il nome di Pretori , pofcia di Giudici, e final· 
n1ente deliberoffi , che foífero appellati Confoli. E per. 
che v olev afi in Roma , che gli eletti a grado cosl emi
nente riufciífero, e di profitto, e di decoro al Pubblico, 
non concedevafi regolarmente Ja f ublime dignita, fuor· 
che a perfone, che per lo meno contaífero nella loro eta 

- anni quarantatre; ne manca vano di rilevar cognizioni 
intorno alla faviezza, e virtu di chi defiinavafi aquel 
primo onore, e ne prendevano i faggi efercitando1o nel
Je cariche della Qycfiura, Edilita, e Pretura. E fu ben 
fegnata come ragguardevolc la gloria di M. Valerio Cor· 
vino, di Tito FJaminio, di Scipione,e di Pompeo,mcn· 
tre, innanzi al tempo da' decreti prefinico, fi videro in 
quell' altiffimo pollo colJocati . Chi era abfente da Ro
ma non dovea ottenere tal ca rica; ne chi nell' anno an
tecedente r a vea poífeduta potea confeguirla nel fuífe· 
guente. Vero e, che sl come ad' ogni Legge u mana tal 
volea fi deroga , cosl anche in quefio ru difpenfata dal 
comune Statut.o Ja perfona di Mario confermato nella 
dignita dopo r anno trafcorfo, per riparo agl' infortuni 
minacciati in quel tempo alJa Repubblica dalla Guerra 
Cimbrica. Le infegne poi, che divifavanoiConfoli era· 
no la Seggiola Curule, Reale, & Eburnea, la Pretefia 
di Porpora, & i Fafci portati loro a vanti da Littori. 
Era lor parte il dirigere _gli affari piu rilevanti : punirc 
con fomma autorita i delinquenti: ordinare gli appara. 
ti militari: dif porre del pubblico erario: ed' a vere po
defia fopra ogn' uno: toltone il Tribuno della Plebe ; a 
riguardo del quale fe bene da principio íi trafcelfero i 
Confoli fo lamente daJI' Ordine Patrizio, nel decorfo pe
ro fi eleíf ero ancora dall' Ordine Popolare. 

VIII. n 
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L fembiante di M. Antonio rende infigne una parto 
della Medaglia, e intorno alla teíl:a ha i feguenti 
caratteri M. ANT. IMP. AUG. III. VIR. R. P. 
c. M. BARBATUS Q..P. cioe MARCUS AN

TONIUS IMPERATOR AUGUR. TRIUMVIR.. 
REIPUBLICif: CONSTITUEf\ID.tE. MARCUS 
BARBATUS QVif:STOR PECUNI~. 

Con tre titoli aífai Ípeciofi viene decorato Antonio nella 
Medaglia, in cui chiamafi lmperatore, Augure, e Tri· 
umviro. In quanto al primo deve fuppotfi, che queíl:a 
voce lmptrator, pria d'eífere difiintiva de' Dominanti in 
Roma, f'u appellazione femplicemente militare, e attri
buivafi, come fcrivc Ro fino, cosl a que· Capitani f otto 
i di cui aufpicj, e comandi gl' eferciti governavanfi, co' 
·me a coloro,che con le milizie cla se dirette aveanosba· 
ragliati i nimici, e in qualche fatto d' armi ftrepicofo . . 
eranfi fegnalati. Aggiugne Dione, che non permetteva" b:f.~f::t lih.i. 
fi queíla denominazione piu d' una volea nella medefi· Xiphit: in E
ma militare imprefa. Pafso poi al tempo di Giulio Ce.Pil. Dio11• lib. 
fa re la f udetta voce in aftro fignificato, come ben riflet· ·B· 
te Svetonio; e fu defiinata per prenome di que· fogget· ,/;:",,,. ;. 
ti, che vanta vano fuprema autorita nella Repubblica: ' • 
ne per cio perdette la fua prima fignificazione; mentre 
in fatti i Cefarei Succeíf ori intitola vanfi lmptrator l. 11.111. 
e piu, conforme le imprefe militari, che o perf onalmen-
te, o con la fpada de loro Luogotenenti felicemenceter. 
minavano. In fenfo fimile, portata che fu in Roma la 
tefta di Catilina, ottenne Antonio H gloriof o no me d'Im· 

1 peratore, e come tale leggeíi nella Medaglia acdamato. 
Segnalo altresl i f uoi van ti con Ja dignita di Augure rice

vuta da C. Curione . Ma intorno a quefi:o Sacerdozio 
baílevolmente fi e parla to di f opra. 

La carica pero piu prezzabile di M. Antonio fü quella di 
Triumviro, che foílenne infierne con Lepido, & Otra. 
viano. Ben' e vero pero, che queíl:o Triumvirato ifiitui· 
to con pretefio di fl:abilire la Repubblica, riufd anzi a 

. lei cosl perniciof o, che pur troppo ebbe a piagnere' non 
meno per i tumulci da queíla uf urpazione tirannica fu
fcitati, che per il fangue de' fuoi Cittadini fenza riguar· 
do confufamente verfato. E per accennarne in ifcorcio 

qualche 
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qualche ragguaglio. Dee faperfi 1 come uccif o che fu Ce .. 
fare da i Congiurati, Antonio ctivenne capo in Roma, 
do ve, agitato da furiofa libídine di dominare ' sf orzo 
abfentarfi dalla Cite a Cicerone, Bruto, ed' altri mol ti, i 
quali mofiravano riprovare l'alteriggia de' fuoi fuperbi 
penfieri . Appena quefii allontanaronfi, che ricorfero, 
come ad' Altare di rifugio alla potenza di Octaviano di· 
chiarato gia erede nel fuo tefiamento daCefare. Nefal· 
11 lcro la concepita f peranza, poi che Antonio ven ne cof
tretto ad, ufcir di Roma, e fü dal Senato dichiarato fo
lennemente inimico ; e tale in fatti confiderandolo il 
Pubblico gli fpedl concro Hirtio, e Panfa col medefimo 
Otcaviano, da cui Antonio preifo alla Citta di Modena 
fu vinto, e meifo in fuga. Scorgendo egli adunquequa
fi difperata la fua forte 1i rivolfe a M. Lepido collocan· 
do nella di lui potenza le fue f peranze; e realmente fep
pe maneggiarfi feco con auvedutezza cosl fina, che non 
folo induife lui alJ> approvazione de concepiti difegni, 
ma vi traífe lo fie1fo Octaviano. Convenuti adunque 
tutti, e tre deliberarono la forma di un nuovo Magif. 
trato, che intitolarono Triumvirato intento a rimette· 
re nel fuo eífere la RepubbJica. Tuttavia l' ofientazione 
di quefio denominamento altro non fu, che un fenome-
no di fplendida apparenza nell' eílrinfeco afpetto' ma 
gravido di tante turbolenze, che non fi acchetarono fin 
che non cadde totalmente oppreifa la liberta di Roma. 
Per primo faggio di potere nella concertara, piu tofio ti~ 
rannide, che Signo ría fi divifero il dominio Romano, e 
fecero il cambio de propri nimici, concedendofi fcam· 
bievolmente l' uno all' altro que' Soggetti, che ciafche
duno di loro per odj parcicolari voleva eíl:inti; e fü an· 
ora, che Antonio ottenne victima del fuo fdegno il Pa
dre dell' eloquenza latina, lafciato pofcia all' indifcretez. 
za de f uoi Sicari, che l' uccifero. All' accennata dignita 
riflette adunque il tirolo di Triumviro efpreífo nella 
Medaglia per onore di M.Antonio. 

Yedendofi coniata nell' altra parte la tefia di Augufio mi 
riferbo a difcorrerne nelle fue proprie Medaglie. 
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T:A VOLA SECONDA~ 

ME tD A G L 1 A. 
L piu felice, H piu celebre, il piu fortu~ 

9lc---i:m1 nato Prinéipe, che per lunga ferie d,an· .. 
~~ ni fedcífe fopra il Trono di Roma rap

prefentafi in queíl:a prima MedagHa . 
Col folo f uo nome rende sl ílrepitofa Ja 
fama del f uo me rico , che lo tramanda 
a i di lui f ucceífori corona ti, diíl:inti ap· 
punto col titolo gloriofo di Augufii. 

Vantb la fua nobile Famiglia l' origine da Tarquinio /c 

Prifco, tuteo che Caffio il Parmigiano in una cerca fua 
Epifiola mofiri di fcolorire il fuo fangue pubblicandolo 
ni pote di un mifero Piíl:ore. Appena nato die prove ma- _ 
ra vigliofc d' cífere deíl:inato dal Cielo a11a fublimita dell' 
Imperio; poiche vagendo bambino in cuila alr improvi-
f o difparve, e fu dopo ritrovato fopra la fommita d' una 
Torre rivolco con la faccia alrOriente. Fe poi egli a fuo 
tempo tal impreffione nella íl:ima de' Romani, che mol· 
ti giudicarono doverfi pareggiare allo fieífo Fondatore 
di Roma 't volendolo glorificato col nome di Romolo; 
tuttavia Munatio Planco perfuafe, che doveffe chiamar-
fi Augufio, ful rifleífo, che i medefimi luoghi fagri, ne· 

- quali prendevanfi rdigiofamente gli augurj erano detti 
Augufii. 

Viene egli nominato nel Rovefcio CLESAR DIVI F. cioe 
Ck:SAR DIVI FILIUS; non perche fofie veramente 
figlio di Cefare crasferito gia coll' Apoccofi era i N umi, 

ma 
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. ma perche apparve nel Cefareo Tefl:amento addotato 
come figlio, Clove in rea Ita conof ceafi Pronipote, men· 
tre era nato da Atia, la quale ebbe per Madre Giulia 
forella di Cefare. 

Moftrafi impretfa una Statua equefl:re alzara alle fue glorie, 
rra Je quali procuro fempre Auguíl:o di oíl:entare modera
zione Cli genio modefiiffimo; e pero volle un giorno, che 
molte Statue d' argento a f ua onoranza erette fi fonde1fe
ro, fervendofi del prezzo di quel metaHo per prouvedere 
dicortine d'oro .Apolline Palatino. Qgefio ftimatiffimo 
onore d' innalzar Statue allc memorie venerate de gli E. 
roi parve foífe inventato, come inclina a credere Plinio, 
dagli Atteniefi, all' ora che prefero con tal pompa d' im· 
morta1are la fama di Harmodio, & Arifiogitone, bene· 
meriti del pubblico, poiche uccifori di fpietati Tiranni. 
Non manco Roma di ricopiare anche quella fpeciofita 
dalJa Grecia; e il fece moltiplicando pofcia Je fiatue in tal 
copia, 11t alter popu/11s l11pidtu1 viderttur; ne in cio aveafi ri· 
guardo a proporzionare al Perf onaggio onorato il fimo
lacro, cheanzi tal volea figuravafi in forma fmifurata, e 
gigantefca; quindi fu che M . Tullio confiderando Ja Sta· 
tua di fuo Fratello alzatagli neJJa Provincia gia da Jui 
governata, e fcorgendola aífai maggiore del foggetto g]o. 
rificato ebbe a dire: Frater meus dimidius major efl quam eo. 
1u1. Argomento d' uniforme farcaf mo traífe parimente 
negli anni addierro Aleífandro, quando abliattutofi A 
vedere in Mileto le vafiiffime Statue erette a coloro, 
che aveanoriportatalapalmane givochiOlimpici, e Pi· 
t h j ~ ubi era ne, diífe, tilm magna torpor a, tum barbari veftra111 
urhem objiderent? 

I l. 

F Oíf e dono di tacita adulazione, o pur' offerta di 
concetto veramente reale, che Roma a vcífe della 
beneficenza di Augufto nella confervazione de 
f uoi Cittadini, Jo decoro a tal riguardo coJla Co. 

rona Qgercea, ornamento, che appunto concedevafi a i 
benemeriti della falvezza fpettante alla Cittadinanza 
Romana. Sedati i tumulti ai Bruto, e Caffio, ed'otte· 
nuta la terminale vittoria fopra M. Antonio, fi mife Au· 
gufio in poífeíf o pacifico dell' Imperio; fra tanto la Citta 

Reina 
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Reina del Mondo auvezzatafi ad' ubbidire ad' u.n folo., 
diffimulando lo fcapito della propria liberta, f ottofcril. 
fe l' encomio di confervatore Cle' Cittadioi a quel mede· 
fimo, che, fermandofi con a1f oluto dominio fopra il Tro. 
no, toJlero i pr~giudicj , che ricadevano nell' auto rita 
troppo frenata del Pubblico . Procuro nondimeno l' ac· 
clamato Principe di conciliarfi l'~more di'lloma,. ,osl 
col mofirarfi alieno dal comando fupremo, e pcn:io vo- . 
lonterof o, fe ben finta mente, di rinunciarlo: come per il · 
rif Qetto, che manteneva al Sena to, godendo di frabilir 
le fortune a lle fue brame accreditandole con fa comune 
approvazione. In fatti íludiavafi, che la clemenza ufa. 
ta co Cittadini fo1fe il f ollecico de loro affetti; e ne die 
tali moílre, che correndone la Fama fin ne confini degli 
Sciti, e degl' Indi, ricevette da loro ambafciadori fuppli· 
che premurofe della di lui amicizia. Non voglio pero 
tacerc qualche obbiezione alla benignita del f uo genio, 
che non fu gia fempre intento all' altrui falvezza. Cerco 
e, che ne tcmpi precorfi efpugnata ch' egli ebbe Perugia, 
dove erafi ricoverato L. Antonio, vide profirati a' fuoi 
piedi, e udl i clamori di molti, che implora vano il per· 
oono; e ¡>ur egli non Jafcio punto piega rfi, ma con de· 
creto ineforabile fentenz.io tutti alla perdiz.ione, gridan· 
do : rnoriendum eft , moriendum eft • Dalla rigidezza di tal 
fentimento non difcordo Ja rif oluzione, che a Ir ora pre• 
fe di render fangue per fangue in un folenne fagrificio 
al fuo Avo divinizaco; il che adempl con lo fvenaretre
cento vomini avanti all' Aleare eretto al Zio; e le vitti· 
me furono confegrate negr Idi di Marzo, giorno appun· 
to, in cui Cefare venne da Congiurati trucidato. Cio 
non oftante firette ch' ebbe in pugno le redini dell' Im. 
perio, d' altro piu non fe pompa, che d' un cuore corte• 
f tffimo con ogn' uno, affettando di comparire benigno 
anche nel givoco; e dimofirollo con lcttera particolare 
diretta a Tiberio, nella qua.le cosl gli fcriífe: Lu/imusper 
011m11 tiles, forumr¡; aleatorium calf ecimus • Ego perdidi viginti Sw1onjn Aug. 
millia 11ummum meo nomine, [ed &um efju1e in /uf u liheralis fui[-
[ em, "'{oleo plerumq; N am fi quas manus remifi 'uiq; exegií(em, 
aut retinuiff ern quod cuir¡ue Jonavi, vicijf em vel t¡ainqu11ginta mil· 
lia. S eá h<K malo; Benignitas en#m mea me 11J ,~Je(lem gloriat11 
efferct. 
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A Corona Civica comparifce pure nel diritto di 
queíl:a terza Medaglia ; e nel mezzo di eífa leg-

1 gonfi i feguenti caratteri: 
l. O. M. 

JJ.,,,..J,.,_,,,~J... S. P. R. V. S. 
j{J.....-. ~· P. R! S. IMP. Ck.:S. 

Q!)OD PER EU. 
R. P. IN AMP. 
ATQ_T~M· 

. S. E. 
Gioe JOVI OPTIMO MAXIMO 
SENATUS POPULUSQYE ROMANUS VOTUM 

SOLVIT 
PRO' SALUTE IMPERA TORIS CLESARIS 

QYOD PER EUM 
RES PUBLICA IN AMPLIORI 

A TQ!JE' TRANQ_UILLIORI 
STATU EST. , 

Godeva Augufi:o, che Roma li perfuadeífe non aver egli .. 
nell' anima f ua dcfiderio piu arden te di queJlo, che riguar-,
da va la pubblica felicita. Per corroborare la fiima di co-

Sveton. in .tfug. si gi ufia paffione, vovit magnos ludos J ovi Optimo Maximo, 
¡; 'R..empubli~am i~ ?'eliore'!' ftatum vertiff~t, ~ l' :iyeífe. rifarci
ta nedann1 pat1t1 acag1one delletre Leg1on11nfehcemen· · -
te guida te da Qyintilio Var_ro nella Germania, e da nimi· 
ci trucidate. Di piu era folito dire: Ita mibi {alvam, a& 

. {o[pitam 'J?..empublicam fiftere in f ua fede liceat, atq; ejus rei fruc• 

' ldem; 

.tum percipert quem petn, ut optimi ftatus autor dicar, (y morien.r 
ut feram mecum [pem, manfura inveftigio [110 fundamenta ~- 1'. 
qu~ jecero. E ben volea, che Roma fi accorgeífe non ef. 
fe re le fue paro le vano fl:repito di oíl:entazione pompo fa, 
mentre non cefso mai di abbellirla, beneficarJa, e munirJa 
opportunamente, maffime control' inondazioni, e gl' in
cendi, fenza rif parmio aleono, ove trattavafi di ornarla, 
a fegno' che verfo il fine de f uoi giorni puote aíferire' 
{e marmoream relinquere , quam lateritiam acceperat. 

Non e fpiegabile il contento, che ridondava nel cuore di 
Augufl:o fcorgendo, che a mifura del fuo amore dimof. 
trato a Roma, quefia regolava i propri atfetti verfo di 
lui, efponendogli encomi, e celebrando1ocon pubbliche 

iícri-
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ifcrizioni fcolpite per eternare la cara memoria; come 
appunro apparifce nel Rovefcio della prefente Meda
glia, in cui fi veggono coniati in un Ceppo queíl:i carat· 
teri: IMP. CJES. AUGU. COMM. CONS. cjoe: IM· 
PERA TORI CLESARI AUGUSTO ·COMMUNI 
CONSENSU. 

Gli ordini tutti parevano gareggiare nell' efakMt.io · ell.· ~.- . 
amato Principe. I Cavalieri fegnalavano ·il lof0. 4fie~tQ< 
folennizando il di lui giorno natalizio, nel quale gitta- · · 
vafi ancora, per voto fatto, un particolare tributo nel 
Lago di Curtio, fupRlicando col vigore di quell' offerta 
i Dei a dif penfare inHuffi propizi alla falute dell' adora· 
to Monarca. 1 Padri di Famiglia vicini A marte teíl:an· 
do obbligavanó gli eredi ad' offerire vittime firaordina
rie in ringraziamentó a Giove, perche effi nel partire dal 
Mondo lafciavano inRomaA"guflum(uperftitcm. Nequi
-vi rifirignevanfi le pruove degli affetti git.~rati a Sl gran 
Dominante, ma fpiccavano con pari fervore nelr altre 
Citta dell'Jtalia, le quali coíl:umavario di fegnare come 

. principio dell' Anno quel giorno, in cui tra loro dieffi a 
vedere la prima volta Auguíl:o; f upponendo fe1icitarne 
il corfo , poi che il comincia vano f otto gli auf picj di sl 
beato Af éendente. ¡-- , 

J caratteri S. C. che leggonfi nel ~ezzo ef primo!lo il Con• S• O ~~ i'n, nume i, 
fulto del Senato, fi come quelh, che corrono mtorno L. . ~ ....uG111f'U 
MESCINIUS III. VIR. fignificano , che L. Meícinio J~ ~ -J "'- o 
Triumviro ordino il conio della .Medaglia. Ed' ecco au- · 
tenticato cio, che fcriffi di fopra, dove accennai , che 
avendo Cefare aJterato il numero de fopraíl:anti alle 
monete, coíl:ituendone quattro, furono da Auguíl:o ri-. 
meffi al numero primiero di tre, onde refiarono di bel 
nuovo diíl:ind col titolo di Triu1nviri. 

1 v. 

V len chiamato Augufl:o DIVI FILIUS, a riguar~ 
do' che addotato' come addietro ft e fcritto' per 

figlio da Cefare, quefii era gia flato dalla fuper· 
fiiziofa Religione vanamente divínizato. 

Nell' altra faccia fia la figura di Apolline in abito feminile ,' 
che tiene con Ja finifl:ra la Lira, e con I~ defira il P Jet· 
tro ; firumento con cui battonft le carde . Le lettere 

Tomo l. D 2 IMP. 
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iMP. X. ACT. voglion dire IMPERA TOR X. e poi 
ACTIACUS, cioe APOLLO ACTIACUfi. 

Ne poífo gia fottofcrivere l' opinione di Pirro Ligorio, il 
quale f piegando li detti caratteri IMP. X. ACT. cosl li 
vuole intefi: IMPERII DECENNALIBUS ACTIS; 
fiante che abbíamo in altra Medaglia di Augufl:o il me
defimo Apolline Allio .in atto di toccar la f ua Lira, con 
le feguenti lettere: IMP.XII. ACT. che non ponno cer· 
tamente interpretarfi IMPERII DUODECENNALl· 
BUS ACTIS : effendo noto ad' ogn' uno , che ben. si 
Qginquennali, i Decennali, Qyindecennali, Vicennali 
celebravanfi da i Cefari, ma non leggiamo, che fefiegi 
giaífero giammai i Du,odecennali. 

La fa1nofa vittoria riportata da Auguíl:o contro M. Anto
nio accaddeappreifo alPromontorioAétio, foprailqua. 
le fpiccava un Tempio d' Apolline; e pero egli volendo
la riconofcereda quelNume, decreto di erigereunTem
pio ad' Apolline All:iaco, confecrandogli in figura con 

Dion.lib.5r; profana pieta quelle Navi, che lo fervirono con sl pro· 
f peri eventi nella battagl ia. 

P t l
.,_ .. Allius bine traxit P bwbus monumenta, quod ejtl1 

roper. 10.4. U J . • ;rr. r. . 
Elcg.de Pugna na aecem v1c1t tm11 a J ag1tta rate.r. 
4.éi1aca nava. Si fuppofe all' ora falfamente, che Anubi, Ofiride, & Ifide, 
11 • • Dei adorati dalr Egitto, combatteífero a favore di M. 

Antonio, e Cleopatra; e che A polline per l' altra parte 
auvaloraífe l'armi d' Auguíl:o; che pofcia non manco di 
venerare con par1.ialiílimo affetto il f ognato f uo Dio tu· 
telare . Con vito una volra a f orituofitfima cena diverfi 

sv8ton.in .Aug. nobili Romani, e volle che tutti fedeífero a Menfa in 
abito di Numi, tra i quali cornparve ancor egli con le 
di v ife di A polline; e perche ali' ora prova vafi in Roma 
penuria di vittovaglia, vi ·fu chi nel giorno feguente al. 
la Cena medefima motteggio dicendo : Frumentum omnt 
Deos com(dijfe, e percio fentirne la Citta calamitofa man· 
canza. Coltivava Augufio il fuo amore ad' Apollinean .. 
che con l' efercizio di qualche Poefia ; in fatti compofe 
un Libro in veríi eíf ametri, e gli diede per tito lo: Sitilia: 
un' altro pure ne fiefe d' Epigrammi , che quafi tutti 
vennero da lui compofii in quell' ore , che nel bagno 
trattenevafi. 

I Sofienta Apolline il proprio fuo ílrumento, ch'C la Lira a 
lui cara, per eífer ella íl:ata parto di f ua invenzione, che 

gli 

', 
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gli riufd foave,ed'armonica almaggior fegno; onde fa~ 
cilmente privoffi della Cetera, che pria adoperava, e ne 
fece gentil dono ad' Orfeo. Era poi nell' opinione de' va. 
neggianti la medefimaLira di virtu sl efficace;cheaven- ~aufan.in~1• 
do la un giorno ARolline depoíla fopra di un faíf o, que{:,,,. 
to concepl di tal fatta il di lei fuono, che fe auveniva-
gli d' eífer percoifo rendeva un rimbombo a maraviglia 
armoniofo. In quanto ~ll'abito particolare di Apolline 
All:io, debbo notare cio, che canta Propertio, il quale 
aíferifce, che: 

Aélius in longa carmina vcfle canit. · Ltb. 7• Elcg. 
Auverto qul come Auguíl:o prefe il. titolo d' lmperator X. 31. 

nella Medagli~ fegnato fu 'l motivo , che Tiberio f uo 
Luogotenente a vea coll' armi Cefaree vinta, e foggio
gata la Pannonia, poiche eífa tentato avea di fottrarfi 
alla. foggezione di Roma . 

. v. 

A Ccennato quello f pettafi alla fpiegazione de dirit
ti delle Medaglie gia fcorfe, non ho che aggiu

. gnere a quefio; e pero mi rillringo a díchiarare 
Ja figura della parte oppofia. Vedeft un Toro 

cornupeta, m' intefi, che fia in atto di combattere, & 
invefiire il fuo nimico. Con tal oggetto rauvivafi la me
moria de givochi Tavrj celebr.ati da Augufio. Denomi
navanfi tali, perche regnando Tarquinio fuperbo gittof. 
fi per Roma un morbo Epidemico, che tribolando ma
lamente le femmine gravide, fconciava loro il feto n~ll' 
utero con manifeíl:o pericolo della vita. Corfe voce, che 
queíl:a pefie foífe fiata cagionata o dalla carne de Tori 
venduta al popolo, o dal fetore de medefimi Tori in 
gran copia fagrifi~ati . Per metter riparo a dif ordine sl 
perniciofo i íl:olti gentili deliberaron o d' ifiituire in ono
re de N umi inferni i givochi, che appellarono Taurj, e 
fi rapprefentavano nel Circo Flarninio , che íl:ava fuori 
della porta Carmenta1e , ad' oggetto di no'n tirare den· Plut.inquteff. 
tro alte mura i Dei Mani . Alligno il profano coíl:ume Rnm.qu~Jl.á,6, 
nella CittA di maniera, che ancora ne'fecoli fuífeguenti 
ven ne oífervato, e percio Auguíl:o nelle Romane f uper· 
fiizioni religiofiffimo valle praticarlo . Ne fu gia egli 
contento con fimili trattenimenti ; ma per geniale di· 

verti· 

• 
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vertimento de f udditi fi compiacque replicare piu volte 
gli f pettacoli nell' arena; do ve ef pofe moltiffime bel ve, 
le quali con feroci <;ontrafii cimentandofi davano a' no
bili, & al popolo curiofo folazzo. Tuttavia quando ac
cadeva concorrere a fimili ricreazioni, vi fi affollavano 
le perfone con sl difordinata confufione , che ne nafce· 
vano fconcerti, e turba vafi tal volt a il diletto dello f pet· 
tacolo. Giudico faviamente di provedervi Augufio, & 
affine di correggerne gli abufi, .ordino principaltnente, 
che non piu alla rif ufa col volgo entraífero nel Teatro i 
Senatori, ma per loro foli fi ferbaífe il primo corfo de 
Palchi. Alche egli s' induífe per lo fdegno, che concepl 
nell' intendere, come in Pozzuolo cercando un Senatore 
a ver ingreífo nel Teatro, non gli fu poffibile ottenerlo., 
e videfi con vilipendio del f uo grado indifcretamente ef. 
clufo. Auvenne un giorno, che,trattenendofi il glorio
fo Príncipe neJla veduta d' u'no de foliti fpettacoli, gli fi 

·· ruppe improvifamente fotto la Seggiola Curule, fopra 
la qual fedea, e cadde fupino; col fuo repentino cadere 
eccito in ogn' uno timor sl grande, che il Teatro tutto 
rovinatfe , che con pieno tumulto fi moífero gli f petta· 
tori per ritirarfi; ma egli per fermarli' & afficurarli in 
qualche forma' partiffi dal f uo pollo' e ando a federe 
dove appunto credevafi il pericolo maggiore ; ne puote 
a meno quella folta radunanza tumultuante di tranquil
Jarfi, riflettendo, che Perfonaggio di cosl alta fiima non 
farebbefi efpoílo, ove qualche infortunio aveife merita• 
to d' eifer temuto. 

In opinione di Plutarco fu iíl:ituto di Tefeo coniar il Toro 
nelle monete, con rifleffione forfe al Toro Maratonio, 
che dal medefimo Eroe fu fuperato. 

Cotlumavafi in Roma per allettare il popolo a gli fpetta· 
coli dell' arena fpargerecertemonete, quihu1 fignainfcripta 

~a(al.deva- erant ferarum, (y aliarum rerum, quas editor cupiehat populo 
r~~ Tif cl:/Jcr6a8rum largiri ad illum alliciendum ; e a tal coíl:umanza volle aliu· 
"J ¡,¡ o • 2 

• d . 1 d fc •.fr. ere Marz1a e, quan o criue: 
Lib. 8. Epigr. N une veniunt [ubitis lafciva numif mata nimhi.r 

¡8. Nimc dat [peélatas tejfera larga Jeras. 
Piu volte Augufio dilettoffi di ricreare Roma co' mento· 

va ti f pettacoli; per i quali ancora un giorno, tirata I' ac· 
qua nelCircoFlaminio, vi fece uccider dentro trentafei 
Cocodrili . Qyindi ci auvifa Svetonio ch' egli F ecit ludos 

· [uo 



[11~ 11omi111 '1"'"'', . f.:! vicies : pro alii1 Magiflratihu.r' . qui aue ?liPl~bil. ~Di~· 
h ,rr, r. .Ir ,¡,.. • • b d·rr ' nu ' • SS· '" 11 ell enl 

1 
QUI non J U111ctt'tnl ter, V 'VICICS, C en Iue, aut non A.ug. 

{uffecertnt; poiche, col crefcere del luífo ~n quellaReggia 
del Mondo , fi venne a tal profufione di tefori nell' oc· 
correnza di rapprefentare f pettacoli, che in effi confu· 
mavano: ve/ magnis urbibus [14(feauras opes; e fe ne rifenti~ La!la~t. lih. 
va l' ifteífa miniera de gli erari lmperiali . Adriano nel· 16

• 
111fl1~· . 

la addozione di L. Ce jonio Commodo celebro que' f paf. 
fevoli trattenimenti con prodigalita cosl animofa, che 
vi fpefe quat~ro mila Sefierzi, i quali fono al nofrro 
computo q~attro milioni. Nerone in fimile folennita, 
difpoíla pe{ trattenimento feíl:ivo di r:firidate Red' Ar-
menia, vefil tutto il Teatro d' oro, e le gran tende, che 
di fopra fiavano ftefe per riparo del Sale, le volle tutte 
di porpora, e tempeíl:a te di fielle pur d' oro, ex quo, (.y .~io. in Ntr. 
d . ·1.11 11 h . . lib. 3· 1es ',, aurtus appe11aeut; e parea, e e per r1putaz1one non 
poteífero al~rimenti, a vendone pref o l' impulfo, ed, ef. 
fempio dal primo Cefare' il quale orno tutta intorno Plin. lib. 33· 
r arena d' argento, e d' argento ancora valle foífero l' af· 'ªP· 3· · 
te con . cui pugnoffi contro le fere. E per conchiudere in 
queílo particolare colle f plendíde operazioni di Auguf-
to, non lafcio di notare do, che trovafi fcolpico in un 
marmo antico di Ancira, dove regifirafi il ·nlljllero delle 
Belve aneo firavaganti efpofie, & uccife plf pubblico 
folazzo d' ordine del Príncipe generofo, e tro·vanfi afeen· 
derc intorno a tre mila' e cinquecento; il!che accenno 
P. Vittore all' ora, che di lui incendendofi, fc!riífe : ohlet· 
t abatur omni genere fpellaculorum, prttf ipU,e ferarum iacogoitt) 
{pecie, O' infinito numero • · 

V l. 

L A tefta di Augufl:o. comparifce adorna con corona 
d' alloro, deílinato per lungo tempo a ferviroi Dia· 
dema a' Monarchi di Roma . Ebbe il f uo pregio 
negli anni ancora, in cui fiorl laRepubblica; poi· 

che d' alloro vefiivanfi le lettere, che porta vano al .Sena- Plin. 1;b. 1s. 
to novelle felici di vittorie: e al comparire di qualche 
Nuntio con nelle maní un dardo lavreato, intendevafi .Alex.abAler. 
fubito efferfi dagli eferciÍ:i fatta quakhe imprefa glorio- 11

b. i.,ap.l.¡. 

fa,eprofittevoleal pubblico. Tuttavia parve, ene nell~ 
Imperio di Augufio in maggior frima crefceífe l'aHoro, 

a ri-

• 
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'a riguardo d' un' accidente fl:raordinario au\Tenuto a Li· 
via di lui Conforte; erafi quefl:a appena· fpofata al me
defimo Augufl:o, quando le volo improvifamente fopra 
il capo un' Aqui1a,e lafciolle cadere in grembo una Gal
lina di piume bianche, che tenea col rofiro un ramo 

Xipbil.'eDio- d' Alloro. Ordino ella fubito, che quel fatal ramofcello 
nis lib.48. foíf e piantato; e cio fegul con felicita cosl rara, che ben 

fiifate le fue radici crebbe in una nobile pian ta, dalla 
quale coíl:umarono pofcia i Principi Romani carpire 
quella fronda, cheoilentavanofopra ilCarro nellaporn· 
pa de lor trionfi. Il van to pero piu f peciofo dell' A lloro 
fu falire fopra la fronte de Cefari difiínguendoli con flo. 
rida vaghezza per Sovrani. · 

. I 

lmperator XII. reíl:a acclamato nell' altra parte della Meda
glia Auguíl:o, per riguardo,che Drufo avea foggiogati, . 
e rimeffi alla di lui obbedienza i Germani ribelli ; ne ri
manendo altro da auvertire fopra queíl:o rovefcio, fe 
non che il Toro porta l' atteggiamento diverfo dall' an· 
tecedente, paifo a nuova fpiegazione. 

VI l. 

e E~ re nell' una parte, Augufl:o nell' altra fi deno
mina il Principe, che pur replica con la figura 
dell' animale impreíf o la memoria di que' giuo
chi, de quali baftantemente fi e parlato di fopra. 

V 1 I l. 

A 
Ugufl:o, che di nuovo moíl:rafi laureato ofienta 
la Vittoria a lata f edente f opra d' un Globo, e ri
flett~ ali, imprefa, fortica felicemente .nell.a G~r: 
man1a debellata a fuo nome con la direz1one d1 

Tiberio. Giuíl:amente pero Ja tiene pofata fopra ilGlo· 
bo fimbolo del terreíl:re Mondo, di cui egli poífedeva il 
vafio dominio. Cinque volte il gloriofo Principe moífe 
l' armi nella contingenza delle guerre Civili, e parvero 
le vittorie arruolarfi fotto le fue bandiere, che d' ordi
nario f piegaronfi colo rite col fangue delle fquadre abbat
tute. Comprovano quanto io aíferifco, Ja Guerra Mu
tinenfe, che intraprefe contra M. Antonio: la Filippen
fe contro_Bruto, e Caffio: la Perugina contro L. Anto. 

n10: 



Auguflo. 
·nio: la Sicula contra Sefio Pompeo: el' Aél:iaca, ín cui · 
finl di f ottomettere l' accennato M. Antonio. N el decor· 
fo poi dell' Imperio fegnalo il valore del f uo c'uore con 
la Guerra If panica, e la potenza delle fue armi con al· 
tre nazioni foggiogate per mezzo di Druf o, e di Tibe
rio. Non matico il Cielo di palefarfi parziale deUe di lui 
f orti guerriere, animandole tal ora con eventi creduti 
propizi, e predicendole col tacita linguaggio di prognof. 
tici fortunati. Qyindi fappiamo, che accampatofi pref
fo a Bologna, poggioful fuo Padiglioneun' Aquila,che 
brava mente f ofienne gli aífalci di due Cor vi, che l' in~ 
vefiirono, ne cefso dalla pugna, finche non v.ide que' ra
paci nimici a terra ftefi . Ne fu men valido il prefagio ~ 
ch' egli prefe di felici f ucceffi, quando, pria di cimenta·r· 
:fi al Promontorio Allio con M. Antonio, ebbe l' incon-
tro d' un vomo, che paravafi avanti un' Afinello, e il ;í~ 
nome dell'vomo era Evnx11•, che vuol dire FORTUNA- -·'t 

TO; e r animale chiamavafi Naxl, che fignifica VITTO· 
RIA. Della qual comparfa fece di poi egli tant~ fiima, 
che f ormatine duoi fimolacri di bronzo li colloco fo len· · 
nemente in un Tempio. Cio non ofrante yennero aneo .. 
ra appofie le macchie a quefio Sole, e udironfi dettrat· 
tori de lle fue belliche glorie, mentre con rifleffione al di~ 
letto, ch' egli fovente prendevafi nel giuoco delle carte 
fu motteggiato con i due verfi infrafcritti: 

'Poflquam his C laf[e viElus naves perdidit, Svfton.in Aug 
Aliquando ut vir¡cat ludie aj]idue aleam. · 

Notafi nella Medaglia l'anno decimofeíl:o della Podefl:a 
Tribunizia di Augufl:o . E poiche quefio confiderabile 
Tribunato ci verra per altri foggetti frequentemente ef. 
preff o, non fara fuori d' ordine lo ilenderne gul qualche· 
brieve notizia . Geméa il Popolo di Roma mal tratta·. 
to, e tenuta come fchiavo dalla pre}?otenza de Nobili,~ 
e Senatori. Ufcire sforzatamente a f pedizioni militari; 
f oggiacere a gra viffime contribuzioni; e non volendo fo· 
disfarle vederfi obbligati a fervitu deplorabile; dipende
re dall'arbitrio de grandi, che in qualunque occorrenza 
indifcretamente ne difponevano, erano i cotidiani tra· 
vagli, che angufl:iavano gli animi della mifera Plebe; , 
querelavafi, ne era udita · ricorreva, e vedevafi [empre 
rigettata. Tormentata adunque con ·Ja. tortura di cala· 
mita sl lagrimofe, riíolfe finalmente di far argine alla 

Tomo · l. E corrente 
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34 Tavola Seconda 
corren te de lle fue pene oramai inf offribili . Siccio fu il 
promotore della fedizione, che pero fece, in tempo che 
richieíl:a la plebe d' ajuto per la guerra contro i V olfci, 
e gli Equi, ricuso ella fomminifirarlo; anzi uf cita di Ro
ma, e raunatafi f opra un monte, che di poi fu detto Sa. 
gro, .quivicoílantemente fi oppofe a gli ordini Nobili. 
Un sl pieno tumulto follevato nell' incidenza della guer
ra accennata turbo altamente i] cuore de _Senatori, e Ca. 
valieri; i quali tutti convennero di placare la plebe .con 
molte promeífe., e maffime con r impegno di concederle 
difpotica autorita nella formazione del Tribunato, di 
cui parlian10. In fatti furono creati primurn Tribunj P /ehis 
quiYJque, ne gli Anni di Roma 260. eifendo Confoli Spu· 
rio Caffio Vifcellino II. e Aulo Poll:umio Aurunco JI. e 
vennero appuntochiamati l7ribuni, come nota Varrone, 
perche fi eleífero da i Tribuni de foldati i primi, i quali 
nominavanfi L.Iunio Bruto: C.Sicinio Belluto; C. e P. 
L.:icini, e Spurio Ici)io Ruga. Nell' Anno pofcia della 
Gitta 297. molciplicaronfi, e crebbero i Tribuni della ple· 
he fino al numero di dieci. U potere di quefii confiíl:eva 
principalmente in reprimerc r autor ita de maggiorafchi, 
e vollero che il loro officio veniífe rifpettato come fagro .. 
fanto. :Aveano Jus di proteggere ogn'uno contro lefen· 
tenze di qual fi foífe Magifl:rato; di annullare qualun· 
que decreto in Senato fiabilito: di citare, e coíl:rignerc 
a comparire in giudizio chiunque voleifero: di sforzare 
a rifpondere ogni nobile intorno a tutti quegli intereffi, 
fopra de quali loro inrerrogaífero; in fomma di arbitra
re con autoritacosl libera, che nonpoteameno non paf. 
faífe talvolta aneo in abufo. Qllanto piu era ampla la 
poífanza di quefl:o Tribunato , tanto piu fe ne invaghi· 
rono ne·fecoli pofieriori i Cefari; onde fe l' arrogarono 
rjnovandone ogn' anno la facolta, e cofiantemente la 
mantennero, fin che f otto l' Imperio di Coftantino refi:o 
abolita. 

• 
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I 
N tomo alla tefia di Auguflo anche qul corona ta d' Al~ 
loro corre l' infrapofia f peciofiffima Ifcrizione: ·ciE• 
SAR AUGUSTUS DIVI F. cioe FILIUS PA· 
TER PATR.I~. 

L' eruditiffimo Conte Francefco Mezzaharba Birago, la di 
cui dotta penna, acquifiatafi gloriofa benemerenza negli 
fludi delle Medaglieantiche, merita giufiamente il volo ~ 
di eterna Fama, aíferifce, che negli anni di Roma 751. 
f'u acclamato Augufio co'l nome fiimatiffimo di P A TER -
P AT.RL,f:. Dichiaravanfi tanto prefi i Romani dall' a- lnNum • .4"t· 
more di Príncipe sl venerato, che non ommifero protef. . 
to alcuno confacevole a palefarglielo. Percio convenuti 
Senato, e Popolo di celebrarlo con nuovo, & affettuo· 
fiffimo titolo inviarongli Valerio Meífala, il quale pte· 
fentatofi all' adorato Monarca, cos1 appunto gli diife: 

· Bonum , f auftumque /it tibi , domuiq; tute C tB[ar Augufte, fic 
enim nos perpetuam f celicitatem ~eipuhlictZ, (y lttta buic precari 
exiftimamuJ; J'enatuJ te con[entiens cum 'Populo ~omano con[a· 
lutat Patrite Pattem. Píanfe inteneriro ad'annunzio sl af. 
fettuofo Auguflo, e marcando colle lagrime la cordiali,. 
ta delle fue voci rifpofe: Compos faélus votorum meorum P. 
C. quid babeo aliud Deos immortales precari, quam ut bunc ton .. 
fenfum veflrum ad ultimum vit~ finem mibj . perferre Jiceat. E 
Padre appunto de fuoi fudditiambiva di comparire,pa:. 
rendogli' che folo r amore' doveífe ·contraífegnare il gra .. 
dimento del bel titolo otf ertogli . Qg.efio incontro op• 
portunamente il fuo genio, die alieno da ofl:entare nel 
fuo felic~ffimo Imperio alteriggia, ricuso coftantemente 
un' altro· titolo, con cui udiffi acclamato . E che fia ve- p 

ro; fedeva un giorno in pieno Teatro, ove rapprefenta~ 
vanfi curiofi fpettacoli, quando alzoffi una voce, che 
gr ido verf o lui dicendo : O' Dominum · tequum, (!)' bfmum: 

. Gli f pettatori tutti con lietiffimi applaufi fecer echo di 
giubilo ad'un tal grido; ma il favio Príncipe defiando 
far pompa piu di moderazione, che di fafto, e volendo 
effere riconofciuto piu Padre, che Signore de f uoi Po· 
poli, moílro di udire con difguft_o; e con faíl:idio quel . 
titolo: dominumq; fe poflbac appellari nec ferio, nec joco paj{us S1J~ton.it1.Aug. 
efl, anzi: Domini appellationem ut ma/ediaum, (y opproórium . 
fempcr exborruit. · 

Torno l. E 2 · · N el 
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Nel Rovefcio miranfi impreífe due Figure togate, hanno 

avanti a se due Clipei, fopra i quali fianno due Afie pu· _ 
re, e tra queíl:e un Lituo, & un Simpulo vafo adopera
to ne fagrifici. L' Ifcrizione dee cominciarfi a leggere di 
fotto in tal modo: C. L. CL€SARES AUGUSTI F. 
cos. DESIG. PRINC. JUVENT. cioe CAJUS LU· 
CIUS C.tES ARES AUGUSTI FILII CONSULES 
DESIGNA TI PRINCIPES JUVENTU.TIS. 

Per intelligenza di tutto convien riflettere, che Giulia fi. 
glia di Auguíl:o fpofatafi in piimo voto a Marcello ne· 
pote del medefimo Augufi:o, poiche nato da Ottavia di 
lui Sorella, pafso, dopo defonto il marito, alle feconde 
nozze con Agrippa; e videfi felicitara co,I parto di tre 
Figli,che furonoCajo,Lucio,& Agrippa. Auguíl:opri
vo di prole mafchile, e vago di a ver fucceífori i fuoi di· 
Jetti N epoti, fi ad doto gli accennati Gajo, e Lucio, e 
benche teneri per anche d' anni' li promoífe a cariche 
cof pie u e nella Repubblica, e li volle altresl Conf oli defi-· 
gnati. Qyindi co'I Lituo vengono difiinti per Auguri, 
e con il Simpulo per Pontefici. Del Lituo fi e parlato 
baflevolmente piu ~ddietro. II Simpulo era un vafetto 
della forma neJla Med~glia fegnato,e ferviva per libare 
H vino ne fagrifici; Mi piace qul d' auvertire , come le · 
f udette Afie, e Cli pei ponno f upporfi impreffi a cagione 
él' eífer frati i nobili giovani regalad di que' militari ar· 
neíi da Cavalieri Romani ;eil fondamento di quefiafup .. 
pofizione vien pr fo·da Xifilino, quale afferma, che do
po la marce degli accennati Principi . Scuta aurea, {y 

El .b n· . haflte, qua; ineunte adole[centia acceperant ah equitióus 'R._oma. 
t • 1on1s • • • al: r. s . nts m curta repoJ1ta J unt. 

~anto fu Augufio proclive, e liberale di onoriaifuoiNe. 
oti, altrettanto f'u pronto a privarne Giu lía la di Ior 

Madre, che rea di diJetti ignominiofi volle relegata, con 
ordine ef preíf o, che aUa menfa di lei reíl:aíf e proihito il 
vino, e vietati i cibi piu fcelti, e che ni uno ardiífe ab. 
boccarfi feco fenza fua fa puta; e appena s' induífe dopo 
cinque anni a mitigare un tal rigore' fenza giammai la
fciarfi perfuad re di úmetterla in grazia, e richiamarla 
a Roma. 

"Principes Juventueis vengono intitolati Gajo, e Lucio per il 
mo(vo, che qui foggiungo. Celebravanfi in Roma cer· 
ti giuochi, li qualit denominavanfi Trojani a riguardo, 

che 



Auguflo. 
che per comando, e difpofizione di Enea vennero prad· 
cati da Afcanio nella Sicilia in tempo, che il medefimo 
Enea glorifico con molte folennita Ja memoria del mor• 

. to f uo Padre Anchife . Virgilio ce ne da la notizia con 
gl' infraf critt~ veríi. 

At Pater /Eneas nondurn certamine milro ' ·~ 11' Lib.5.IEnei¡¡, 
Cuftodem ad[e fe, comitemq; impubis 7u/; 
Epitiden 'lJ.º~ at, (y fidam fic f atur ad aurem. 
Vade age, (y A[canio, ji jam puerile paratum. 
Agmen ha hct fecum, cur(u[que; inftruxie equorum ~ 

· Ducat avo turmas, (y fe [e oflendae in armis. 
Sic ait: ipfe omnem lato decedere Circo 
lnfu[um populum, b campos jubet e[{ e patente1. 
lncedunt pueri, pariterq; ante ora parentum 
Frttnatis lucent in equis, quos or1111is euntes 
Trinacrit1 mirata fremit, Troj~q; juventus. 

Spiegati poi i nomi de capi delle fquadre feguita a defcri.· 
vere gl' iíl:effi giuochi in tal forma. · 

~ 'Poflquam omnem lteti con{eff um, oculo[q; [uorr¿m 
Luflravere in equis jignum c/amore parati.r 
Epitide 1 long e dedit, infonuitt¡; ftagello. 
O/Ji difcurrere pares, atr¡; agmÍtJJl terni · 
Deduili1 [olvere chori1, rur[u[q; vocati 
e onvertere vias, infeftaq; tela tu/ere. .~ 
lnde alio1 it1eunt curf us, aliof q; recurf u1 

Adverfis [patii1, .Alternofq; orhipus orbes 
lmpediunt, pugnteq; cient jimulacra [ub armi1, 
·Ee nunc terga fugte nudant, nunc [picuta vcreun' 
lnfenfi' f ªªª pariter nunc pace feruntur. 

11 coíl:ume di queíl:o nobile, e feílofo combattimento lli 
trapportato a Roma, dovecon íolenniffima pompa· cele· 
bravafi, anche fu'l motivo, che i Romani riconofceva• 
no la di lui invenzione da gli autori della loro origine. 
Percio fceglievanfi dalle piu qualificate Famiglie f pirito
fiffimi giovanetti, co quali formavanfi diverfe fquadri· 
glie, che comparite, e fchierate nel Circo efercitavanfi 
in bizzarri, e generofi cimenti. Era fra tanto ad' ogni 
fquadra fiabilito il fuo Condottiero, che fempre elegge· 
vafi dal primo rango de Nobili, & a lui fpettavafi diri· 
gere gli altri, precedendoli non meno colla perfona, che 
con la vivacita dello fpirito' e r intrepidezza del valore. 
Ora quefii cofiituito nel ragguardevoJe grado decora va .. 

fi con 
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fi con titolo fpeciofo, ed' appellavafi Prmt'ep1 Juventutis; 
onoranza, che ottenuta da Cajo, e Lucio, fu riputata 
oi tanta frima, che venne eternata nella Medaglia . Non 
godettero pero lungamente i nobiliffimi Princi pi de men· 
tovati onori, poiche in eta frefca premorirono ad' Au .. 
gufio, ond' egli vide f marrite le fue f peranze nelJa gia 
dichiarata fuéceffione. 

x. 

S
Uppofie le fpicgazioni gia fatte, non rimane perla 
f eguente .~edaglia altra particolarita da notarfi, 
fuorche la diverfa· fituazione cosl del Lituo, come 
del Simpulo; il che mi fa credere, che tanto l' Au

gurato, quanto il Pontificato f oífero u.ni ta mente poffe • 
. duti da Cajo, e Lucio ; poiche nell' una Medaglia, chi 
appreíf o di se tiene il Eituo, nell' altra ha il Simpulo, e 
chi nella prima ha il Simpulo, tiene f eco il Lituo nella 
feconda. 

X l. 

e Olle annotazioni fiefe fopra I' altre Medaglie puo 
facilmente inrenderfi il diritto della Prefente. 
Nella faccia oppofia euvi un Giovane a cavallo 
con treSegni militari addietro. 1 caratteri fopra, 

e fotto dicono CAJUS CLESAR AUGUSTI FILIUS. 
Nel Cavaliero efpreífo in atto di viaggiare, e ne fegni 
f udetti viene intefa la parten za, e f pedizione di Caj<> 
Nepote, e figlio addotivo di Auguílo, ali' ora, ch'egli 

. portoffi a riacquifiare coll' armi I' Armenia alienatafi dal 
comando di Roma. Trova vafi in quelJa Provincia Fraa· 
te Re de Parthi, e metteva ogni ftudio nello íl:abilirvifi, 
eafficurarfene il poífeífo. Send altamenteAuguíl:oipre
giudicj, che I' auoacia del no vello ufurpatore cagionava 
al fuo Imperio; e pero gli mando ordine efpreifo in un 
Cefareo foglio, che defiíl:eífe dalle novita, e fi levaífe 
fu bito dall' Armenia . Leíf e con feroce f degno Fraate il 
comando Imperiale, e in vece di rif pettarne il vigore 
·con ubbidirgli, refcriífe con caratteri arroganti ad' Au· 
guíl:o, prendendo per se l' orgogliofo nome di Re de Re, 
e non dando al Príncipe di Roma altro titolo, che di 

· Cefare. 

/ 
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Cefare. Decreto adunque 1' Imperatore di domare I' al· 
teriggia del Barbaro; onde f pedl verfo l' Armenia Ca jo, . 
acciocche ancor egli, oltre a Tiberio, con la fcuola dell1 

armi infegnaffe a Fraate il rif petto dovuto al Trono ~o· 
mano. Non ne afpetto il fuperbo l' arrivo, ma uditó. co. 
me Cajo era giunto gia nella Siria, e temendo tra fuoi 
domefiici qualche repentina follevazione, giudico fpe-
diente il non attendere Ja forza militare, che il violen-
taíf e a ritiraríi, e levoffi dall~ ufurpata Provincia. Quef. 
ta era gia fiara aífegnata da Auguíl:o antecedentemente 
a Tiberio, ma appena egli ebbe l'auvifo, che ilCefareo 
Ni pote era approdato a Chío_, che colá f peditamente fi 
co~duífe affine di pro~eíl:are i f uoi rifpetti a quel Princi-
pe, e di addoldr le amarezze, che contro di se fapeva 

. \ 

cal di lui animo concepite; e in vero gli prefio atti d,of. 
fequio ri verentiffimo , nec folum C ajo bumile1n fe pt·tebuit, ~ipbil. e Dio. 
r. d · · · z. • ' • ,r: r. z. :~ .¡:: • nu lzb SS· Je et1a1n c~ter11 ommous, qui cutn 1pJ o eran& J uom,1JJ 111 J u1t •. · 

XI l. 

D IVUS AUGUSTOS fia impreffo nella Meda. 
glia a cagione delJa divinita vanamente procu. 
ratagli da i ciechi Roma ni. 

Mi riferbo a defcrivere in altro luogo la forma, 
e la folennita, co1la quale celebravafi l' Apoteofi·, inven· 
tata per trasferire nel ruolo de N umi gli Eroi adorati; 
e qul noto folamentequello appartienealla divinita pre .. 
tefa diAuguíl:o. Anche priade fuoi natali la di luiMa· 
dre Accia portatafi nell, hore piu fcure della notte nel 
Tempio d' Apolline, e quivi fefieggiando coll' altr~ Ma. 
trone i Lettiílernj, addormentarafi vide in f ogno venir 
un Dragone, ed, entrar nel f uo Leteo. Sveglioffi pofcia, 
e fi trove> impreifa f opra il carpo nna macchia, che ap• 
punto a vea la figura del ferpente fognato. Dall, eventQ 
di queíl:a fuperfiiziofa comparfa fcorfero nove mefi, do
poi quali nafcendoAuguíl:o fu creduto facilmente figlio 
<l,Apolline; ·e tanto piu prefe forza ·H vano concetto, 
quando la· medefima Accia gia incinta, fognandofi pu· 
re, le parve veder le fue vifcere alzarfi alle fielle, e cola 
dilatandofi f pargerfi per tutto il giro de Ci~li, e della 
Terra. Concorrevano a fomentarela futura mentitadi. 
Yinita di Augufl:o i fogni parimente di Ottavio f uo Pa· 

dre; 
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.are; 'mentre quefii i,q éerta notte dqrmendo fi ·perfúafe 
'veder i1 figlio piu altó aífai della íl:atura degli vomini, 
ancorche grandi; a federe fopra un Carro lav.reato, con· 
dotto da dodici candidiffimi deíl:rieri, con nelle mani un 
fulmine, ed'uno fcettro, colla fronte di raggi coronafa, 
e con indoíf o le f poglie di ·Gi~ve Ottimo Maffimo. Ag

·.giungo, che Q_Catulo protefio di aver mirato Auguft'o 
per an~he fanciullo poggiar in feno di Giove Capitoli· 
no; e M. Tullio dopo eiferglifi pref en tato in f ogno un 
giov:anetto calato giu dal Cielo concatena d' oro~· abbat· 

_ tutofi in Auguíl:o"i· che feguiva Cefare fuo Avo ad'un 
· · : . -: folenne Sagrificio, dichiaroffi, che quegli appunto era 

quel d'eífo, la di cui imagine egliveduta aveadifcender 
dal Cielo. Su 'l fondamento di quefi:i deliranti concetti 
fermoffi l' interpretazione data dagl' Indovini ad' un' ac· 
cidente, che precorfe poco p~u di tre mefi la n1orte di 
Augufl:o. Scoppio improvifamenteun fqlmine, ecaden'! 
do porto. via la prima lettera del nome Cte[ar, che fl:ava 
impreífo fotto ad'una Statua del Principe; fu fpiegato 
fubito il mille~o di quel colpo, e venne detto, che dopo~.t
cento g iorni fignificati per Ja lettera C .. levata dal . fulmi-

~- -· ne ,. d9vea Augufro terminar la f ua vita; ma che, par•, 
tendo da vivi mortali, farebbe fiato trasferito tra gl' im• 
·mortali ·Dei, il c~e credevafi dinotato dalla parola ri· 
mafia Al.far, la quale nel linguaggio Etrufco fignificava 

· appunto Deus. Suppoíl:a adunque la fiima corrente in· 
. torno aHa fo~le divinitá di Auguíl:o non fembrera mara·· 

viglia, che dopo marte veniife poi con pubbliche, e fon
, .tuofiffime cerimonie collocato tra N umi, e dichiarato 
. folennemente Divus. E poiche la di lui fefteggiata divi~ 
nizazione fu con apparato fplendidiffimo celebrata, non 
fara importuno lo fiendere qul le parole, con le quali 

. Xililino ci da piena notizia di sl gran pompa: Erat L~c-
1,, Aug.e Di~ IUJ ex . ehore, (y a uro fa élus, orna tu~ ftragulis purpurei.1, atq; au .. 

nif lib. s6. ro intexti1, [ubtcrq; tanr¡uam in feretro, corpus ejus jacehat occul· 
tllm . . Ante omnia flatua cerca veftitu .trinmphali videhatur, at9; 
fcrehatur ex P alatio ab iis, qui erant in {et¡uenti anno Magiflra· 
tus f uturi: de in de c,x Cu ria altera a urea: tcrtia curru triumphali 
vebebatur, fub{equehanturq;flatute majorum ip{ius, at9) propin~ 
.guorum' qai e vita di[ccf[crant; uno tantum e te[ are excepto' pro
ptcrea quod ef[et in numcrum l~eroum rclatus. F erehant1'r deindq 
flateue e ivium ~omanorum' t¡uicumt¡; 1'rincipatum emquam tenue-_ 

rant, 
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rant, capto ah ipfo *R._omulo exordio: fed (y qutedam 'Pompei Ma· 
gni ftatua ferri vif a eft • Aderant etiam omnes. Provincite pi!lte, 
atr¡; nationes, qute parttt ah eo fuerant , (y devitltt. 'Poft htec 
lellus Jiflitur in roft~is ubi folehat haberi co~o , de 91101oco uhi 
Dru{ us legiífee nonnulla, Tiherius Augu{lum pro roflris, qutt Ju• 
Jia no.minantur, apud populum decreto S enatus laudavit. T um 
9ui /eEum antea fereha1Jt eundem tulerunt porta triumphali, ut 

1 Senatus decreverat. Aderat autcm Senatus prttfens.; mortuumq; 
pariter efferehae: arlerant qiioq; omnes Equeflris ordinis, eorumq; 
uxores: intercrane Frtttoriani milites, ceeteriquc omnes {ere, qui 4-&' 
1Um 'in. Urbe erant. C Um e.l[et impofitus in rogum e'xtruélum in ~ +en- 411~ ·'ªmf'º Martio, eum primo cunlli Sacerdotes circumeune , deindc 
Eqi1.ites, poft ii, qui ·Magiflratu f ungehantur, p'oftremo cttteri mi· 
Jites·, qui erant in prtefidiis t}rhis, ·concurrunt: prtemiaquc viélorite, 
9ute acceper.ant ob prteclara facinora, dum in ejus exercitu milita· 
rene, ·;n eum coniiciunt. 'J?..ogum Centuriones pofiea admotis faci· 
hus incendunt, is comburitur, mox A quila eic 'R.. ogo dimiff a, qua fi 
animatr1 Augufli in C celum ferret, evolavie. 

Ridotto in cenere con queíla faflofiffima pompaAuguíl:o, 
. e fuppofio gia rifplendere divinizato tra N umi , Livia 

f ua moglie per corroborare maggiormente il comune . ~ 
concetto fe magnifico dono di dieci mila Aurei , quorum :- d 
oélo,. (y qua.draginta. libram auri expleba.nt, ad' un c.erto .N u .. nu~!~an .. ;;¿ 
meno Atttc<;> _Senatore., perche eph con pubbhco g1ura 3i-7. 
mento attefiaife di aver .veduta 1 anima di Augufio fa. 
lire gloriofamente al Cielo. . . · . 

La feconda faccia dell~ Medaglia ci prova eíf~r ella fiata 
f ormata fotto l' Imperio di Trajano vago di rinovare la 
.felice memoria.d' Auguíl:o. Le.le~tere ·del .contorno fo. 
no.: IMP. CLES. TRAJAN. AUG. GER. DAC. P. P. 

, REST. cioe IMPERA TOR CLf:SAR TRAJ ANUS 
AUGUSTOS GERMANICUS DACICUS PATER 
PATRIJE RESTITUIT. La ·ragione poi; perla qua. 
le con quefli titoli intendaíi celebrato Trajano, fi dira, 
quando di lui doveremo dífcorrere nel f uo proprio luo-
go. . . . 

Tre fegni Legionarj veggonfi impreffi, e giuíl:amente cor· 
rifpondon9 neJJa Medaglia alla faccia di Auguíl:o; gia 
che appuríto: C tefar Auguftus he/lis civilibus confotlis, (y re-
rum potitus militum Legiones mul~as legit, eafq; certis aut1ora· . 

• 1 h · · v ' B 1.. • • Rofin l1b IQ rnentu. va u1t mercenarias, qute .l.\omanum a arvaru euerentur cap. 
4
• • • • 

lmpcrmm. 
Tomo l. F Pote 
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Pote Augufio riconofcere in gran parte l' Imperio dal va. 

lo re delle fue Legioni, nella di cui condotta feppe egli 
fempre mantenere ordinatiffin1a difciplina. Non ebbe 
·diflkolcaa licenziare tal volta con ignominia unaLegio. 
· ne intera, per eíferfi dimofirata contumace. alquanto ~ 
nell' ubbidire . Se q ualche Coorte aveífe per vilta cedu
to il luogo, era pronto fubito a decimarlá, ne al rima
nente di quella, volea fi fumminiíl:raífe altro vitto, che 
pane d' orzo .. Guardavanfi i Centurioni di abbandona· · 

·re il poíl:o loro aífegnato, poiche irremiffibilmente era. 
no condannati nella tefra. Ne f<?lo contro i fallí piu ri· 

-r . ....-- levanti, praticava il rigore , ma de' mancamenti ancor 
piu leggieri prendevafi penfiero;e li puniva, comandan .. 
do, che il delinquente íl:eífe per tutto un giorno avanti 
il Pretorio colla y.eíl:e fcinta, o in altra guifa difonore· 
vole, mortificandolo. Nulla piu difapprovava in un 
faggio Condottiero d' ef erciti, che la croppa fretta nell' 
accignerfi a qualche imprefa' e foleva dire frequente. 

Svcton.in Aug. mente: [ae ,eJeriter fieri quid~uid fiat {atis ben~. 

TAVO· 
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=~•l"I Erone Claudia Drufo Fratello dell'Im.; 
peratore Tiberio coqiparifce nella Me· 
.oaglia con il Serto d' alloro; non perche 
egli fo1fe giammai nella Serie de' Cefa· 
ri domií1anti ; ma bensl a cagione d' ef. 
f erfi merita ta la fronda gloriof a colla 
f ua f pada . Promoíf o alla Qyeftura fu 
inviato contro i Rethi, e in quella guer· 

ra d.ie tal faggio del fuo valore, che il Lirico·Latinopo
te di lui cantare: 

Videre l{ethi he/la f ub Alpibus 
Dru[um gerentem, tJ vindeli&i 
Diu, latcq; villrices catervte . 
e onfiliis juvenis revillte. 

_Ref ofi celebre, e f ormidabile ne' marziali cimenti paf so 
nelle Gallie, ove fedo le turbolenze di molte Gitta tu• 
multuanti; in di fi f pinf e contro i Germani, ch' eranfi 
gia auvanzati oltre il Reno, e ne fe firage; portandoú 

Tomo l. F z pofcia 

. \ 

Horat. lib. 4. 
C"rm. Od.4. 
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4 Tavola 'I'erz. a ~ 
pofcia ad' i.nfefiar i Sicanibri nelle Joro proprie regioni; 
frabill ne1l"obbedienza all' Imperio Romano Ja Frifia, e 
· l' obbligo a .prouvedere alcune pelli di Bue a titolo di 
·tributo . Impreffi ch' egli ebbe i veíl:igi delle fue glorie 
in diverfe P:fovincie fi rimife in Roma; d' onde poi di 
nuovo f piccoffi per Ja Germania , dove. refe cosl íl:repi. 
tofa la. f ua Fama co.n ~eJliche imprefe·, che furongli de· 
cretati i tri.onfaJi ornamenti; e l' invitto Duce rientro . 
nella Citta imperante colla pompa deltOvazione. Su.b· 
limato finalmente alla dignita di Confole, valle a dif. 
pe.tto de' fegni infauíl:i compariti, ripigliare nella G~r-
1nania il corfo delle guerriere fue fortune~ e pero quivi 
ruppe colla. forza dell'armi i Catti, e Cherufci, i Svevi, 
e i Marcomanni; tuttavia mentre fiorivano vigorofe le 
di lui palme, parve che una forre auverfa con prodigi 
funeíl:i gli fi op,poneíf e . A vea gia porta ta. la f ua f pada 
vittoriofa fino al fiume Albi, quando, fentendofi f pigne
re dal f uo f pirita a conquiíl:e ulteriori, fi accinfe percio 
a traghettarlo; ma iff quell' atto gli fi die improvifamen· 
te a vedere un fantafma "in figura di donna' eccedente 
la forma ~dina ria, e con voce terribile arrefiandolo fi 
gli diífe : quo ita feflinas in[ atiabilis Dtu[e ? non~ omnia tibi 
adire' (y videre toncejf um efl; [ed cede retro, . nam (y operum 
tihi, b vitte fini.r adeft. Inorridl Druf o al tuono delJa f or
midabile · fentenza , e con celerita volgendafi· addietro 
iprofegul felicemence la f ua condotta contro i Germani ;· 
le di cui f poglie opime con diligenza taccolfe, e defide· 
rando ·trasferirle a Roma coJA follecitamente indrizzof· 
fi; ma pria del .viaggio termino il valorofo Duce la vi· 
ta. Cio non ofiantc non vennero defraudati i di lui me. 
riti da improvida dimenticanza; poiche anzi il Senato 
convenne gli foífe inalzato un f uperbiffimo Aréo-· t_rion-~ 
fale , ed' e appµnto il fegnaco nella Medaglia adorno 
con Trofei, fotto de quali giacciono au.vinti due capti• 
vi; f picea una. Statua equeíl:re f opra l' arco medefimo, 
nella ·di cuLfronte leggefi il motivo, per cuí il nome di 
Drufo viene in quel marmoreo monumento eternato; 
manifefiandofi , ·che guiderdone tanto gloriofo fu a lui 
decretato a riguatdo delle infigni vittorie riportate: De 
GermaniJ. . 

Giorgio Fabricio nella fua Roma fa purmenzione diquefl:' 
Arco Trionfale alzato a ·nrufo nella vía A ppia; e riflet· / 

te, 
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Nerone Claudio Drufo. . '4 5 
te, che fin negli anni di Ramal~ fu praticata quefia for~ 
ma d' onoranza, rozza pero da principio, e fenza-molti · 
mifl:eri , do ve ne feéé>li f uffeguent~ , maffime nel tempo 
~e Cefari, vi ft aggiunfero · ornamenti cofpicui, e figure 
rdative all' imprefe degli 'Eroi celebra ti. r 

Auverto qu1, come le Medaglie di quefio Prin·cipé furono 
coniate f otto 1'.Imperio di Claudio di lui Figliuolo. Il 
che mi viene .f uggerito altresl ~all' eru.~itiffimo ~M. Gio:. 

· Vaillant foggetto di tutta fiima, e che, oltre le diverfe 
.virtu le quali in alto gradopoffiede ·, ha nellofiudio delI
Antichita tal credito di profondo fapere, e tal merito 
d' incontraíl:abile Fama , ch' io penf o , e con ·ragione, 
glorifica ti i miei fogli col f olo imprime re in effi il cele· 
bre nome d' un Perico sl grande.) . . , . 

\ -
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In lmag • .tfu. 
gu/l. 

~6 Tavo/a · T'er{a 

Ueíl:a degniffima Conforte di Drufo merito, che 
Caligola fuo Nepote ne rinovaffe la rimcmbran· 
za colla prefente Medaglia ; dichiarolla Auguf.. 

~.......,.ta, e Sacerdoteífa di Auguíl:o divinizato, e le 
attribul tutti gli onori, ch' erano proprj delle Veflali. 
·Q!1indi prende lume f ufficiente cosl il tito lo del Diritto, 
como il foggetto del Rovefcio, che rapprefenta una fi· 
gura di Donna, la quale tiene con la finiíl:ra un Corno 
di dovizia, appoggiando la defira ad' una Face lunga. 
E' noto il principale impiego delle Vergini Veíl:ali, che 
mettevano ogni fiudio per confervare il fuoco eterno; e 
fe per negligenza fi f oíf e tal volt a eíl:into, non era leci
to riaccenderlo , fe non eccitando nuova fiamma co' 
~aggi del Sole . A' fuoco cotanto venerato puo alludere 
la . Face f udetta ; poiche , come accennai , valle Caj-o 
onorata Antonia al pari delle Veíl:ali . Potrebbe altresl 
riferirfi ali' officio di Sacerdoteíf a conceduto pure ad' An~ 
tonia, con auvertenza al cofiume delle Matrone Roma
ne, le quali fiando per far fagrificio folevano girar l'Al-
tare con le faci in mano. · 

La Coíl:anza ef preíf a co caratteri della parte oppofla non 
difcorda punto dal genio, ne da' cofiumi di Antonia. 
Serba ella ·cofiantemente la fede al f uo marito defonto, 
fenza mai paífare con altri a nuov i voti ~ tutto che pre· 
gata ne foífe; godendo di contenerfi in iíl:ato vedovile, 
e di vivere colla fua Suocera Livía, portando fempre 
fiíf o nel cuore l' amare di Druf o. Fu ·abíl:emía, e dicefi, 
che non fputaffe giammai; femRre onefia, e temperan· 
te, amorevole co N epoti, corteliffima cogl' amici, e de· · 
gna di terminare i f uoi giorni felicemente, e non gia col
veleno, come ne corfe il fof petto. 

Rifletto, che rion potrebbe eífer riprefo di e·rrore chi fup· 
,poneífe la f udetta Medaglia coniata per dif pofizione di 
Claudio figlio di Antonia. E' di quella opinione Enea 
Vico fcrivendo, che il medefimo Claudio: rejelli.r ii.r, qu• 
a C ajo perperam atta fuerant, -contro Antonia, la volle e
íaltata con fpeciofiffimi on~ri; de quali Caligola ornol· 

Ja 
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Antonia. 47 
la bens), rifpettandola per qualche tempo, ma pofcia· 
cangio feco tenore, e la maltratto di. maniera, che al 
pare re di alcuni, a forza di dif gufl:i, e fors' anche di tof. 
fico la fiduífe a -morte. Aggiungo trovarfi altra M eda. 
glia , che rapprefenta le tefie di Claudia, e . Antonia in 
atto d' incontro nel riimirarfi; fegno evidente' che la glo
ria di co~parire .in Medaglia fu procurata anche da 
Claudio alla f ua Madre Antonia. . 

.. \ 
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F 
Igliuola di Augufio gia vanamente trasferito nel 
Cielo tra Dei s' intitola Tiberio coll' Ifcrizione : 
TI. Clf:SAR DIVI AUG. F. AUGUST{)S, cioe_ 
TIBERIUSC&SAR DIVIAUGUSTIFILIUS 

AUGUSTOS; non perche foífe realmente fuo Figliuó· 
lo, ma perche con l' adozione fattagli da Augufl:o di ven· 
ne tale. E' Yero, che dopo la morte d' Auguíl:o ?-Ccetto 
l'eredita lafciatagli, e ne rifiuto il cognome; tuttavia 
fcorgendofi nella Medaglia intitolata Auguilo, puo ere· 
derfi, ·che una tal ritrosía f off.e effetto del di lui genio 
fempre finto~ e fempre intento ad' ·occulcare i fentimen· 
ti, e le affezioni dell' animo . Eccone in compendio un' 
autorevoleattefiatodi Dione, ilquale delladoppiezza di 
Tiberio cosl parla·: JJ diffitebatur quod maxime expetebae, b'. 

. qt1od oderat prte{eforebat: 11·a[cebatur nulla re conturbatuJ, ira·' 
tus tranquillif]imo, teqai.ffimoq; animo eff e p1'tabatur. Commifere· 
hatur eos, · in quos graviter animadver tebat, tJ· quihus veniam 
dahat [uccen[ebae nonnunquam. Sic· amplexabatnr inimicij]imos, 
homincs, ut fibi f atniliarif]imos, (y ,·onjunélifiimos, contra autem 
(Um amicij]imis non aliter .re gerebat, quam cum alienij]imis ho· , 
minibas. Deniq; putabat Principis animum nemini cognitum elfe 
opportere. Colla regola di q uefti f uoi fingimenti governan· 
dofi fcriífe ad' Archelao Re di Cappadocia lettere corte
fiffime, ~n vigor delle quali l' infelice Re condottofi a Ro· 
ma, trovo quivi accoglimento difcordantiffimo dalla fua 
afpettazione; poiche iniquamente calunniato, fu meífo 
in carcere, dove lo fventurato, benche amico del Popo .. 
lo Romano, venne ritenuto fino alla morte .. Non altri· 
mente opero ali' ora, che facendo illanza al Senato, ac· 
ciocche gli aff egnaife chi poteífe ajutarlo nella amminif. 
trazione del vaíl:o f uo Imperio, e chiedendo a tal fine, 
che veniíle divif o in tre parti : la prima foffe Roma col 
rimanente d' Italia: la feconda l' efercito: e la terza rutti 
gli altri, ch' eran o foggetti al dominio Romano, e queíl:e 
fi dirigeífero da tre Perf onaggi, gli fu data la negativa ac
com pagnata da preghiere defideroíe,che dasefolo foíl:e
neífe l' Imperio; al che egli di nuovo replicando gli ~ fe 

avantI 
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Tiberio. · 
avanti Alinio Gallo , e gli diífe : Opta igieur tJuam parttm 
ve/is_, rif pofe fu bito Tiberio. Qui· fieri poteft, ut is opeee, qu; 
ipfe partes faciat? d·ane quali parole argomento l' inca ufo 
come troppo egl-i a vea creduto alla petizione di Tiberio, 
e ancorche dopo procur~ífe di placarlo foggiugnendo: · 
Non btec a me.diéla [unt, u~ tu tertiam tantummodo partem ha. . . . 
he as, {ed id propterea tibi propofui, quod Principatus dividi nullo ?lti'1· e Dio· 
paao pof]1t; tutta via il fulmine era gia accef o' onde fcop- ms ' • 57·' 
pio fo_pra il fuo capo, pria con molti travagli, e pofcia 
colla perdita della medefima vita. · r 

La figura f edente nell' altra parte, e che tiene colla finiíl:ra 
un ramo d' Alloro, e colla deflra un Dardo lungo piantato 
in terra, puo riferirfi cosl alla fermezza dell'Imperio, co
me alle glorie guerriere gia da lui accquifiate. -Per pruo· 
va del fignificato f pettante alla fiabilita del fuo Trono 
rifletro, come in altra Medaglia di Settimio Albino la 

1
r 

figura fedente in atto di affiggere in terra un dardo refia 
determina ta ad' ef primere la durazione perpetua coll' If. 
crizione, che porta dell' eternita. Con fimbolo uniforme 
la ·Dea Vefia dimofirafi fempre fedente; ne oggetto di. 
verf o ebbcro i Sacerdoti Egiziani, quando ef pofero il Ci· 
nocefalo in pofitura di federe; e fin ne> tempi di Roma 
nafcente N urna Pompilio ne Rituali della fua Religione 
ordinq, che il Flamine di Giove fatta l' adorazione fedef .. 
fe, affine che i buoni Augurj , e le preghiere s' intendef.. 
f ero fl:abilmente f elicitate. Certo e, che i . N afamoni pre~ 
'tendendo perf uade.re, com' eíli, morendo, non termina .• 
vano la vita, anzi checominciavano la fermezzadel Jo. 
ro vivere tra Dei, .procuravano fpirar~ gli ultimi fiati 
fedendo, e in atto pure di federe volevano eífer feppel
liti. Che fe poi qui ricordiamo il fentimento, che cor· . 
rea de, Romani, ed' affermava Sedendo eos viciffe, cio e 
con i configli quietamente maturati nel Senato, potre .. 
mo aggiugnere un nuovo rifleífo applicabile in qualche 
forma alla figura fedente ne.ll'antecedente Rovefcio. 

Tomo 1. G IV. La 
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E A f oiniglian~a di queíl:a Med~glia coll' ~ntec~den· 
te fa, nón v1 fia occorrenza d1 nuova f p1egaz1one, 
non a vendo elJa altro di particolare, fe non che 
la figura fedente moíl:ra di tener ferma in terra 

u.n' ~fia pura, e non un Dardo. Auverto pero, che an· 
ticamente fiimavafi l' Afia pura fimbolo della fortezza,, 
colla qua le gli f piriti valorofi fi foífero fegnalati ·in qual
che imprefa; e percio dai Generali Romani davafi in 
premio a i piu valenti foldati ; la onde Sicinio Dentato 
regiíl:ro gloriofamente tra f uoi vanti l' a ver egli riporta .. 
te in guiderdone delle fue belliche azioni diciotto Afie 
pu re. Oltre il detto credevafi, come nota .Feíl:o Pom· 
pe.io , l' Afia effer un connota to della f oprantendenza. 
dell' armi, e dell' Imperio . Dakhe puo arguirfi a qual 
fine negli onori di Tiberio venga tenuta l' Afia dalla 
mentovata figura; intorno alla quale reíl:a fegnato, co
me nella precedente , il Pontificato Maffimo del mede
fimo Imperatore. 

E, Manifeíl:o calle notizie gia dat"e tutto quello ap .. 
partiene alla parte anteriore della prefente Meda
glia. Nella contraria fta impreffo un Carro trion
fale , nella di cui eminenza f picea Tiberio, che 

tiene colla finifira u·n' Aquila legionaria ·, e con la defl:ra 
un ramofcello d' A lloro . L' anno decimo fettimo della 
f ua Podefia Tribunitia e fegnato in torno , e di fotto 
IMPERATOR VII. . . 

T~ionfü Tiberio della Schiavonía, della Dalmatia, della 
Pannonia, e della Germania aíf oggettate; ed' ebbe real· 
mente motivo di compiacerfene; poiche la pompa della 
fua gloriofa camparía venne accompagnata da divifc 
non piu uf ate d' onore; poich' egli fu .: Primus, ue quidam 

Sv~ton. in Ttb~ putal)t, triumpbalibus ornamentis bonoratus, novo, ne~ antea tui· 
t¡uam tributo genere honoris. 

La fafiofiffima ponlpa del trionfare era il piu magnifico, 
il piu f plendido, e il piu defiderabile premio, che i ge
nerofi Condottieri d' eferciti ottener poc:eífero in Roma. 
II primo ad' introdurre nella Cite a q uefia gloria, che di-

venne 



Tiberio. 
venne pofcia fempre piu folenne, e fl:repitofa ,· ~fu il me~ 
defimo fuo Fondatore, cioe Romolo; il quale vinto,& 
uccifo di fua mano Acrone Re de Ceninenfi, volendo, , 
per voto pref o, confegrare a Gjove le di lui armi, taglio 

, un pezzo di Qyercia, che a forte trovoffi nel Campo, e 
fof pendendo a quel tronco in forma di Trofeo l' armi 
appunto di Acrone, alzoífelo f opra l' omero defiro, ed' 
entro nelJa Citta a guifa di trionfante, feguito da tutti 
i f uoi f oldati, che con lietiffime voci feco congratuJa. 
vanfi, e canta vano encomi al fuovalor.e. Daquefro(oz .. 
zo principio d' onorevole ingreífo, vuole Plutarco, che 
Roma imparaífe, e _perfezionaífe dopo la magnificenza 
celeberrima de f uoi acclamati trionfi. 11 Perfonaggio, 
che ambiva, e chiedeva la pompa d'un tanto onore ~.ra 
Íl) obbligo di fermarfi fuori della Citta, ed' ivi attender
n~ il decreto dal Sena to, che a tal fine in piena raunan
za congregavafi. Ufcitane dalla Confulta de' Senatori , 
l' approvazione, convoca.va il Comandante guerriero le .
fue milizie, e, celebrandole con fomme lodi, difiribuiva 
-loro diverfi premj a proporzione del merito, e del valo· 
re. Pof cia colJa Laurea su la fronte, e con un ramo pu. 
re d' AIJoro ·in mano, faliva fopra il Carro del fuo trion~ 
fo inviando a i Dei ·quefia fupplica: Dii, nutu, (:y impe· Zonaraslib.2. 
rio quorum nata' 'ª auaa eft res ~omana' eandem plae,ati ,pro· 
pitiaeiq; [ervate, e, cio detto, indirizza vafi alla Porta, che 
Trionfale appella vafi. Premettevanfi Trombettieri, che 
c9n lietiffimo rimbombo formavanoconcentiappropria· 
ti alla folennita applaudita . Succedevano le vittime al 
fagrificio defiinate, e .adorne di floridi ferti ,·e di vaghif. 
fime hende, e tal volta ancora calle corna indorate: 
Scorgevanfi dopo a comparire le fpoglie riportate .-dal 
trionfante nelle fue gloriofe vittorie; e parté di quefl:e 
erano condotte fopra Cocchi poinpofi, dove altre veni· 
vano portare· da piu giovani per tal officio bizzarramen
te abóigliati : Segui vano inalberati i nomi delle gen ti 
foggiogate. dall' E~oe celebra to, e veggevanfi le I1nagini : 
rapprefentanti le Citta dal medefimo vinte, e tra loro 
framifchia vanfi, o Animali non piu veduti, o Piante fl:ra· 
vaganti af portate da' Paefi conquifiati : Continua vano · . 
pofcia il fuperbo corteggio i Capitani, o i Principi debel~ 
lati, che 1 auvinti tra catene, da vano colla propria con· 
. fufione forza piu viva all' alteriggia d~I vincitore. Pref-

Tomo L G 2 fo a 
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S z Tavola ·Terz.. a_ 
fo a queíl:i moíl:ravanfi le corone d' oro, fe a forre dalle 
Citta, e Provinci~ f oggette n' eran o fiare man date in do· 
rto al Duce acclamato. Finalmente compariva il Perfo· 
naggio tríonfante f opra il f uo Carro con vefie propria de 
tríonfi 'ed' era di porpora intetliuta d' oro; ne fuori d'una . 
tale folennita permettevafi ad' alcuno il fervirfene. Al
za vafi il Cocchio a guifa di píccola Torre, e vedevafi ti· 
rato per I' ordinario da fuperbiffimi Cavalli, in vece de' 
quali tal volta v¡i furono attaccati o Cervi, ·o Leoni ci
curati. Auvanzavanfi pofcia dietro al Carro le fquadre 
de' Soldati, che a gara intuona vano carmi trionfali, e in 
ogni parte incontravafi un concorfo denfiffi1no di f perta· 
tori, vefiiti tutti con abiti di giubilo, e udivanfi aJlegre 
congratulazioni, & app]aufi; tra i quali pero cqncedevafi 
la liberta di fcagliare qualche motto piccante contro il 
J>erf onaggio efaltato al trionfo; & il motivo era: perche 
il medefimo glorificato con sl faíl:ofe onoranze non in va· 
niífe di foverchio, e montaífe in tale fuperbia, che fup
poneífe trafcendere la condizione u mana. .A' tal oggetto 
tenevafi preíf o al trionfante un Miniíl:ro pubblico, ac· 
ciocche di quando. in quando gli andaife eccitando pen· 
fteri opportuni a divertire l' animo dalla troppa alterez
za. ·Di piu appendevafi al di lui Carro un flagello, per 
render lo auvifato, che, dopo glorie cotanto firepitofe, 
pote va ancora riduríi a termine d' eífere per f uoi deme
riti tlag Hato . Colla pompa in tantQ accennata porta· 
vafi il Tríonfante al Campidoglio , dove giunto vofta .. 
vafi a Dei, e fi diceva: Gratia.r tibi 7uppiter Oprime Ma~i· 
me, tihir¡uc Junoni 'R._eginte, (y ceeteris bujus &aftodih11.r, habita. 
toribuf q; Arfis Diis luben1, ltetu[q; ago, re ~omana in banc diem, 
(y boram, per manu.r, quod voluiftis, meas fervata, beoe _grjt(u¡; 
eandem , tJ f ervate, ut f acitis, f avete, protegite, propitiati fup. 
plex oro. Ef preíf o quefi' atto di vana Religione fagrifica· 
vanfi le victime gia preparate, e fe eran vi tra le ft_Jpel
letili leva te a' nimici, f poglie opime manda vanfi a f of. 
pendere .nel Tempio di Giove Feretrio. Volevano infie. 
me, che l~ magnificenza della f olennita appariífe bene
fica con danai;i diftribuiti alla plebe, conchiudendofi con 
Jautiffimo banchetto ncl medeftmo Campidoglio a f pefc· 
pubbliche prouveduto. 

VI. Si 
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I replica Tiberio Figliuolo del DivoAugufl:o,e nel· 
la faccia oppoíl:a fa pompa d'una vittoria alata,la 
quale fiede fopra d' un Globo, e tiene nelle maniuna 
Corona. · Vedefi fegnato nella Medaglia l'anno vi

gefimofefio della Podeíl:a Tribunitia di Tiberio, e perche 
intorno a queíl:o tempo Tacfarinate f ollevatofi nella N U· 

.midia, e rotte alcune Coorti de Romani, guadagno al 
fuo partito malta gente, con penfiero di follevare tutto / 
il Paefe, ma venne combattuto da L. Afironico, e dopo 
da Blef o Viceconf oli, e finalmente da Do la bella, cogr 
ajuti prefiatigli dal Re Tolomeo , disfatto ; a queíl:a 
confiderabile imprefa, tendente al fofiegno del Trono di 
Tiberio, potrebbe riferirfi la fopradetta ·vittoria, che pe-
ro fi pal e fa. trovarfi in poífeíf o non f olo dell' Af rica, ma 
del Mondo tutto nel Globo efpreífo. E parve, che fin 
da quel ten1po, quand' egli preíf o ad' ott, anni fi tratten· 
ne in Rodi, gliene veniífe prognofiicato il dominio; men· 
tre non effendofi per l' addietro veduta A quila akuna in 
quell' Ifola, vi comparve aiH' ora, e fermoffi appunto fo· 
-pra Ja Cafa· di Tiberio. Auguíl:o poi moíl:raya, (non so 
fe con tutta fincerita , credendo molti ch, egli adottaífe 
Tiberio, affine di rendere piu prezzabile a' Romani le 
fue virtu' mettendole a fronte de' vizi d' un tal f ucceífore,) 
mpíl:rava diffi riputarlo cos!opportu.no, e 'neceífario all' 
Imperio del .Mondo ch· ebbe a fcri yergli con íimil tenore: . 
.Attenuatum te eJ[e continuatione laho.rum cum audio' (y lego' Dii Sveton.tn7ib. 
me perdant, niji coborref cit corpus m~um; teq;·rogo ut parcas tihi, 
ne fi te languere audierimuJ ego' tJ. mater· tua expiremuJ' tJ. de 
{umma lmperii fui P. 'R_.· periditetur. Nihil intereft valeam ipfe 
nec ne, ji tu non valebis. Deos oh[ecro, ut te nobis confervent, t1 
va/ere nimc, (y femper patiantur, {i nón P. ·'R._. pero ji f unt. E pu-
re, prefe da queHo Príncipe le redini dell' Imperio , ap-
parve di genio finamente doppio, come f opraccennai, e 
p~ovoffi d'.animo crudel~, p~iche f?l~va dire: '!1e mortuo Xiphil.eDio
ml{cetor orbu ignibus . E giunfe a pro1b1re le lagrime' CO· nis lib. 58. 
mandando, che i Parenti de'Condanna.ti. non piagneífe· 
ro la di Jor marte . Dimoíl:ro il f uo cuore pie no d' affe. 
zioni lafcive; e ne die pruove piu degne d' eífere feppel· 
lite in profondo filenzio, che pubblicate. con vergognofo 
racconto. Dieffi a conofcere trafcurato nel foddisfare i 
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Legati lafciatigli da Augufl:o a beneficio del Popolo Ro· 
mano, percio auvenne, che, portandofi a fott~rrar un 
cadavere, uno della Pleb{! grido verfo il defonto: di gra .. 
zia amico porta auvifo nell' altro Mondo ad' Augufio, 
come i Lega ti da lui commeffi a Tib~rio per f ollievo co-- : 
mune non fono per anche foddisfatti: feppe l' Imperato· 
re il contenuto dell' ambafciata, che colui ordinata a vea . 
al morto; e pero, chiamatolo a se' gli fe tener pronta· 
mente quella porzione .de~ Legati, che a lui toccava, in· 
di il mando f ubito ad' uccidere con dirgli : or va tu in 
perf ona e riferifci a mio Padre, come io teco non ho 
manca to a miei doveri . In f omma tale egli fu, che af. 
fogando colla corrente de fuoi vizi que' pochi. germogli 
di virtu,, che pur tal volta in lui f punta vano, diede ar- · 
gomento ad'un Satírico di formare il feguente Diftico. 

Afper, (y immiti.r, hreviter vis omnia Ji,aw ~ J 

Di{peream, fi te mater amare potefl. 
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Coligo/a. 

U N Figliuolo peffimod'unPadreOttimo, cioeCa~ 
ligola , rimiriamo. nella prima faccia ·di quefia 
Medaglia. 1 caratteri dell' Ifcrizione fono C. CJE. 
SAR AUG. GERM. P. M. TR. POT. ch'e 

quanto a dire: CAJUS CA~~.SAR: AUGUSTUS GER-
MANIGUS PONTIFEX · MAXIMUS TRIBUNI. 
TIA' POTEST A TE. Cajo veramente chiamoffi , ma 
gli fu date il nome di Caligola a riguardo di certa forma 
di ca)z.gri propria a Ir.ora de' Soldati nella Germania, e da cLi~· Dor,~ ;,, 
lui u fati in quel tempo ·' che cola f oggiorno giovanetto ª ~. 
co'I fuo Padre Germanico. Efiinto Tiberio aífunfe il 
maefiofo titolo d' Augufio, e vágo .di fofienerlo da·sefo· 
lo volle annullato il tefiamento del medefimo Tiberio, 
nel quale aífegna vagli per collega nell' Imperio un fuo. 
Nepote. Ma fe il fuperbofifoífe contentato de' titoli fe· 
gnati nella .Medaglia, e determinati a diíl:inguere i do· 
minan ti, farebbe fiata tollerabile la f ua alteriggia; tUt· 1 

tavia non feppe appagarfi colle folite onoranz.e il fuo 
orgoglio' ma trafcendendo i limiti d' ogni ·piu boriofa te· 
merita, comando lo chiamaífero: Principum P atrem, Deum H_ubert. Gol· 
Deorum . E per fomento di queíla f ua delirante prefon~ ~~~=.Icon. ¡,,,. 
zione colloco la fua fiatua d' oro in un Tempio, con or· 
din e ef preff o, le fi f aceíf ero fagrifici, arrogandofi egli in 
tanto il nome di Giove Latiale .. Di piu auvanzoffi Ja 
fua altera follla a trasformarfi quando in Giurione, qqan• 
do in Diana,e quando in V~nere, vefiend-o a tal fine· le 
loro proprie divife, ed' eccitando infierne concetto, ch' 
egli aveífe pratica famigliare colla Luna; fopra di che 
difcorrendo un giorno con Vitellio, e interrogandolo, 
fe pur mirava in quel punto laLunaatenerfeco amoro· 
fo coinmercio, fimulo lo íleíf o Vitellio di trovarfi. fopra-. 
fatto dallo fiupore, e percio, pieno di un fagro orrore, . 
e tremante fifso gli occhi in terra, e con voce riverente, e 
f ommeíf a gli rif pofe : Licet, pomine, vohis Diis tantummodo Dion. lib. 59. 
vos inter vos videre . Si compiacque di tal rif polla Ca ligo. 
la' e gonfio fempre piu di fuperbia giunfe a fulminare gaf 
tighi ancora a Giove, minacciandogli di fcacciarlo in ban. 

· · do 
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do nella Grecia.; e demolito· il Ten1pio ·di Caílore ,·e Poi· 
luce, fi aprl per mezzo alle loro fl:ar1:1e l' a~ito .al f uo Pa· 

Xiphil.e~eo- Jazzo, e non ad' altro oggetto, fe non: ·ue c·aflorem, tJ 
~~ ~ ' Pollucem Janitores f uos .haberet. · · _. · 

Oltre il ti tolo d' Auguílo, euvi nella Medaglia impretf o quel- . 
S1J6toa.isCa;'9. lo di Germanico; per Ja di cuí dichiarazione puo derivarfi 

il Jume da quanto ci rifedfée Svetonio.fcri.vendo; che Ca
ligola pref o da un> eíl:ro repentino di portarfr a guerreggi.a
re in Germanía raccolfe.· prefiamente un' efercitclpodero· 
fiffimo, e la fi conduífe, facendo-. il viaggio, ora con fol
lecitudine cosl celere, che Je Legioni , per non perdere 
le di lui orme, era no cofl:rette contro il loro cofiume farfi 
portar dietro dalle beilie i Segni militari; ora con paffi cosl 
lenti, che volea, pria d' auvanzarfi ., gli fi f pazzaífero · 1e 
firade, eJi af pergeffero d' acquá per non elfere offef o dalla 
poi ve. Giunto nella Germanía refe cdeb.re la fila condot· 
ta piu colle pazzie, éhe con imprefe guerriere. In fatti or
dino fi occultaífero di la dal R~no a lcuni pochi Germani 
della fua guardia; e pofcia, che d' improvifo, e con tutnul· 
toufcendo auviíaífero vidnel'armi nemiche. Ubbidiro
no i f oldati, e per cio egli f pintofi con parte del f uo efercito 
nella proffima felva, qui vi fece recidere molte Piante, & 
adornatele a guifa di trofei f uppofe a ver motivo di pubbli
carfi vincitore; onde a coloro, che a vevanlo. acco1npagna
to in queíl:a fua fognata victoria, diílribul molte corone 
formatea fomiglianza del Sol~, della Luna, e delle Stelle. 
Ne qui terminarono i fuoi bellici deliri; ma fchierate un 
giorno fopra la fpiaggia dell'Oceano le fue Jegioni,edif. 
pofie le baliíle, e l' altre machine militari ; mentre ogn» 
uno fl:ava in curiofa afpettazione dell'imprefa, che con 
tanto apparato difegna va, comando a' fo Ida ti, che racco
glieíf ero le conchiglie fparfe per rarene del Mare, e ne 
riempietfero le ce late; dicendo, che le f poglie dell' Oceano 
erano di ragione dovute al Campidoglio. In fomma altro 
di ferio neJJa Germania lo fiolto non opero, fe non cheam· 
mi fe Adminio figlio di Cinobellino Re de Britanni; poi. 
che cacciato da f uo Padre, cop poca gente gli fi venne ad' 
arrendere; e quefi:o accidente bafio per fario montare in 

· tanta vanagloria , che ne f criífe lettere pompofiffime al 
Senato, comando a' latori di quelle_, che arrivati in Ro• 
ma non f cendeíf~ro dal Cocchio, pria di giugnere alla 
Curia , e non le ·prefentaifero , fe non nel Tempio di 

Marte, 
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-- Marte~ e A tutto il corpo de Senatori ·per.cio raunati~ · 
. Nella faccia contraria della Medaglia ve'defi Agrippina.Ma

dre di Caligo.la ~oll' lfc~izione AGRIPPIN A MA T. C. 
CJES~ AUG. GERM. cioe: AGRIPPINA MA TER 
CAi GiESARIS AUGUSTI GERMANICI. Eragia 
morta Agrippina nell'Ifola Pandataria, dove fu relega
ra da Tillerio, qüando_CaligoJa il di lei figlio faH fopra 
i1 Trono di Rom~; e ancore he egli nel rimanente delle fue 
p~ffioni .fi . provaífe piq brurale., che ragionevole, tutta· 
via ebbe .tal fentimento verf o la propria Madre: uf ex a/. 

. ter a monetarum parte .Agrippinte imago imprimeretur , ex alter a fui . .IBneas Vicus 
. ;pjius e(figies. DerogO a tuí:ti i Decieti, che da Tiberio era· ~u¡/111Pf· M~ 
no fiati ·a di 'ei pregiudicio formati; e punl feveramente -
coloro, <;he y per fecondare il genio del Principe, a vevano 
tefe infidie alla f ua vita; ficcomé valle foífero richiamati 

. dal bando quegli .altri, ch~, a riguardodella medefima, 
eranfi gittad á piagnere iri ·efiliO-: la lontananza dalla lor · 
Patria. V o lle in oltre portarfi perfonalmente nella men· Dion,lib.58. 
tovata If ola Pandataria, e di la fovar le ceneri della Ma-
dre; come fece, raccogliendole colle p.roprie maní, e con 

· fomma riverenza entro ad' un' Urna; indi con effe in1bar· 
· catofi inviofii al Porto d' Oíl:ia, ed' entrato super il Teve- · 

re procuro, che i princi pali dell~ :Qldit1e equ·eH.~e tiraifero 
la na ve controla corrente dell' aéq.ua ,-finche-approda'to a 
Roma colloco le f ódette ceneri f olennemente nel Maufo· 
leodiCefare. Ed'eravi.real~ente neé:effita di "íirrriliono· 
ri 1 per a):>ol.ire la tnemof ia degli O:ra pa~z~ fatti (fa !iberio 
act, Agripp1na. Non degno, ne pur·.d.~ r1fpoíl:a le 1ftanze, 
ch' eíf a gli fece di rimaritarfi dopó la tn.órt~ di Germanico; 
tento di levarla dal Mondo col veleno; e finaf mente cae· 
ciolla in efilip; -do ve, fa puto, _ che lei .. norü:eíf ava ~ di off en· 
derlo con parole ingiuriofe, mand~ un CeQ~úr'ion~ a bat· 
terl~ 'e r indifcreto ademp_l l' ordine' cosl batbárá~ente, 
che a forza di percoífe le traíf e un' oéchio.-.<JJ fronte. Ri· 
dotta jn quefii termini Agrippina· deli~ero dtaíl:erierfi da 
ogni cibo, per conf umarfi la vita coll' inedia re benche, in· 
formatone· Tiberio, ordin~1f e, che a forza, apertale la 
bocea' le fi mandaíf e giu r alimento' cio non oftante ella 
infelicemente manco. N:on cefso di perfeguitarla aneo 
mc¡rta l' Imperarore ;· perche~ Uudioffi di perf uadere al Se· 
nato, che il di lei giorno natalizio foífe .regifl:rato tra gior· 
ni nefafii, e che all' oppofio quello della fua morte ri· 

T 0111~ J. . H maneíf e· 
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. maneífe fegnato come f olenne , e feliciffimo . Decreti 
tutti, che come diffi, vennero tagliati da Caligola, che 
volle onorata la Madre fua ·, e colla pompa de giuochi 
Circenfi, eco' titoli, di cui decorolla, e colle Medaglie, 
nelle q~ali procuro di renderne eternamente gloriofa la 
me1nona. 

VII l. 

P 
Ontefice Maffimo, e di .Podefl:a Tribunitia viene 
dichiarato, come avanti, Caligola ; ma qul vi fi 

· aggiugne )a dignita di Conf ole . E di quefia par• 
)ando Svetonio cosl ci auvifa: Con{ulatus qua1uor 

ge.ffit: 1'rimum tx Kalendis Janvariis per duos menfes _, Secun· 
dum ex Calendis Janvariis per triginta dies, Tettium ufq; in 
ldus Janvarji, Quartum ufq; in [eptimum Idus ea[ dem. Lo 
f plendore pero di ca rica cotan to rif pettata non f olo de-

. turpato fi vide dalle fue prave azioni, ma ebbero i Ro
ma ni rllotivo di 4eplorarne l' auvilimento ; quando Ca
Jigola, oltre ·gli onori impartiti ·ad'un fuodiletto C~val· 
lo, a cui prouvide fialla di marmo, prefeppio d' avorio, 
valdrappe di porpora' monili ingemmati 'oifegno altre
Sl crearlo Conf o Je, f orfe per non· eífere egli f olo la befiia, 
che infamaífe quell' altiffimo poíl:o. 

· La reíla di Augufio con Corona radiata ín mezzo a tre 
Stelle, corregge nell' altra parte l' abominevole prefenza 
di Caligola. Da que' lun1i celeíl:i mofirafi corteggiato 
per argomento deIJa divinita vanamente attribuitagli •. 
Supponevano i Romani , che la Stella foífe fimbolo in· 

· dicante l'efaltazione dello fpirito .umano tra,Dei,e cosl 
interpretarono la comparfa di quella, che dopo la mor· 
te di Giulio Cefare, con pellegrini, e inafpettati raggi 
eccito le maraviglie de riguardanti. E in cio accorda· 
ronfi cogli Egiziani, nella fcuola de quali la Stella era 
creduta fimbolo dell' immortalira dell' anima , che da 
Eraclito fu appunto chiamata f cintilla di ma1fa fi:ella· 
re. 

IX. Torna 
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Orna ad'unirfi Caligol~ con Augufi:o; ,nefiauve;' 
de il folle, che un tal confronto tanto maggiore 
gli arreca il pregiudici~,_quanto piu fpicca pref· 
fo al Padre della Patria il Carnefice della mede~ 

fima: Utinam omnes unam cervicem baheretis. Gridava il Dion. lih.57. 
crudele bramofo di troncare in un colpa folo il ColJo a 
tutti i Cittadini di Roma. Genio, che ben. fu. fcoperto 
dalla fagacita di Tiberio, e dichiarollo all' .ora, che pro· 
teHo exitio omnitJm· Cajum vivere. Ne falll la di lui predi- s 

1 
n ·ac -~ 

zione; poiche prevalendofi Caligola della Cefare.a auto·· v
6 0 

·' ªJ • 

rita per potere piu liberamente inebriarfi di fangue, era 
tutto giorno intento alle altrui frragi, fenza punto cu .. 
rarfi dell' odio terribile, che la f pietata f ua barbarie fu .. 
fcitavagli contro, nulla -piu frequentemente ripetendo~ 
che: Oderint dum metuant. E rano tal volta gia divorati i rei 
dannati a f urnminifirare pafcolo a lle fiere; e perche egli 
a vea la crudelta piu infaziabile della loro ingordigia, or· · 
d.inava, per continuare nel piacere di quell' oggetto fan-
guinofo, che dal popolo concorf o allo -fpettacolo, fe ne 
prendeífero diverfi alla rinfufa ,e in nuovo cibo aIJe· bel~ 
ve fi gittatf ero . Comando fi uccideff e Caffio Becillino, 
e valle che Capitone di lui Padre vomo di fingolari vir· 
tu vi foífe prefenre; e perche f upplico 4,i poter chíudere 
gli occhi per non mirare lo firaccio del proprio figJio ~ 
.glieli ferro. per fempre condannandolo fubito a morte: 
Ne valeva a' miferi fentenziati il querelarfi .della. di Iui 
tirannla, mentre, per troncar le querele, facea loro re· 
cider la lingua; ne men giova v~ di munirfi di antidoti ,. 
fe talora preparav.a egli ad'alcuno il veleno, poiche, fa· 
pendolo, vie piu s'infieriva, e ripµtandofi come offefo, 
fclamava: Antidotum contra c~[arem? Dolevafi altamen· 
te .della condizione, chiam~va lui, infelice de' f uoi gior-~· 
ni, attefo che in effi non accadevano tremuoti,che fub
hiffaífero: diluvj, che aíf orbiífero: pefii, che diíl:ruggef. 
fero l'univerfo. E cio non oíl:ante con tutte le pruove 
di fierezza sl deteíl:abile, ebbe l' ardimento d' intitolarfi: 
1'ius, C aftrorum filius, P ater exercituum, Optimus Maximus. 
D~lle Particolarita gia accennate ben puo adunque ar· 
guirft con quanta improprieta ·comparifca Caligola ac
compagnato nella Medaglia da Auguílo, che tiene pet 

Tomo l .- H 2 ifcri· 
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ifcrizione gloriofa DIVUS AUGUSTUS PA TER PA· 
TRI/E. Debbo quJ. notare come dopo la morte del 
mentovato Tiranno reílo il di luí riome in cosl piena 
abominazione a Romani, che il Senato, per abolirne 
la memoria, decreto íi f ondeíf ero tutti i metalli, che il 
porta vano impreífo; ond'e ben meraviglia, come fag· 

In Num. lm- giamente riflette il Patino , che fieno venute a noi, ed' 
pcrat. anche in quakhe copiá, le fue Medaglie. 

Motivai di fopra come daUa Corona radiata argomentafi 
Ja pretefa div.inita d' Auguíl:o; ora lo confermo con au· 
verrire, che fu coílume antico l' ornare la reíla di certi 
Numi, e fpecialmente d' Apolline· con fimiJi corone, le 
quali per lo piu oíl:entavano nel loro giro dodici ,raggi, 

Picr. Valer. che fcintillanti con altre tante fiimatiffime pietre cir· 
lib.¡. condavano fplendidamente il capo, e il rendevano in o· 

gni parce preziofamente luminof o. 

TAVO-
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~!!!==~--='~ A fortuna di Claudio diede una f olenne 
mentita al concetto, che di lui correva 
per R.oma. Stupido di mente, langui
ao di f pi rito' fciancato nel caminare, 
impedito di lingua, fiacco nel difcorfo, 
efile di voce' nel capo' e nelle ·maní tre
mante, inetto in ogni operazione ripu .. 

.. r, 

. ta vafi. L' iíl:eífa fua Madre Antonia ne 
a vea fiima fi debole, che foleva ·chiamarlo portentum bo. · . .. 
mi~s, nec a~folut~m a n~tura, e. fe le acca.deva tal ~olta fi-J:~°':· "' 
gn1ficare l' 1nab1lita d1 qualclieduno ·f p1egavaíi d1cendo: 
egli e piu fciocco di Claudia mio figlio . Qyefii pero, 
che come abbandonato dal dif prezzo comune, parea 
dover perderfi fepolto in una .mifera oblivione, refe fal-
lad i penfieri forma ti della f ua incapacita, e per meglio 
darfi a ved ere di verf o da quello, ch' era f uppoíl:o, ele-
voffi ben in alto fedendo f opra il foglio de Cefari : TI. 
CLAUD. CMSAR. AUG. GERM. P. M. TRIB. 
POT. P. P. dichiaraíi riella Medaglia: cioe TIBERIOS 
CLAUDIUS ClESi\.R AUGUSTUS GERMANI-

CUS 

, . 
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CUS PONTIFEX MAXIMUS "TRIBUNITIA' PO. 
TEST A TE P A TER P A TRIIE. Eccolo adunque co· 
ronato di lauri, e munito di fomma autorita negli affa" 
ri cosl fagri, come profa ni; e fe non fa maggior firepi· 
to col prenome d' lmperatore, cío auviene, perche fu 
da principio in [emet augendo parcus, atq; civilis; anti pre
valendofi di quel giudicio, di cui pria era· fiimato pave
ro, f paccio prudentiffime Leggi , calle quali levo gli 
abufi introdotti f otto l' Imperio di Caligola: ordino fi 
chiudeíf ero que' ridotti, ove· coíl:uma vano raunarfi i piu 
licenziofi a crapulare: raccolfe in ten1po di carefiia con 
faggia prouvidenza COSl g.ran Copia di grani, che a Vi• . 
liffimi prezzi fi riduífe r annona; ed' acciocche poteíf e in 
ogni fiagione venir f occorfo di vittuaglie alla Citta, 
concepl, e fi accinfe alla grande imprefa, che poi da 
Nerone fu perfeiionata, di fabbricare un Porto alla .· 
bocea del Tevere, con un'Ifola nel mezzo, fopra di cui 
alzavafi una Torre, che auvifava col Jume la fl:rada a' 
naviganti; in fomma pote dar motivo di fi:upore ·ad' 
ogn' tino ' obbligando tutti a cangiare almeno in parte 
que' concetti, che a di lui fcapito erano gia precorfi. 

La feconda Agrippina figlia della prima comparifce nella 
facda oppoíl:a della Medaglia . Come otteneífe la fu· -
perbiffima femmina il non1e di Augufia, col quale vie- _ 
ne qul celebrata potra dedurfi dalle notizie, che per lei 
ora foggiungo; Fu data per conforte Agrippina in pri· 
rno voto a Cn. Domitio, ed' avutone un figliuolo paf. 
so, dopo la morte del marito, alle feconde nozze con -
Paffieno Crifpo vomo Confolare, e di cui anche Plinio · 
fa menzione; tuttavia non trov andofi per anche appa· 
gati i f uoi altieri defiderj . prefe r opportunita della man
can za di Meífalina moglie di Claudio, fatta da lui uc
cidere come un moíl:ro di libidine, e penso di poter au. 
vanzarfi a grado piu f ublime col di venir conf arte del 
medefimo Imperatore . Cooperarono molto a queíl:o 
fuo difegno, non meno i favori di Pallante, che l'arti 
fue Jufinghevoli, colle quali procuro captivarfi il cuore 
di Claudia; e gia quefii dimoHrava qualche inclinazio-
ne di ammettere al Cefareo talamo Agrippina, ma of
tava non poco al f uo penfiero una Legge, che dichia-
ra va nozze incefiuofe quelle, che contraevanfi tra una 
Nepote, & un· Zio; e tale appunto era la me'defima 
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Agrippina figlia di Germanico fratella .di G:laudia. D~ 
ve pero piu valeva l' adulazione al Príncipe, che la retti· 
tudine nell' operare, fu facile il derogare al prudente íl:a• 
tuto ; onde il Sen.ato dichiaro etfer ben Iecite le nozze 
della Nepote col Zio coronato. Tocco appena la faíl:o• 
fa Prindpeff a la meta de lle fue brame, che impiego fu· 
bito ogni f ua attenzione a farfi padrona degli affetti di 
Cefare, dai quali finalmenre ottenne la f ucceffione al 
Trono pe 'l fu.o Figlio, e il gloriofiffimo titolo di Au· 
¡ufia per se fietf a; e quefio in fatti fi:a fegnato nella: 
Medaglia, da cui abbiamo il f olo no me di Agrippina 
e non gia ·col prenome di Iulia, c~me Taci.to l' appella. Lib. u~ 

I l. 
. ~ 

L
A tefia di Claudia ha feco nell' altra parte i.~. 
preífo il Cafl:ello,dove alloggiavano i foldati Pre• 
toriani. Sopra le mura vedefi un foldaro coll' aíla 

· alla mano,& avanti a lui un Segno militarecoll, 
AquiJa legionaria: In frdnte alla Roc~a leggefi IM· 
PER. RECEPT.cioeIMPERATORRECEPTUS.Per 
intelligenza di queHo Rovefcio noto il motivo, che fi 
ebbe per Claudio nel formarlo. Cherea Tribuno delle 
Coorti Pretorie vedevafi tut~o giorno oltraggiato da 
Caligol.a, che il metteva in ·pubblíco vilipendio fpac• 
ciandolo, maffime piu pe_r femminiero, che per folda. 
to; fe prefentavafi a chiedere il nome del Segno milita· 
re, f entivafi aífegnare ora Venere, ora Priapo, con al. 
lufioni ignominiofe alla f ua fama, ehe continuamente 
era vituperata dal Príncipe. Non pote piu reggere a 
fcorni cosl gra vofi Cherea, e pero, tirando al tri nel f uo 
penfiero' pre fe r ardita rif oluzione di f!CCÍdere Ca ligo· 
Ja. Se ne fiava gueíl:i difcorrendo con certi giovanetti 
fatti venire d' Afia, ad' oggetto 'di rapprefcntare alcune 
Sceniche azioni, e andavali interrogando fopra qual ar· 
gomento voleffero su le prime operare in Teatro; quan· 
do Cherea gli lafcio un colpo mortale su la teíl:a; ac· 
compagnandolo con queíl:a voce: l-loc agQ: ne piu vi vol· 
le, perche tutti gli altri feco congiurati gli foífero f opra, 
e con piu ferite il finiífero replicando la parola, colla 
qua le erano infierne convenuti, per difiinguerfi l' un 1' al· 
tro, ed' era : '}tepete : Per auvenimento sl inafpettato, e 

firano 
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flrano ando tutto in tumulti il Palazzo lniperiale ~ e chi 
era ·attinente a Caligola per fangue . procuro follecita
mente occultarfi, teinendo , che i congiurati voleífero 
r eilerminio di quanti al Príncipe odiato appartenevan. 
fi. Percio Claudia, che gli era Zio, pieno di fpavento 
fi nafcofe' ma fenza molta difficolta fu ritrovato da' fol· 
dati, che baccanti per ogni parte fcorrevano. Riputoffi 
egli in quel punto per morto; onde gitratofi a terra ge· 
nufleífo imploro con labbra palpitanti la vita, benche 
poca fperanza aveífe di confervarla. Maqul fecefi gran 
cambiamento di fcena; poiche riconofciuto ch' ei, fu~ 
non folo vennegli co~ceduto il vivere, ma contra ogni 
f ua af pettazione fentl acclamarfi Impera to re. Ne vana
mente rifuono quefl:a voce; anzi, collocatolo entro no
bil lettiga, il portarono fuor di Roma á i proprj allog
giamenti; mentrc in tali vicende Claudio .trovavafi co
sl agirato, che áttonito non intendeva s' egli f ognaífe 
vana apparenza di fortune, o pure fe realmente gli fi 
prefentaífero per follevarlo. 1 Confoli fra tanto per op
porfi in qualche forma a cosl valle turbolenze diíl:ribui
rono f oldati per la Citta, e convocarono i Senatori nel 
Campidoglio; dove pafso decreto d' inviare a Claudio i. 
Tribuni della Plebe, con ordine non doveífe egli cool>e· 
rare a novita perniciofe, ma fottometterfi al Sena to, al 
Popolo Romano, & all, autorita delle Leggi. Tutea via 
accordandofi, e perfifiendo i Pretoriani nel voler Clau. 
dio ful Trono, convenne cedere, e riconofcendolo per 
Principe, decretargli tutte quelle onoranze, che vanno 
unite alla f ublimita del grado Auguíl:o. Da quanto fin 
qul fi e detto puo arguirfi la cagione, perla quale nella 
pr~fente Medaglia di Claudia íl:a impreif o il Cafi:ello 
oegli alloggiamenti Pretoriani, col motto di f opra ·ac
cennato: lmperator re,eptus. 

I foldati Pretoriani erano ·quelli , che componevano la 
guardia deíl:inata alla cuíl:odia dell' Imperar ore. Qyefia 
milizia f'u introdotta da Augufio, indi confermata da Ti-

.. berio, ne le íi davano Capitani eccetto, che foggetti 
fcelti dall'Ordine Equeíl:re; e duro tal cofiume fino a' 
tempi di Macrino, che vie piu nobilito queíl:a carica 
fofienendola egli medefimo colla fua Cefarea perfona. 
Ebbero poi fine le Coorti Pretoriane negli anni di Cof. 
tantino, il quale le Iicenzio, e disfece a riguardo, che 
· ribel-

. ' 



Claudio. 
tibellandoglifi eranfi buttate ·dalla parte "di Maíf entio Rofin. lib. 7· 

Tiranno f uo giurato ni mico. 

I 1 I. 

L A Pace Augt!fl:a e ~apprefentata nel Rovefcio me~ 
diante una figura alata' che colla mano defira fi 
mette f otto gli occhi quell' ornamento, che chia
mafi Bulla, colla finifira tiene il Cadúceo fopra 

la tefia d' un ferpente . L' ornam~nto accennatO' era a 
guif a di Medaglia in figura ~o~e di Globo, rotando 
bensl, ma piegato in forma di cuore ~ e tenevafi fopra L'b S . 
il petto pendente dal collo. Di quefia parlando Macro., nar:,~~: 6~tur. 
bio afferma, che ne' primi tempi di Roma non cónce .. 
devafi a' giovanetti, mache Tarquinio Prifco celebran-
do il trionfo per i Sabini gia vinti , fu il prhno a deco-
rare con quella il proprio figlio d'anni quattordici, in 
premio d' a ver egli uccif o e o lle proprie mani nella paf; 
fata guerra un nimico. Qyindi venne in ufo a' fanciulli 
n9bili, fupponendofr; che nel pQrta~la addoífo fi conci· 
liaífero buoni Augurj, cadendo in fimile f uperllizione i 
trionfanti Romani , che , tenéndola appefa con altri 
amuleti, credevano con cio di rimuovere da se lontana ~ 
ogn; invidia. Nella medaglia pero 'viene· decorat'a .la Pa. · 
ce co 'l f uddetto ornamento, in cuí altresl fiífa· lo fguar .. 
do, perche efpdmendo egli la figura del cuore fi vuol 
dinotare, che nulla di finto deve tramifchiarfi alla Pa· ¡ 
ce' ma e tenuta a comparire fempre fchietta' e fincera. 
Anche i Giudici Egiziani per fimboJo d' animo candidif-
fimo fe ne adornavano il feno, ne mai pronunciavano 
fentenza alcuna, _che non teneífero avanti quella figura 
ñorita tutta di gernme, e cafcante con catena d' oro dal 
eolio, dandole il no me di V.erita. Il Caduceo poi e lo fcet
tro propriffimo della Pace regnante; e _qul domina il capo 
d' un ferpente , per indicare la guerra da lui fopita ; ef. 

. fendofi accennato in altro luogo , come Mercurio mife 
pace tra due ferpenti col1a fua verga, alla quale poi i 
medefimi auviticchia~i, formarono il Caduceo ; certo 
e., che preífo a' Romani, i Legati della Pace appella· 
vanfi Caduceatóri. o ·ltre di cio A-ugufia vien chia.mata 
la Pace in pruova' ch' e conf egrata con Augurio' e CO• 
me Dea adora ta. Colle ali pu re agli omeri fi figura _Per" 

Tomo l. I · fign1-
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lignificare, ch'e11a no? ~.perpetuá, anzi che con rapida . 
veloc1ta fpeífo da no1 s 1nvola., ·e che pero deve eífere 
c-0n ogni diligente cautela cufl:odita. · 

'Anno quarto della Podeíla Tribunitia di Claudio 
fegnato nel diritto. di quefla Medaglia la .diverfi· 
fica in qualche forma dall' altra , fopra la quale 
a vendo gia baíl:cvolmente difcorfo, paífo ~lla fe-

. gpcntc. 

1ANchc qul l'anno quarto della Podeíla Tribunitia 
· di Claudia nella Medaglia e il difiintivo, che la 

rende differenziata dalla feconda f piegata di fo-
. pra. Reíla folo auvertire, come avendo Clau-

dia fedati i tumulti, ch' eranfi follevati nella Bretagna, 
prefe da cio motivo d' imprimere la Pace Augufl:a, che 
torna a c<:>mparire nell.a Medaglia feguente. 

E
E particolarita, che difringuono Ja prefente Me- · 

daglia dalle due f opranotate confiíl:ono nell'anno 
diverf o della Tribunitia Podeíl:A, che qul e il fef. 
to , e infierne nel titolo d' IMPERAT-OR XI. 

ef preíf o nel contorno del Dir,itto. 

V. I I. 

T
IBERIOS CLAUDIUS AUGUSTUS PON.; 
TIFEX MAXIMUS · TRIBUNITIA, PO· 
TEST ATE VIIII. IMPERATOR. Leggefi 
nell' Ifcrizione fatta alla tefl:a di Claudio; il qua· 

le nelJa parte oppofia oíl:enta un' Arco magnifico, fopra 
di cui oltre due Trofei alzafi una Starua Equefire, e 
nella fronte dell' Arco fia fcritto DE BRIT ANNIS,. 
cd' eccone la cagione.. . 

Era Claudio pieno di defid~rio di .efaltar le fue glorie col
la pompa d'un folenne Trionfor"é•;·pero fiava attenden
do l' opportunita di accignerfi aqualche infigne intrapre 
· . · . fa 



Cloudio. 
fa perguadagnarfelo . . ~eíla Je fi prefento in tempo, che 
la Bretagna, conquifl:ata gia daU' armi di Giulio Cefare, 
trovavafi agitata da fediziofi tumulti, con i quali difp°" 
nevafi ad, una manifefi:a ribellione, fenza piu voler ricon~ 

· fcere il dominio Romano, dichiarandofi offefa per non ef. 
ferie fiati refiituiti, conforme al patuito, i difertori. Giu
di~o per tanto Claudio, che quel Regno foífe campo a pro
pofito per farvi nafcere lefuepalme,eeoneífe procacciar· · 
fi il ~erico· del fof pira to Trionto. A' tal fine, unl fotto le · 
fue Infegne una potentiffima armata, colla qua le sferran· 
do dal Porto d, Oíl:ia, e fu pera te le procelle, che fi oppofe. 
ro alle fue brame, gitto I' ancore preífo a Marfig1ia, dove, 
meíf o pie aterra, attraverso la Francia~ e fi conduífe in fac· 
cia alla Bretagna. E poicbe avea comandato, che la: in 
quel Mare fi prefentaífero le na vi, che doveano traf portar· 
lo coll' efercito nel Regno tumultuante, fu prontamente; 
ubbidito; onde follecitamente auvanzandofi tr.ovoffi con 
forze poderofe a frenare perf onalrnente la naf cente ribel· 
lione. Vero e, che per d1omarla non ebbe ineíl:ieri di cimen· 
tarfi con incontri guerrieri, (anc~rche vi fia, chi fcrive, 
che pur egli veni1fe a battaglia) ma combattendo per Jui 
lo f pavento, chef orprefe i Britanni . fe li vide con ogni fa· 
cilita foggetti, e ridotti alla priíl:ina bhbed1enza giurata dl 
nuovo al Trono di Roma. Compito felicemente il f uo di. 
fegno, e fatti infierne altri acquiíl:i nell' Ifole Orcade, ordi 
no preftamente il f uo ritorno in Italia, e nel corfo di f~ 
li fei mefi computad dalla prima partenza rimife il pie• 
de nella fua Reggia. All' ora fu, die volle felicitad i fuoi 
voti celebrando con folenniffimo · Trionfo r imprefa ac .. 
cennata, la di cui gloria non termino co gli applaufi di 
quel giorno' ma affine fe ne immortalaíf e la rimembran-

. za venne per lei eretto un' Arco maeílofo, ed'eappuntQ 
I' impreffo .nella Medaglia. 

V" I I l . . 

L
A teO:a di Claudio, oltre i totoli fegnati nell' Ifcri· 
zione precedente ha q_u} feco rencomio di PA~ 
TER PATRIJE, einfieme.notatol'annodecimo 
della Podéfl:a Tribunitia,co'I quinto f uo Confolato. 

Fu COSJ vario il genio oi quefl:o Dominante' che non puO.dir-
fi appariff e egli cosl Padre della Patria, che tal volta non fi 
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mofl:raífe parimente Tfranno·. · S'~ gia accennafo piu ad. , 
dietro il di lui benefico amore verto· il ·p~polo Romano~ · 
non meno coUa fabbrica difpendiofa, nia utiliffima del ·-' .~ 
Porto d'Ofiia, che coll' abbondante proviggione di gra- · 
ni da eifo procurad in tempo, che il pubblico ·grande-· 
mente ne penuria va. Aggiungo ora, che in pruova della; 
fua paterna beneficenza d~~~vo a con1un commodo l' ac
qua piu di quaranta miglia· difiante da Roma per Acque· 
dotti cosi ampi, magnifici, e fontuofi, che meritarono po
fcia eíf er difiinti dagli altri con denon1inazione particola
re, di Aqua Claudia . Ne lo ritraífe _da queft' opera real. 
mente maravigliofa il do ver f paccare alcune montagne 
per farvi correre il Canale, ne l' obbJigo di piantar nelle 
valli Archi altiffimi per foíl:enerlo. Volle di piu accrefcer 
l'acque del Tevere, per renderne piu commoda la navi· 
gazione' ma per ultimazione del f uo penfiero concepl un' 
imprefa, che su le prime poteva atterrirlo, quando egli 
con un·cuore da Cefare non fi foífe applicato ad' effettuar· 
la. Qyefia f'u feccare onninamente il Lago Fucino, a og· 
getto di derivar~ come diffi, piu piena nel Tevere, e nel 
tempo medefimo guadagnar il fondo del Lago per,ridur-
lo a portar utile, con farne campi da coltivare. Trenta 
mila vomini per dodici anni continui travagliarono inc~f· 
fantemente in tal la voro, per cui, oltre alle molte difficol. 
ta, che incontraronfi, fu neceífario aprire un gran Monte 
di pietra viva per il tratto feguito di ben 1 tre mila paffi .· 
Non folo perocolr opere fuddette, madiedealtresl Clau· 
H.io dimoflranze di Padre benefico: e con rimettere in li· 
berta gl' imprigionati ingiuílamente da Caligola; e con 
ridonare la Patria a coloro, che ·per col pe lievíffime eran o 
fiati dal medefimo punid colr efiglio: e con dare benigna• 
mente il perdono a quelli, che apertamente eranfi op-
pofii alla di lui fuprema efaltazione. . . · 

Circa il quinto fuo Confolato non accade partirfi da Sve· 
tonio, che ce ne fa l' attefiazione fcrivendo: Con[ulatu.r 
f uper priflinum quatuor gej]it: e diíl:inguendo i tempi di ciaf. 
cheduno di effi fiegue a dire: Ex quibus duos primos jun81m, 
{equentes per interva/Jum, quarto ·quemq;anno,femeftrem noviJli· 
mum, himeftres C1Btero1. . 

La Corona Givica nel Rovefcio tiene nel mezzo i feguen· 
ti caratteri: S. P. Q_R. P. P. OB. C. S. cioe SEN A TUS 
POPULUS.Qi ROMANUS P ATRI PA TRILE OB 

· · IVES 



Claudia. 
CIVES ·SER.VA TOS. Ho· gia auvertito altrove, com.e · 
la eorona Civica compofta con ramofceJli, e f oglie di 
Quercia donavaft a que' foggetti, che avevano marcato ·· 
i) proprio coraggio nel ·difendere la falvezza de Gittadi. 
ni Romani. Cofiumavafi tener pendente una tal Cofa· 
na fopra la Porta del Pa]azio Imperiale, volendo, che ._ ·. 
quefi' oggetto dinotaífe, che il Po.polo di Roma ·conofce· 
vafi difef o, e protetto dal proprio Principe. Come · poi 
giufiamente foífe attribuito a Claudio l' onore .del f ud• 
detto ornamento puo in · parte argomentarfi dallo fcritto 
di fopra, e infierne dedurfi dall' eífer egli fucceduto nell: 
Imperio con fentimenti, & .operazioni diverfe dalla Ti,- · 
rannía di .Caligola, fotto la cui barbarie temevano ogni 
giornoeffer mortiiCittadini di.Roma. 'f.uttavia eífendo 
Claudia, come accennai, di genio atfai variabile die ancor 
egli motivo di farfi credere tal volta piu difiruttore, che 
confervatore della Romana Cittadinanza. Certo e' che In Claull. 
Svetonio ci riferifce come inquel giorno iíl:eíf o, in cui fo· 
lennizo le fue nozze con Agrippina , quafi fefieggiando 
col f angue l' inna1za mento del la madre d 'un N ero ne, punl 
barbaramente trentacinque Perfonaui dell'Ordine Pa. 
trizio, e piu di trecento del rango Equeíl:re, e ne fulmino 
il comando con una sl negligente inauvertenza, ,che reca- · · 

· togli dopo da un Centurione l' auvif o d' eífere gia fl:ata la 
fentenza efeguita, contra certa perf ona Confolare in con~ 
formita di quantoegli avea ordinato, moíl:roffi forprefo 
come a nov ita inaf pettata., e a guifa d' attonito nego d' a· 
ver comandata la di 1 ui morte. 1 pregiudicj pero, che in . 
molte operazioni finifire danneggiarono la Fama di Clau
dia, fortirono principalmente da' i pra vi indirizzi de f uei 
Liberti, in . balía de' quali lafciandofi, fcredito quel buon 
nome, che per altro averebbefi procacciato, e mantenu-
to qel decorf o del f uo Cef are o Dominio. · 

IX. . ' . 

E Sfendo logori, e mancanti i caratteri nell' Ifcrizia. 
ne penf o debbano rif arcirfi, e intenderfi nella fe· 
guente forma: TIBERIUS. CLAUDIUS C.tf:· 
SAR AUGUSTOS GERMANICUS PONTI

FEX MAXIMUS TRIBUNITIA' POTESTATE 
PATER PATRI~. . ~· · .· . Nell' 



Xipbil'. ex lib. 
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Nell' altra parte comparifce íl:ampato il volto di N erone.gio

vanetto colle parole intorno, che dicono ! NERO 
CLAUD C~ DRUSUS GERM PRINC JUVEN·T. 
cioe NERO CLAUDIUS Ck:SAR DRUSUS GER· 
MANICUS PRINCEPS JUVENTU.TIS. 

·Véde finalmente Agrippiria profperati i fuoi voti. mentre 
nel titolo accennato di Claudio viene ef preífa l' adozio
ne fatta dall' lmperatore a vantaggio del di Jei figlio Ne~ 
·rone. Era gia nato da Meffalina Britannico a CJaudio, e 
a luí dovevafi la fucceffione nell' Imperio; ma con arti ·
cosl fine feppe maneggiarfi Agrippina, che induffe il me
defimo Claudioapofporre il proprio fuo figlio, & adot· 
tarfiNerone dichiarandolo erede dell'Imperio. Non du. 
bito l' altera Qonna per procurare il compimento deIIe 
fue brame di fpignere alla rovina molte nobili Matrone, · 
nell' eíl:erminio delle queli ebbe funeíl:a parte Lollia Pau~ 

1 lina, Ja di cui tefia, a di lei iftigaz.ione' recifa non peral-
',tro motivo ,fe non perche a vea f perate una volta le nozze 
di Claudio, eff endole porta ta f otto gli occhi, affine la ri· 
conofceife, ed' accertaife i col pi di fua fierezza, fiette al. 
quanto perpleffa nel rauvifarla per deífa, eperchiarirfe
ne, le aprl Ja bocea, e rimiro attentamente i f uoi den ti, 
fa pendo che in queíl:i poteva diíl:inguerla; poiche r in fe. 
lice gli avea diverfi dalla dentatura comune agJi altri. 
No'n refioClaudio ·di fuggellare l'ingiuíliz.ia fatta a Bri
tannico con un' -altra azione, e fu fpofare Ottavia fua fi. 
glia con Nerone, che a riguardo dell' eífer egli adoctato -
dallo íleífo Claudia le veniva a-d'etfer Fratello. E'vero, · 
che antecedencemente Ottavia venne emancipata dal Pa • . 
dre, cioe Hberata dal fuo dominio, e meffa in pieno ar· 
bitrio di se medefima, tuttavia parv~, che H Cielo, an
che co' prodigi mofiraífe difapprovare quel matrimonio, 
giacche nel giorno medeíimo delle nozze dieffi a vedere 
tutto comprefo da fuoco prodigiofo , forfe prefago di 
quelle ceneri, che. do vea f pargere per Roma lo f pietato 
Nerone. -

Princeps Juventuti1 viene egli qui nominato, ma dallo fcrit- . 
to altrove puo intenderfi tutto quello appartiene -alJa 
f peciofita del nobiliffimo titolo. · · 
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TA V OLA QUINTA. .. 

NER O NE~-
ME ·n A G b l A. 

I. 

--· _-===== L fanguinario moíl:ro, che alzato fopra il 
-===- ------ ~ . =- Trono di Roma fe ne ferv1 come di Cat· 

· tedra per infegnare alJa Tirannía nuovi 
dogmi di crudelca, m' inteft N ero ne , co
pre nella prefente Medaglia f otto ·giova
nili fattezze la ferocia d' un genio di fu· 
manato. Tiene per Ifi·rizione: NERO 
CLAUDIUS DRUSUS GERMANI· 

CUS PRINCEPS JUVENTUTIS. ·e¡ auvifa Tacito~ 
chel'annoquatordicefimo dellafuaeta contava Nerone, 
all' ora che fu detto Princeps Juventutis, d ignita, che affine 
fpiccaffe con piu decoro veni va d' o.rdinario accompagna· 
ta dall' Augurato, o Pontifiéato, al quale era promoffc. ~I 
nobil giovane fatto capo delle·fcelte fquadriglie, poiche . 
rifpettavafigia adottatoper figliodall'Imperatore. Con 
rifleffo alla medefima adozione vanta Nerone i nomi di 

. Claudia, di Drufo, e di Germanico, effendofi pria chiama· 
to L.DomizioNerone. E" in tanrocofa notabile,cheA· 
grippina interrogando Caligola fuo Fratello qual nome 
doveífe dare al figlio, che le era nato, egli accennaJ?do fuo 
Zio, che all' ora nella Corte correva in concetto di fciocco, 
rif pofe, per ludibrio, dicendo: chiainarelo Claudia. 

La faccia oppofta della Medaglia ci da allo [guardo una ~a· 
tera, un Lituo, un Tri pode, & un Simpulo colla dich1a• 

razione 



7z Tavola Q!!inta 
razione intorno, che dice.: .. SACERD. COOPT. IN 
OMN. CONL. SUPRA'. NUM. EX S. C.: cioe SA
CERDOS COOPTATUSIN OMNIA CONLEGIA · 
SUPRA' NUMERUM EX .. SEN A TUS CONSUL
TO . . 

Tra gli altri molti pri v ilegi, ch' ebbe A uguíl:o riel f uo felicif-
Dio11. lib. 51; fimo lmpedo, uno fu di potere a f uo piacimento coftituire 

Sacerdoti fenza obbligo alcuno di contenerfi nel numero 
per effi prefiifo. Qg'.indi, come fcri ve Tacita, efalto Clau· 
dio Marcello f uo Ne pote, ancore he giovanetto e lo la di-

AnnaJ; 1~ 

Vcllejus lib.1i'; 

'Ezechicl. 
Spanbcm. Di. 
fcrt. 8. 

Lib.29~ 

gnitA di Pontefice, imitando inqueíl:o il favore~ ch' egli 
medelimo ricevette in eta per anche tenera da Giuli0-Cefa
re. Un tal coftume venne feguitato da altri linperatori, i 
quali procuraroho, che i Príncipi dichiarati loro figli, e 
f ucceff ori foífero infigniti co' titoli non f ulo di Ce fu.re, e di 
Príncipe della nobile gioventu, ma coll' onore altresl di 
Sacerdozio fublime. Con queíl:e regole governoffi Clau
dia nell' inalza~ento di N erone, volendolo eletto per 
Conf ulto del Sena to non fo lamente tra Pontefici, rna an-
cora tra gli Auguri, tra i Septemviri Epuloni, tra i XVviri 
S acris faciundis, tra i Sodali Auguílali, e era i Salii; e quef
to ·e il · otivopercuiveggonft impreffi nellaMedagliagli 
accennati firumenti Sacerclotali. Ne' tempi pero della Re· 
pubblica non corre va queíl:a facilita di promuovere al Sa
cerd.ozio giovanetti d' eta troppo frefca; e ancorche per 
attefiazione di T. Livio foífe Cn. Domitius Aenobarbus oppidiJ 
adole[cens S ~cerdos let1ut, e, per aíferzione di Svetonio, Giu
Jio Cefare d' anni diciafette veniífe creato Flamine Diale, 
tutta via il medefimo Li vio parlando·dell' Augurato di T. 
Sempronio Gracco proteíla, che cio accadeva in quegli 
anni beri di rado : Augur T. Sempronit1s Gracchus admodutn 
adole[cens, quod tune perra1·um in mandandis [aecrdotiis erat. 
Auverto qui come anticamente non fu fempre libera ai 
Collegi l' autorita di coottare Sacerdoti. In fatti.negli an .. 
ni di Roma6o8. eífendo Confoli Q_FabioMaffimo,e L. 
Mancino, C.LicinioCraífotribuno della Plebe pubblico 
una Legge, in vigor della quale la coottazione de' Sacer· 
doti fi trasferiffe dal Collegio al Popolo; cos! nell' anno 
65 o. eífendo Conf oli C. Mario, e L. Aurelio, Cn. Domizio , 
Enobarbo Tribuno pur della Plebe, e i\.tavo di Nerone 
amareggiato da' Pont~fici, perche non l' aveífero furro· 

. gato in tal dígnita a f uo Padre decreto , che foífe ben e· 
fido 

' 



Nerone. 7J 
ficio non de' Collegi, ma del Po polo il coottare Sacerdoti; 
cio non oftante, perche quefi:o non doveva ingerirfi nelle 
coíl:ituzioni Sacerdotali, · fi formo un Corpo di díciafette 
Tribu, con ordine, che il f oggetto da quella parte de ter· 
minato foffe indifpenfabilmente coo~tato dal Collegio. Paterculus 

. ~~ 

I l. 

N ERONI CLAUDIO DRUSO GERMANI• 
CO CONSULI, leggefi intorno alla teíl:a di 
Nerone anche qul giovanetto; e perche il rima· 

· nen te de caratteri e conf umato, penf o· vi fi .deb· 
ha intendere: DESIG. cioe CONSULI DESIGNA TO. 

La parte oppofia ci dimofl:ra un Clipeo colle parole: _ 
EQ!JESTER ORDQ PRINCIPI JUVENTUTIS. . .. 
D1ffi Clípeo, e non feudo, perche queílo, come fcrive Lib. 6• 

Polibio, era quadrato, o pur ovato, dove quello appa· 
riva rotando. _ 

Scriffi gia parlando di Cajo, e Lucio nepoti.d' Augufl:o come 
que' Principi furono regalad da i Cavalieri Romani di 
due preziofi fcudi; eccoun fimile donativo fatto dall' Or-
dine Equeíl:reaNerone confiderato comePrincipe della 
.piu ragguardevole gíoventu. E in realta feppe egli·su le 
prime captivaríi la beni volenza d' ogn' uno' a fegno' che, 
falito dopo ful Trono, i Romani rendevano grazie a' loro 
Dei, per aver ottenuto in Nerone un Priricipe, che con 
andamenti molto plaufibili infinuavafi felicemente negli 
altrui affetti. Moderare i tributi, che paga vano Je Pro· 
vincie: dif penfarc con man genero fa al Po polo, & a i S 1 .. 
dati groíf e focrime di cont:anti; aíf egnare a' Senatori pove .. 
ri prouvifioni abbondanti col danaro della Camera ln1pe. 
riale: renderfi affabile a tutti con tratti cortefi, e maniere 
umaniffime: bilanciare amorofamente la giuíl:izia. colla .. · 
clemenza, finoadole.rfi di faper fcrivere, quand'eracof. 
tretto a fegnare qualche fentenza di marte, erano i fenti· 
menti, e le azioni di N erone educa toco' pritni amniaefira .. 
menti di Seneca ; ne chiunque fopra di quelle diícorfo 
aveffe' poteva giamtnai indurfi a credere' il pedido, r im· 
puro, il barbara natura le' che quafi ferpe fotto a que' fio. 
ri occultavafi: tanto piu, che: ex Augufti pr"fcripto impera. 
turum [e profef{us, neq; liheralitatis, neq; c]ementite, nec comita· Sveton.in N~• 
tis quidem exhibendee "llam occafionem amifi&. ro11, ~ 
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74 . Tavola Qf!inta 
Cade qul fra tanto in acconcio lo fl:endere qualche notizia 

f pettante all' Ordine Equefl:re nominato nella Medaglia. 
Era queíl:i pet gloria, e dignita proffimo al Senatorio; e 
poiche a ccrti tempi coflumavafi leggere pubblicamente 
il Catalogo di que' Soggetti, che íl:a vano regifrrati nel ran· 
go f uddetto, ve ni va riconofciuto come Principe del nobi
liffimo Ordine quegli, che innanzi a tutti nel primo luogo 
fentivafi pronunciato. Siccome se in tal recita tacevafi il 
nomedi qualcheduno; con queflofolo intendevafi caífa. 
to dal ruolo, ed' efcluf o dall' Ordine Equeíl:re. Era poi O• 
pera del Cenf ore ammettere in efio ·nuovi Perf onaggi, a 
¡· quali accordavafi, oltre il clavo Anguilo, a differenza 
del Lato proprio de Senatori, I' onore altresl dell' anello 
d' oro acciocche foífero con quegli ornamenti non meno 
in se decora ti' che dagli altri difiinti. 

( 
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Nerone.· 
Tiene poi Giove con la ftnifl:ra mano un' Afia, poiche nelle 

Afie riconofcevano gliantichi nonso che divinita,onde 
in loroadoravanoiDei;eiDei medefimi frequentemen
te figura vano ne' fimolacrj coll' Afia in pugno. Anz,i ne' 
riti della fuperíl:izione Egiziana un femplice bafloncello 
dirizzato credevafi fimbolo di Deita. Q!!indi non dovre· 
mo fl:upire al riflettere, che Aleífandro Ferreo confagro, 
e venero co' fagrifici eom~ una divinita, quell' Afia, con 
cui uccifo avea Polifrane fuo Zio. Si come non rechera 
maraviglia,_ che i Cheronei, Popoli della Beotia, dife· · 
gnando onori divini aUo Scettr<;> d' Agamemnone, per 
conciliarglieli piu f olenni, gli deífero no.-ne non . piu di 
Scettro, ma d' Afia. - . 

. IV. 

I N ten to ad' onorare la Mádre f ua provafi N ero ne col· 
la prefente Medaglia, nella· q uale v eggonfi per l' una. 
parte le teíle unite di Nerone, ed, Agrippina con in. 
torno : NERO CLAUD. DIVI F. CLES. AUG. 

' GERM. IMP. TR. P. COS. do~ NERO CLAUDI-
US DIVI FILIUS Ck:SAR AUGUSTUS GERMA~ 
NICUS IMPERATOR TRIBUNITIA' POTESl'A· 
TE CONSUL. E per l' altra due Figure, che pur rap
prefentano N ero ne ,.ed' A gri ppina . N ella mano alla figu .. 
ra defira vedefi un Segno militare fopra u~o Scettro, dove 
la figura finifira tiene un' Afia infegna non men Reale~ 
~hedivina; fiedono amendue in un Carro tiratodaquat
tro Elefanti;e tutto reíl:a impreff o EX SEN A TUS CON .. 
SUL TO, colle parole , che dicono AGRIPP. AUG. 
DIVI, qui nella mancanza de caratteri deve intenderíi 
CLAUD. NERONIS CLES. MATER, cioe AGRIP
PINA AUGUSTA DIVI CLAUDII NERONJS 
Cr.ESARIS MATER. . 

· Non fi regalo fempre col medefimo tenore verfo la Madre 
N ero ne, perocche da principio la rif petto efaltandola con 
fpeciofiffimi onori, pofcia, cangiatofi in vip~ra; non die 
ripofo al fuo veleno, fin che non. vide 'ª~erato quel ven· 
tre, da cui egli a ve va f ortiti i f uol natali. Succeduto a i 
lauri Augufii dopo la morte di Claudia permife, che il 
governo dell' Imperio ft appoggiaífe a' configli, & a' VO· 
lerid' Agrippina. Ella pero non ebbe coraggio baíl:ante 
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7 6 Tavola ~inta 
percomandare .alla nativa fuperbia i1 contenerfi traconfi
ni modeíl:i' ma rifolveva difpoticamente ne gli affari piu 
rilevanti, ammetteva i Lega ti de lle Provincie , f pedi va 
lettere, & ordini a' Principi, e Redipendenti, e gl' interef. 
fi tutti di flato prendevano il motoda'fuoi arbitrj. Era 
pronta "in correggere gli andamenti di N erone ,s' egli tal- . 
volta trafcorreva in azioni non approvate dalla di leí con· 
dotta; come fece, benche fenza frutto, quando intefa la 
prodigalita del figlio nell' ordinare un donativo di cento 
mila monete d'oro ad' un foldato Pretoriano, comando, 
che tutta q u ella gran f omn1a fi fiendeífe f otto gli occhi di 
N ero ne, acciocche veggendola conof ceífe, e di fa ppro·vaf
fe l' incauta f ua profufione; ma il Principe fu sl lantano 
dal pentirfene, che anzi rimirandola, die ordi ne íi raddop-

Xipbilin. i11 piaífedicendo: nonput{lvi me .tamexiguum munus dedif[e. Non 
Ncronf • feppe fra tanto Agrippina mantenetli nel f ublime poíl:o, in 

cuí fedeva, ma etfendo Donna, come accennai, arrogan
te, e fafiofa pretefe reggere lo fcettro di Ro1na con autori
ta cosl libera, ch' eccito lo fdegno di Seneca, e di Burro, 
l'unoCapitano de Pretoriani, e J'a1tro Precettor di Nero· 
ne. Eífaggerarono effi con tal energía la pre potenza d' A· 
grippina dimofirandola troppo contumeliofa a chi era 
Sovrano, che quefti pria calle doglianze, pofcia co pre· 
teíH di volere fcender dal Trono, e ritirarfi a Rodi, per . 
f ottrarfi dalla predominante alteriggia di f ua Madre, co. 
mincio a f ufcica_rle contro !'odio de11a Corte, india indeb· 
bolirle la potenza, e privarla delle prime onoranze, e final· 
mente, levando le Ja fo lita guardia de Germani , cacciarla 
di Palazzo, e ridurlaavivere foloase fieífa ·nellaCafa di ' 
Antonia di lei A vola. Ferl altamente queíl:o cambiamen· 
to di fortuna il faílof o, e tumid"o cu ore di Agrippina, che 
pero ebbe audacia baHevole perminacciare la depofizio
ne dal foglioaNerone rimproverandolo condire: Ego te 
lmperatorem feci; intendendofi, che con qüella mano mede· 
fima' colla qua le a vevalo follevato' r urterebbe altresl giu 
dal Trono. Ne fi contenne il di Jei rifentimento folo in pa
role; ma per difporregli effetti della fulminata commina
zione, dieffi ad' accarezzare Britannico legitimo f ucceífo
re ali' Imperio come figlio di Claudia, ad' atnmaífare gran 
copiad' argento, ed' oro, e captivarfi i Ca pi de lle milizie, 
e if oggetti princi pali di Ron1a, con procedure di cosl aper
ti pregiudicj al figliuolo, ch' egli pienamenteirritato pre-

cipito 



Nerone. 
' 

cipito il f uo fu rore' & , a dif petto della natura, che recia~ 
ma va, delibero di uccidere la Madre. L' atrocita pero del 
misfatto obbligo i f uoi penfieri a meditare gualche via fe· 
creta, per cui poteífe f pigner la Madre alla fatalita del f uo 
termine. A' tal fine ten to di fchiacciarla con far le rov ina
re addoífo il tetto di notte tempo, mentr' ella dormiva; ma 
temen do foífe fcoperto il f uo difegno, procuro f obbiífarla 
nel mare ;dando ordine fi rovefciaífe. la Na ve, che la por
ta va; ma non percio l' animofa Donna fu perduta; poiche 
bravamente núotando fi f pinfe alla f piaggia, e fi conduífe 
falva ad' una fua Villa; ne pote gia ella fofpettare antece· 
.dentemente le frodi del figliuolo, poiche queíl:i, nello f pie· 
carfi la Madre per entrare nel prepara to na v iglio, frmulo 
un teneriffimo affetto verfo di lei, e, ba.ciandole piu volte 
lemani,egliocchi, con lagrimetraditrici la licenzio con 
tai enfi: Mea Mater vale ~ea e aufa, (y cura valetudinem tuaf1.1, Dioa. lib. 6o. 
egoquidemcertctua,au1awvo, tJ regno. Ridotta in tal men-
tre Agrippina a' manifeíli pericoli di fua vita, non ammife 
piudubbio intorno all' infidie, che gli ~endeva Nerone, il 
quale informato di quanto era auvenuto, giudico neceífa. 
río l' ef eguire a perta mente il f uo pen fiero; giacche operan· 
do con fecretezza non riufci vagli il difegno. Cio non of. 
tante per mitigare i rimproveri, che in un fatto s\ barba ro 
egli teme va dal pubblico, fin fe, che Agerino f off e manda· 
tario d' Agrippina, e venuto per di lei ordine a trafiggerlo 
con quella fpada, che g]i fece gittar a' pi~di pria di chiuder· 
lo in carcere. Pofcia fped! Aniceto co'l comando di ucci-
dere Agrippina, in modo pero, ohe apfariífe f vena ta f pon· ~ªí~~us An
taneamente da Se íl:eífa, per Or.fQfC de ÍUO delittQ, nell' a· na• I .I4. 

ver procurata la morte al figliuolo. Port~ffi adunque il 
rnenrovato Aniceto ad' ul~imare il defiderio di N erone, 
ed' appena il vide Agrippina ,. che imaginandofi ,¡} fine di 
tal ven uta, fnudoffi il ventre, e gr ido: · bunc tu percute Anice~ Xrpbil.i11N1-
1e, per(Ute, quoniam peperit Neronem' e all'ora fu, che videfi ron#. 
a u verato il prognofiico fattole, cioe che il figliuoJo efal-
tato al Trono dovea col di leí fangue contaminarfi, alche 
pero ella rif pofe: Occidat, dum imperet. lntefa ch' ebbe Ne-

.. ron e la di lei morte fcriífe fu bito a] Sena to Jettere tutte fie· 
fe nella narrativa di moitiffime fcelleraggini addoífate a 
fua Madre, e nell' amplificare l' efiremo pericolo, ,¡n cui 
fino aquel punto egli era fl:ato; poiche Agrippina incef
fantemente· gl' infidiava alla vita; ed' erano i Senatori in 

· quegli 
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quegli anni venuti iri tanta calamita,che in vece di rimpro
verare l' abominevole crudelta del Principe, l' adularono 
con V ilta, e gli rif pof ero con affettate, ed' empie congratu· 
lazioni; ne vi fu chi fi muoveíf e a deteíl:are il misfatto di 
Nerone, fe non l'Inferno-iíl:eífo, che non manco atter
rirlo di notte tempo, aífediandolo con ifpaventofi fan
tafmi, e llordirlo di giorno, freinendogli all' orecchio col 
fvono firepitofo di rrombe non·vedute. · · 

Mi rima ne ora da f oggi ugnere per pie na intelligenza del Ro· 
vefcio nelP accennata Medaglia, come il cofiume di con· 

. , durre i. Perf onaggi, o pure le loro im1nagini f opra le Qya
drighe degli Elefanti nell' incidenza de giuochi, e delle\ 
pompe Circenfi ebbe la fua origine fotto Tiberio, il qua· ' 
le infierne con Livia fua Madre volendo celebrare con 
pubblici onori la felice memoria d' Áuguílo , . collocaro
no Ja di lui Sta tu a d' oro f opra un Cocchio, che condot
to dagli Elefanti giro intorno al Circo Maffimo accom- . 
pagnato dagli applaufi di tutta Roma. E quin:di ben . 

. fpicca la fu~erba alteriggia di Nerone, ed' Agrippina, 
poiche pretefero, fedendo in Carro fimile, ottener quel• 
le glorie, che parevano f olo deíl:inate alla rimembranza 
di quelle grand' anime , che partite .dal noftro Mondo 
fupponevanfi dalla folle credenza de Romani divini
zare. 

Lo Scettro co 'l Segno militare dell' Aquila legionaria, che 
fla nella mano della defira figura, era infegna de' Magif. 
trati, e de' Prefidenti alle Provincie, e i medefimi Impe. 
ratori f ole vano portarlo fopra il Carro de lor trionfi. 
Ci da di quefto fofficiente notizia S. Ifidoro, dove favel-

. . la,ndo de' trionfanti Romani cosl parla : Scipionem cum 
1
Lib.

8
JEtirn,o • . · fceptro in manu gerebant ad imitationem viélorite Scipionis, /jcee 

og •. ~!~ ~ ·,,, (y Scipio baculus jie, quo bomines irmituntur, unde (:')' ille pri-
. : . . mus e orneliu.t J' cipio . appeJ/atas eft ' quia in foro pater ejus ere· 

fUS innixus eo. amhulahae , f uper autem Aqui/a fuperf edehat ob 
indicium ,- guod per ruilloriam guafi ad fupernam magnitudine1n 
accederet. ~ . . 
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Nerone. 19 

A Tefhl di Nerone laureata col titolo NERO 
CJESAR AUGUSTUS, el' ornamento della par. 
te anteriore ~ella Medaglia . N ell' oppofia com-
parifcono due figure, l' una delle quali f picea col 

capo radiato, e tiene colla delira una Patera, e colla fi· 
nifl:ra un' Afia pura, dove l' altra ha pure una Patera 
nella man defira, e f oílenta due Cornucopia colla fi if· 

. tra, e vi ft leggono intorno le parole AUGUSTUS 
AUGUSTA. 

11 nobiliffimo fangue de primi Cefari termino il fuo corfo 
nelle vene d' una fiera, che fu Nerone; volendo pero e· 
gli glorificare la rimembranza de f uoi coronad Maggio. 
ri, procuro di eterna re Auguíl:o ,. e Livia f ua Av ola con 
fiatue erette alla di loro imn1ortale memoria. 

A' fomiglianza di quelle fo o le due. figure impreífe nella 
Medaglia, rapprefentandofi nella deíl:ra Auguíl:o, e nel· 
Ja finiíl:ra la medefima Livia . Adoravafi gia quel Prin· 
cipe come collocato tra' Numi; qnd'e, clie gli fi fregia 
la fronte co' raggi, e gli fi mette nell' una mano la Pate· 
ra, ch' era a guifa d, una Tazza larga, e fparfa, e fervi-
va per verfare il vino fopra i fagrifici' e nell' altra r Af. Varro lib. 4. 
ta, fimbolo, come altrove diffi, di rifpettata divin·ta. d~ling.LR1i11. 
Li via altres1 fé\ pon1pa di fimil coppa, a riguardo d' ef. 

. fere anear' ella diviniza ta, e vi fi aggiungono due Cor· 
nucopie per celebrare cosl la·di lei f eco dir.a, come I' ab
b.ondanza delle Jelicita per eífa prouvenute all' Impe· 
r10. 

B
I nuovo Nerone Iaureato chiamafi NERO C~· 
SAR AUGUSTUS, e nella faccia contraria 
.ef pone la Concordia; la qua le come Dea ve ne· 
rata da' Romani tiene la Coppa de Sagrifici, e 

come che da tal Diva nafcono feliciffime fortune, f of. 
tenta per fimbolo di queíl:e il Corno di dovizia. M . Tul. 
lio f uppone , che la Concordia venga cos1 denominara 
daJl'unione de' cuori; benche altri aíferifcano appellarfi 
con ~al vocabolo , perche ficcome piu corde ben concer· 
tate convengono in una grata armonia, cosl piu animi 

con 
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eón la mutua loro intellig~nza accordanfi in uná perfet· 
ta Concordia. · 

Regno per ~ualche tempo la Concordia nella Corte di Ne. 
rone, e fu quando il moíl:ro, occultando per anche la 
barbarie del ferociffimo genio , p~aticava ogni rifpetto 
verfo la Madre,'percui all'oramofrrav.a di nodrireque' 
fentimenti 'che convenivaníi ad' un figliuolo; ed' e noto, 
come nel bel primo giorno del f uo Imperio do vendo de· , 
terminare il Segno militare al Tribuno di guardia gli 
diede: Optimam matrem. Fomentava parimente la Con· 
cordia co'l Senato,al quale, rié:evendo tal volta compli
menti di gentile ringraziamento, rifpondeva con animo 
tra confufo, e modefl:o, che gli aurebbe graditi quando 
ne a veff e potuta produrre la ragione de' meriti. Cosl co' 
Cittadini, e co'l Popolo procurava convenevol Concor· 
dia, che poi frranamente cedette il luogo a quelle furie, 
che lo sfreqato Tiranno f parfe per Roma, con frequen· 
ti fl:ragi, non men de' nobili , che de' plebei, e con iíl:er· 
minio deplorabile dell' iíl:eíf~ fua Patria incendiata ; e 
benche da principio fi proteíl:aífe fe ex Augufli prtt[cripto 
imperaturum: cio non oíl:ante cambib pofcia efemplare, e 
prefiggendofi per Idea de propri andamenti l' Imperio 
dello fpietato Caligola fuo Zio, nell' imitarlo lo fu pero 
facilmente exiftimanJ lmperatorite majeftatis, ac poteftaeis eJ[e 
efficere, ut nemini ne in pcjJimiS quidem rebus &ederee. 
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~~~~~~ L vizioedi fembiante cosl diffotme, che 
vergognafi ·comparire ne lle fue pro pie 
fattezze, e pero, fotto aHa corteccia di 
qualche bene occultandofi , tanto piu 
fortemente appoggia i fuoi inganni , 
quanto men teme ch' cffi vengan o rau-

- vifati, e deluíi. Cosl Nerone fortito ~1-
- la luce per comune rovina porta fe.co 

per fregio la Salute, la qua le, o fi confideri come al fuo vi
v~re dovuta 'o ft guardi come da lui al pubblico procura· 
ta, non fi truova, prefcindendo da' primi tempi del f uo do
minio, convenienza alcuna d' appropriargliela : IM PE- · 
RA TOR NERO CIESAR AUGUSTUS, qul egli 
chiamafi; e la Dea Salute fiede per ornam~nto nell' altra 
parte, con in mano la Coppa u fata ne fagrifici, e connota· 
to di Deita, come fcriffi di fopra. Fu una volta incommo
dato da grave infermita Nerone, ma della falute in cui fi 
rimife volle fervirfi a' dan ni di Rubelfio Plaúto · vomo inft
gne, e tanto accreditato, che il Po polo di Roma fcorgen· 
do pericolare la vita del Tiranno difegnava crearlo fuo 
f ucceífore. E quell:o folo baíl:o, perche il corona to motlro 
fulminaífe il ·pregiatiffimo Perfonaggio con fentenza mor· 
tale. Ufcire di notte per Je ílrade di Roma, ed' a guifa di · 
pazzo furiofo percuocere chi gli fi da va incontro, e dove 
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trova va refiíl:enz.a paffare dalle battiture alle ferite: porge
re potentiffimo veleno all' innocente Britannico figlio le
gitimo diClaudio: fommergere crudehn~nte nel mare il, 
g.iovanetto Rufrio Crifpino fuo figliaíl:ro :· perfeguitare 
atrocemente gl' innocenti Crilliani, fino a coprirli con pel
li d' Orfi, acciocche i cani, a' quali -gitta vanfi, con piu fie· 
rezza li laceraífero: v oler la morte de f uoi intimi confiden• 
ti , cioe di Burro, e di Seneca, q uefii f venato, e q u ello , f at
to pretefio di f umminiíl:rargli u_n ri medio alle fauci, atto!; 
ficato: condannare alla cieca nobili, e plebei non cercan
do alero motivo, e.he il f uggerirogli dagl' impulli della nati· 
va barbarie : concedere morí juj]is non ampliiu, quam horariam 
fpatium: metter fuoco in Roma, e, mentre quefl:a incene .. 
rivafi, prenderfi egli diletto nello fguardo dell' orribile in· 
cendio, ed' affifo fra tanto f opra la Torre di Mecenate can· 
tar lietamente l' eccidio di Troja : odiare apertamente ji 
genere umano bramandone lo totale fierminio' a fegno, 
che udendo uno a dire; dopo la vita mia vada il Mondo 
inprecipizio;egli foggiunfe: oqueíl:ono, il mio gufiofa· 
rebbe vederlo andar tutto in ~onquaíf o, mentre ch' io vi· 
vo:dariltitolodi beatoaPriamo, poich'ebbe la forte di 
mirare l' ecddio cosl deJJa fua Patria, come del Regno; 
tentar di perdere tutto il Sena to a forza di toffico, uccide
re, oltre la Madre, la f ua diletta Conforte Popp<;a, furo· 
no alcune delle piu illufiri azzioni di quel Príncipe,' che 
vantafi accompagnato colla Dea Salute. 

I I. 

N on in altroediverfa queíla dall'anteccdente Me. · 
daglia, se non che Nerone non ha qul ~l titolo 
d' Imperatore. · · 

1 1 l. 

I MPERATOR NERO CIESAR AUGUSTUS PA
TER P A TRI/E vien detro il Tiranno, che pur 

·L ª D 1 . mofl:ra nelJa faccia oppoíl:a la Dea Salute. Nella gio-
N;o~t oeezn vanile etad'anni diciafette trovavafi Nerone, quan-

, do gli fu efibito l' amorof o tito Jo di Padre della Patria; 
. ma e ben cofa notabile' mentre all' ora ' che le fue crudelta 

nonaveanoperanche autenticato in luiun cuordiTigre 

. , . 

, feppe 



Nerone. 
. feppe con modefl:a renitenza ricufarlo ; dove pofcia, e 
r ammife, e il te'nne in tempo' che dimofiravafi aífai piu 
Parricida, che Padre. E che tale egli foffe-non parra íl:ra
no, quando riflettafi al fentimento, che di lui ebhe fin ne 
natali Domizio fuo Genitore; il quale nel ricevere molte 
congratulazioni per la nafci~a del figlio , non ne paleso 
quel gradimento, che attendevano gl i amici, a cui anzi ri-
f pofe : Non fieri ullo. modo poteft, ut ex me , (y Agrippina vir . . . . 
honus na[c~tu~. ~gg1~ngo, che fe ben~ da prima· Nero~e 1f'~~J1j;~: 
fotto la d1fc1phna di Seneca, ebbe tah ammaefirament1, ~oni. 
che poteario diriggerlo a pro va rfi Padre della Patria, tut· 
tavia nel decorfo de' giorni il medefimo Precettore dif
truggendo co' fatti le dottrine infegnate diegli efempi co· 
sl pravi di vivere,che furono baíl:ev·ali ·a fc.reditare que• 
precetti morali, di cui facevafi virtuofo Legislatore. E 
vaglia il vero, eccone l' atteíl:azione di Xifilino, che ce ne . 
da piena notiz-ia col ragguaglio feguente : Sene ca reus f ac· __ 

. tlU eft multorum [celerum ,[ed prttfertlm quod cum Agrippina rem Jbl 
baber~t; nec el'J)m in hac re folum ,fed in plerifq; aliis contra[ acere 
'Vif us eft' quam philo[opbahatur ;_ cum enlm tyrannidem improbaree 
tyranni prt.eceptor erat: cum9; in(ultaret iis, qui cum Principibu.r 
ver{arentur, ipfe a 'P alatio non difcedehat. A/[entatore1 detefla. 
hatu~' cum ipfe regina.rcol~ret' tJ libertos. 'R_eprebendebat divite.s 
is cujus facultates erant te'I miJJies {eftertium, r¡uiq; luxum a/iorum 
Jamnabae r¡uingento.r Tripoda.r · hahuie ·de ligno cedrin.o , pedih111 
ehurnei1 fimiles, (;y pares int_er fe, in r¡uihu.1 ccenahat: ex, quihu.t> 
omnihus ea, qute { unt iis confentanea, quteq; ipfe lihidinose fecie 
f acill: intelligi poff unt. 'Nuptias enlm cum nobiliff1ma, atq; illuf
tri.ffirna f ~mina 'ontraii&: deJellabatur exoletiJ, idq; Neronem fa~ 
'ere do&ueral. 

IV~ 

Uella medefima Roma, che videfi vitrima confe.= 
grata al furo re dell' incendiario Tiranno, fi ef pone

- qui per lui galea ta , __ e fedente f opra f poglie milita
~......,. ri, foftentando colla man deíl:ra una Vittoria 

alata, che fia in atto di porgere una Corona. · 
Per due cagioni fi dimoíl:ra Roma guerriera palefandofi e 

galeata' e ferma fopra bellici arnefi; la prima e dedotta da 
Marte credu.to Padre di Romolo di lei fondatore ;e Ja fe· 
canda derivafi dal fuo propio talento, e genio,qualedi 

Tomo l. L 2 con-



84 Tavola Sefla , 
. ,onquifiare coll' armi, e manteneríi in poffeífo dell'Uni

verfo. Come Dea da' fuoi figli adorara · aveva Temeio. 
. . particolare, di cui parlo Prudentio cantandq: 

Lib. I. contra Delubrum '/:?..omte colitur nam ranouine (y ipf a 
Symmachum. · ' . J' ó ' . More Dete, nomenq; loc1 ceu Numen bahetur .-
Svcton.in Aug. Auguíl:o parimente le tributo onori divini, poiche: Tem· 

-pla in nulla 'Provincia, nifi communi [uo, 'R_om~q; nomine recepit. 
Ancorche pero i Romani veneraífero 1a _Patria, e come 
a Dea le erigeífero Delubri, e Sacrari; tutta via i Smirnei 
vanta vanfi d' a ver loro preceduto coll' efempio, ed' eífere 

Tatitus lib. 3· fiati i primi' che a Roma innalzaífero Templi . Qgefia 
Riflor. venerazione, con cuiadoravafi la fuppoíla Deita di Ro

ma non impediva fra tanto, che gl' iíl:effi Romani ricono· 
fceífero il N ume tutelare della me·defima; vero e, che in 
cio governavanfi con fegretezza, & il miíl:ero dell' occultá 
gelofia ºera' perche i loro nimici non l' invocaíf ero a pre· 
giudicio del pubblico, fe mai fi foffero auvanzati ad, af. 
fediar la Citta . Cofiumanza ben praticata anticamen· 
te da effi all'ora,che íl:avan battendo leCitta nemiche, 
poiche vaghi di ef pugnar le piu follecitamente, mediante 
]' afiillenza de' N umi tute1ari di quelle, foleva in cafo tale 
il Condottiero dell' efercito recitare una particolar pre· 

Lib. ~.S aturn. 
eap. 9. 

Ex S ammoni
eo Sereno lib. s. 
Rcrum rccon
dit. 

ghiera, che pur fece allo fcri vere di Macroliio fotto Carta· 
ginedicendo:fi Deus,ji Dea es, cui Populus, Civitafq;Car· 
thaginenfis eft in tutela; teq; maxime ille, qui U rbis hujus , Po~ 
puliq; tutelar11 recepifli' precor' ve11erorg; 'Veniamq; a vohis peto' 
ut vos PopuJum, C ívitatemq; C artbaginenfium de[eratis, loca, 
T empla, Sacra, U rhemr¡; eorum relinr¡uatis, ab{t¡; bis aheatis, eiq; 
¡> opulo' e ivitatiq; 'rnetum' formidin'm' oblivionem iniiciatil' pro- -
ditiq; 'R._omam ad me, meofq; veniatis; noftraq; vobis loca, Templa, 
Sacra, U rhs acceptior, prohatiorq;/it; mibi quoq; Populoq; ~oma· 
no' militihu[q; me is prtepojiti fiti.r' ut fciamus' ineelligamuf q; J•¡ ita 
feceritis, voveo vobisTempla, /udo{q;faél·urum. .--· 

Galea ta, come accennai , ed' affifa f opra f poglie guerriere 
Roma apparifce, a riguardo d, etfer ella Citta bellicofa, e 
d' a ver foggettato coll' armi il Mondo; gloria, che le fu 
realmente accordata, non da' f ognati Dei chiamati da 
Joro immortali, ma dall' unico, e vero Iddio p~r guider· 
done di quelle molte virtu morali, che in eífa fiorirono; e 
ne abbiamo in queíl:o il tefiimonio di S. Agofiino, che ca
si parla : quibus non erat Deu1 daturus vitam teternam, fi neq; 

L ib. 4· de e;. banc eis terrenam gforiam exceJ/entifjimi lmperii toncederee, non 
vi1.Dcicap.15. rcddc· 



Nerone. 
reJJereta, mertes honis artibus eorum, id efl virthtihus, qui!Ju1 
ad tantam gloriam pervenire nitehantur , grandezza realmen· 
te cosl vafi:a, che pote in verita cantare Ovidio: 

Gentibus eft ali is tellus data limite certo 2..F apor, 
1{omante fpatium eft Urbis, (:; Orbi.r idern. 

v. 

V Olle il fuperho Tiranno,che il Tempio di Giano 
iíl:eff o ferviífe di Teatro alla f ua ambizione; men
tre lo chiufe gloriandofi di a ver fiabilita la Pace in 
tutto l' I~perio. La memoria di quefia azione íl:a 

impre1fa nella parte contraria della Medaglia ., e f piegata 
colle foguenti parole : J ANUM CLUSIT PACE PO· 
PULO ROMANO TERRA' ._ MARIQi_ PARTA'. 
Varrone aíferifce, che Romolo fu il fondatore del Tem~ 
pio di Giano, e che l' innalzo dopo la Pace accordata tra 
lui, e· T. Tatio Re de Sabini. 

11 fecondo Re de Romani N uma Pompilio, dal quale, e non 
da Romolo riconofcono alcuni la fondazione accennata, 
fu poi Autore, che il Tempio f uddetto dinotaífe qua] fof.. 
fe il tempo di Pace, e qual di Guerra; perocche crovandofi 
Roma in armi, egli apri vafi, dove godendo pace lieta· 
mente, chiudevafi. Si venne all' atto del chiuderlo la pri· 
ma volta fotto il medefimo N urna: la feconda negli anni 
di Roma S 19. dopo la guerra Punica: la terza da Augufro, 
riportata ch' egli ebbe contro M. An~onio Ja Vittoria A e. 
tiaca: la quarta dall' ifieífo Principe dopo la guerra Can
tabrica: la quinta dal medefimo preífo a que' giorni, quan. 
do venuta la pienezza de Tempi decret.ata ne' fecoli eter .. 
ni , il VERBO increato nel feno di VERGINE im
macolata veíH u mana carne, per levare a Lucifero l'ufur
pato Imperio, e rimettere gli trafandati mortali nel Re· 
gno de Cieli: la fella da N erohe; nella prefente Medaglia 
reíla A noi f egnata dell' infigne fatto la notizia. Ma per
che il barbaro nonavea in realca bafiante motivo di fer. 
rare il Tempio di Giano, non giudicarono Tacito, & 
Orofio di farne menzione. · 

Procopio ci defcrive la forma di quefl:o Tempio, afferman· 
do' che: in medio foro' ex adverf o e apitolii s acellum erat totum 
ex ttre conftitutum, quadrata quadam dimenfione, eantteq; altitudi .. 
nis, quanta integra 7 ani ftatua poterat tenca guinque pe da lif e apite 

dmnta-
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, J~mtaxat hifro1,u. E figura vafi bifronte ful rifleíf o, ch' egli 

teneva una faccia rivolta al t'em po paíf ato, e l' altra al fu
turo; Macrobio aggiugne, cheformavaíi ancora-ildi lui 
fimo lacro in maniera, che la mano defira f oíl:entava il nu
mero CCC. e la finifira LXV. per dimoílrarela preceden
za f ua nella d.imenfione de giorni cofiituenti l' Anno. Era
vi pure in Roma un' altro Tempio di Giano, per quanto 
fcrive Corn. Tacito, fabbricato da Duellio dopo la prima 
g;ierra Punica, e rifarcito pofcia dall' Imperatore Tibe
rio. 

La cagione, perla qua le Nerone chiufe il Tempio di Gíano, e 
. fonda ta f opra il felice termine della guerra, che il Príncipe 
col mezzo di Corbolo f uo Luogotenente fece a Tiridate 
Re dell' Armenia; e per piena cognizione di tal f ucceíf o 
deve faperfi, comeVologefoRe deParthifentiva di mal 
cuore, che al medefimo Tiridate di lui Fratello foíf e fiata · 
gittata di capo la Corona, e privato del Regno d' Arme
nia; e pero, bramof o di rimetterlo in Trono, raccolfe con
fiderabili forze , colle quali animo il Príncipe degradato a 
fpignerfi contro i Romani, & a ripigliarfi lo Scettro rapi· 
togli. Non fu gia renitente a gl' impulíi di Vologefo Tiri· 
date, ma, refo fortecoJlefquadre efibiteglidalFrateJlo, 
entro nell' Armenia, dove coll' acquifio di molte terre rin
novo i f ondamenti del fuo Dominio. Comanda va all'ora 
l' armi di N erone nell' Oriente un valorofo Ca pita no, cioe 
Domizio Corbulone ~al q uale appena giunfe l' auvifo non 
meno de gli attentati, che de' profitti guerrieri del Re ni .. 
mico, che fece auvanzare due valentifiime legioni in foc· 
corf o di Ti grane, ch' era gia ilato meíf o in poífeif o del Re
gno d' Armenia dall' Imperadore di Roma; e. nel tempo 
medefimo fcriífe a Nerone, fupplicandolo inviar nuove 
forze, per rintuzzare l' audacia di Tiridate. Fu efaudito 
il faggio, e magnanimo Duce, e, fotto la direzione di Ce· 
fonio Peto, gli vennero f ollecitamente in aj u to le brama te · 
milizie. Nontennefra tantooziofoildi loroarrivo,~a.J 
dividendo prudentemente l'efercito, mentre Cefonio 11 
accinfead' invadere dall'una parte il Regno contraffato, 
egli fi f pinfe nell' altra; ma prefio ebbe a deplorare la con· 
dotta del f uo Collega ; poiche in na uvedutamente lafcioffi · 
prendere in mezzo dalle genti di Vologefo, venutoafof. 
tentare perfonalmente le pretenfioni del Fratello;· e vil
mente arrendendofi accordo fcco condizioni f vantaggiof e 

· al 
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al nomc ~º~ª!!?; . CiO:n?n o(lante non f marrl punto i gC· 
nerofi f uo1 f p1r1t1 l 1ntrep1do Corbulone, ma, perfifiendo 
in combattere, goverrio con ,~al ore íi ben intef o.la guerra, 
che riduífe i Parthi 2d' implorar la Pace, che fu loro accor· 
data conpatti peromolto onorevoli per Nerone, benche 
pregiudiciali a Tigrane; poicbe Tirida te obbligoffi di por· 
tarfi a Roma, e di ricevere dalladeílra Imperiale la Reg. 
gia Corona; e per dar caparradi queílo fuo impegno, fi 
conduífe agli alloggiamenti de' Soldati Romani, e quivi, 
genufleífo avanti ad'un'immagine di Nerone, levoffi Ja 
Corona di capo, e la depofe umilmente A piedella freífa 
immagine. Prefepofcia il viaggio, checoíl:ofomme con· 
1idera6ili a Roma, perche: Populus 'R..omanus fumptum facie. . . 
hat fingulis diehus ºª'ngenta re flertia, cioe aureorum ºªº millium, 4~ f f '~··P6"· 
idq; novem menjihN1, quibu.r iter fecit f atlum eft . Pervenuto al- 'P 1 

• ' • o. 
la Cefarea Reggiá fu accal~ocon fuperbiffima pompa, e 
da Ha ooano propia di N erone ornato deHa Reale Corona. 
Fu nota to, che nel prefentarfi allo fieíf o N erone fedente 
in Trono , eífendo auvifato di deporre la f pada ricus() 
d' ubbidire, e fe la fece piu tofio inchiodare nel fodero ~ 
Celebraronfi per tal ven uta f olenniffime fe lle in Roma; 
dove per Ja pace antecedentemente íl:abilita co' Parthi nel· 
Ja forma gia detta, era flato chiufo dall, lmperadore il · 
Tempio di Giano. 

v· 1. · 

N
ERO CLESAR AUGUSTUS IMPERATOR,' 
e nell'altra faccia: PONTIFICI MAXIMO 
TRIBUNITIA POTEST A TE V. PA TRI 

· PATRlk:, e -riel mezzo della Corona Cívica, 
EX SENATUS CONSULTO. 

Palle cofe accennate piu addietro puo arguirfi quanto meri. 
tevole foífe Nerone della Civica ~orona, che donavafi, 
come altrove· s> e fcritto, a' difenf ori , e confervatori de' 
Cittadini Romani; altrettanto pero era degno di tale or
namento , quanto gli conveniva la dignita di f upre1no 
Pontefice notara nella Medaglia. ·Cerro e, che al dire di 
Svetonio, egli fu I{eligionum uj quequaq; contemptor, prteter uni· In Ntr. 
us DetZ Syriee, banc mox ita fprevit, u& urina (Ontaminaverit. 
Sprezzatore fi manifefto de' N umi, ch' ebbe cuore di ci· 
mentare i vilipendi contro Apolline; da cui avendo ri· 

cevuta. 
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cevuta una rifpofia difgufl:ofa, comando, che· il paefe di · 
Cirra, fagrato a. quel finto Dio, foífe meífo in baila de: 
foldati, difiruífe i penetrali .venerati del fuo Delubro, e 
fe fvenare piu perfone fopra la bocea iíleífa dell'.antro, 
d'onde ufciva il fiato, e la voce fatídica dell'Oracolo. 
In una fola ·fuperfiizione fi mantenne coíl:ante; a vea ri
cevuto in dono da una perfona plebea una certa im.ma
ginetta, ch' eragli fiata fuppoíl:a per rimedio opportu~o 
contra le altrui infidie; a queíl:a adunque ricorreva ve
nerandola con tre_ fagrifici al giorno; e f pargendo voce 
d' etfcr' egli ·dalla medefima illuminato, volea eífer cre
duto conofcere gli eventi futuri , avendo tuttavia per 
oggetto il mettere timor in chiunque fi foífe mai appli• 
caro a machinargli contro congiure. 

V 1 l. 

L A fronte di quefl:a Medaglia non ha particolarita, 
che diverfa la renda dall' antecedente. Turra la dif. 
ferenza e marcata nel Rovefcio, che ci mofira una 
figura galea ta, Ja quale tiene colle maní un Cli· 

peo' e col piede finiíl:ro calca un Globo ; vi fi veggono 
avanti duoi fcudi con un pugnale, e intorno: PONTI· 
FICI MAXIMO TRIBUNITIA' POTEST A TE 
VII. CONSULI IV. P A TRI P A TRILE , nel mezzo 
EX SENATUS CONSULTO. 

Pare, che coll' impronta f uddetto (t celebri la virtu, e fortez· 
7.a.guerriera di N erone, maffimamente dópo a ver .ridotto 
colle fquadre Tiridate a proíl:rarfegli innanzi, e prendere 
per grazia dalle di lui maní la Corona; n~l Globo calcato 
gli. fi dichiara il Mondo foggetto, fenza cl}e l' armi, che 
l' accompagnano poifano impedirgliene il perfetto, & af. 
f oluto dominio. Stimano gli eruditi, che la famiglia Clau
dia aff umeífe ~l nome di N erone deri vandolo da Neriene, 
\Toce, che nell' idioma Sabino fignifica va virtu, e fortezza; 
cred~ndofi anticamente, che N eriene foífe moglie di Mar· 
te; non mancando pero AuloGellio di mettercdifputa fe 
debba chiamarfi N er·iene, overo N erio. Dacio fra tanto 
mi lice prender lume intornoal riguardo, che poteavere il 
Senato nel glorificare la fortezza dd medefimo Nerone. 
Tutta v ia quefia Iode fugli dona ta pill: tofio· dall' adulazio
nc, che acquifia~a dal propio merito; poiche i vanraggi 

riporta-
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riportati f opra r armi di Vologefo, e 'f iridate, den no at~ 
tribuirfi all' intrepidezza magnanima di Corbulone, e non 
gia allo f pi rito forte di N erone, il quale anzi godeva di pro· 
vare.il fuo valore' non gia in imprefe militari, ma in azio
ni non confacevoli punto al Cefareo decoro. 1 vanti dell' 
onore cerca va egli ne' certami fpaífevoli; come a dire nel 
gareggiare con il corf o de lle Carrette , nel pretende re 
rnaggioranza d' applaufi tra' concorrenti alle recite fopra i 
palchi, nell' emolare col fu o no i piu peri ti citaredi, e colla' 
voce i piu accreditati cantori; e quafi che non gli bafiaíf e 
f vergognare la dignita Imperatoria tra le fcene di Roma,. 
valle portarfi con immenf o corteggio ad' auvilirla ne' Tea· 
tri pure della Grecia; ln albo athletarum infcribi, vocem exer· Xipbil. in s. 
cere, meditari cantilenas, comam nutrirt, mentum pi/is nudare, pil. lib. 60. 
in curriculo veftem reiicere, ire cum uno, duobufve comitibus, tor-
ve afpicere ·adverf arios, eif q; per rixam maledicere, Prtefeélo.r 
certaminum, (y ftagelliferos pertimefcere , iisque clam pecuniam 
/argiri, ne deprehenf us ftt1gello cwderetur; eran o le indufrrie ,~ 
che pratica va per comparire valorofo guel Principe, che 
nella Medaglia viene acclamato per forte . E ancorche, 
Roma deploraffe la vilta, alla quale vedea ridotta la· 
Maefl:a delf Imperio, cio non ofiante udi~anfi come pri-
mi i Senatoria f clamare in occafione delle fue glorie trian· 
fali: Ova Olympionica, Ova Pytb1onica, Augufte Augufle, Ne. 
roni llerculi, Ncroni Apollini, quam {olus ex teterno tempore ·Au-
gufte Augufle, [a era vox be a ti qui te audiune • In f om.ma per 
milantare prodigiofo valore bafio a Nerone.·guadagnare 
in diverfi certami mille, e ottocento Corone, che tutte fe 
portare nel Circo, e· per gloria immortale ordino fi ap~ 
pendeífero all' Obelifco Egiziano.. . · .... · · 

·V 1 1 I. ,. . 

L 'Jmpronto del prefente Rovefcio ancorche fi con~ 
formi col fuo fignificato'al predetto, difcorda pe
ro da quello in molte formalita : PONTIFEX 
MAXIMUS TRIBUNITIA' POTEST A TE X. 

CONSUL IV. P A TER P A TRILE EX SEN A TUS 
CONSULTO leggefi ne caratteri . La figura galeata 
calca col piede defiro una Celata, appreífo alla quale e 
difref ó uno Seudo; tiene colJa mano finitlra un' Afia, e 
colla deíl:ra il Parazonio. Era quefto un' Arma. da ta· 
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glio, che dal Cinto militare pende va di forma aífa.i lar~ 
ga, e fenz.a punta . Solea portarfi da' Tribuni de' fo Ida~ 
ti, e qul col rimanente del Rovefcio íl:a impreíf o per di. 
notare la fortezza guerriera dell' adulat.o Nerone . Fa 
menzione dell' Arma fodetta Marciale nel feguente Dif. 
tico: : 

Militite decus boc, (y grati nomen honoris 
Arma Trihunitium cingere digna latus. 

Diffi, che il Parazonio fta va penden te dal Cinto militare, e 
i:arrQillb:4.d1 Cinto appunto il nominai, e non Cingolo, poiche quefio 

Lmg. Lat1t1. era propio delle donne, ficcome q uello de' foldati; i quali 

Frontinut 
lib 1+ 
S tralag. "'P·P· 
P lutar,. in 

L ucullo.. 
Agdlinus lib. 

18. 
Polybius lib. 6. 
S igon. lib. 1. 

¡ üp.15. de anti· 
quo jure Civi• 
um Rom1tno~ 
r..um . 

riputavanfi ad' onore il portarlo, e Himavano ignominia 
ben grande, se in pena di qualc~e fal.Io veniva loro levato. 
Mokevolte pero quefia mort1ficaz1one accompagnavaíi 
con altri aggravi. Uno era condannar il foldato a tener 
fcinta la vefie interiore alla vifia di tutto r efercito : in 
altre occafioni fummlnifiravaíi a, delinquenri pane d'or
zo, in vece di frumento, e tal' ora facevafi aprire al reo 
qualche vena , onde ne ufciífe fangue . Oltre quefl:e pe
ne, che paifavanp per minori, eranvi le piu gravi, co
me I' eífere, o battuti, o sbanditi, o con fupplicj anclf 
efiremi gafl:igati. " 
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•!11!~!11111~!11, Alto Jume del · vero fangue de Cefari,, 
dopo il giro di poche Sfere, non folo 
f venne con Eccliffi lugubre nell' afpet· 
to maligno dello fpietato Neron~, ma 
tran1onto con Occafo totale in luí, che 
fa Nepote della prima Agrippina nata 

!f!!a!I-- iil da Giulia, figlia del medefimo Auguf. 

~.'.' 
~ .. 

to; I Lauri fra tanto imperanti di Ro· 
ma vennero a poggiare f 9pra la fronte di Galba, in tem· 
po ch' egli foprauvanzava gli anni fettanta della f ua eta: t:
IMPERA TOR SER VIUS GALBA AUGUSTOS, 
fia notato intorno alla f ua reíl:a , che porta per Ro ve. 
fcio una Corona Civica, con nel mezzo i caratteri: S P. 
Q_R.OB c.s. cioe: SENA TUS POPULUSQUE' RO· 
MANUS OB CIVES SERVATOS. 

SO farfi quiíli<?ne, se Ga~ba fo~e veramente ~etto Se.rvio_,sv~o.inGalba. 
o pur Sergio. Sveton10, D1one, e Corneho Tac1to tl D ion lib. 39• 
chiamano Sergio; dove Plinio, Valerio Maffimo, e Plu-Ta~it. Jib . 1 7· 

1 . S . . ).. h rr d . Plm.l1b. 28.~ap. tarco o nom1nano erv10; parm1 peru e e poua ec1 1 r. 

derfi il dubbio in favore di quefii, mentre veggonfi di V~lcr . Maffim. 

verfe Med.aglie Greche, le quali manifeframente il di· ~~:t~~c~ in 
cono Servio. Galba. 

Tomo l. M 2 . Ancor. 
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-'Ancorche Ga1ba per niun conto di attinenza al fangué de 

paífati Cefari potetTe pretendere r Imperio, nientedirrie
no, anche úfurpandolo, merito l' onore della Corona 
Civica impreífa · nella Medaglia, c9n approvazione del . 
Senato, e del Popolo Romano; a riguardo di aver egli 
liberara Roma dalla Tirannide di Nerone. Procuro 
quefio fcaltro vecchio, mentre comandava nella Spa
gna, di f uf citare l' odio dell' efercito contro il barba ro 
Imper'atore . A' tal fine falito fop.ra un poíl:o eminente 
efpofe le immagini di molti11imi Perf onaggi qualificati, . 

. -.. che dalla fierezza di Nerone erano fiati indegaamente 
uccifi; accompagno quella moílra con un gagliardo dif. 
corfo' che tutti efortava a fcuotere il giogo di quel mof. 
tro coro nato; e fecero le fue paro Je tal impreffione negli 
animi de' foldati , che con pieniffime voci il ~tarono 

" lmperadore ; cio non ofiante parve convenienteall'ac
corto Cap.itano il celare fotto il velo d' una ritirata mo· 
defiia la f ua ambi~ione, onde non accetto per all' ora 

f!. altro titolo, che di femplice Legato·del Senato, e del 
Po2olo ~on1ano. Intento tuttavia a ílabilir la fua for· 
te fparfe editti per le Provincie, animando ogn' uno a 
cof pirare contro il Tiranno, & a porger braccio d' ajuto 
per foíl:egno della ca uf a comune; Ne diffidava, che i 
fuoi difegni andaíf ero d~lufi: ·poiche l' iíl:eífa fupedl:izio· 
ne era concorfa a convalidare i fuoi alti penfieri con fira
vaganti prognofiici ." ~ fu ben fingolare quello gli accad
de, mentre voleado folennizzare il fuo ingreíf o nella Spa
gna con un fagrificio, cangioffi d' improvifo il colore a i 

~ capegli d'ungiovanetto, che teneva.I'incenfo, e diven-
. n~r canuti ; conf ultati pero su quella novita gl' Indo vi. 

ni, rifpofero, che lo firano cambiamento altro non di· 
notava, fe non che il yecchio doveva opprimere il gio· 
vane, cioe Galba Nerone. Della cui morte ricevendo 

t'- pofcia l' auvifo depofe r appellazione gia prefa di Lega· 
to, ed' aíf unfe il nome di Cefare , inoltrandofi a Roma 
per renderfi Augufio con prendere il poífeff o dell' Impe
rio. Precorfero il di lui arrivo alcune voci finifire , che 
recarono quakhe p~egiudicio al f uo buon no me; ma non 
percio reílo il Senato, ed' H Popo lo di pubblicarlo Confer· 
va to re ele' Cittadini, co1ne apparif ce nella prefente Me
daglia . Vero e, che giovogli non poco a farfi credere 
jncento al ben pubblico il concetto favorevole guada· 

gnatogli 

', 



Galba. 9J 
gnatogÜ dalle giufie azioni, che pratico nel tempo della 
fua Reggenza in Ifpagna. Sapevafi, come, avendo egli 
convinto d' infedelta il Tef oriero nell' amminiíl:razione 

'-' . 

del danaro' aveagli fatte troncar le maní' ed' appendere 
al banco del f uo officio: Cosl intendendo, che un Tutore, 
vago di fubintrare neU' eredita del fuo Pu pillo, alla quale 
dopo la di lui morte era chiamató, avealo percio col ve
Jeno. pri.vato di vita, il condanno a morir crocifiif o; e per:
che il reo reclamo contra la fentenza, adducendo eífer egli 
Cittadino Romano, e come tale non poteríi punire col 
f upplicio plebeo della Croce; a vete ragione, gli diíle, con ~ 
qualche onore dovete voi etfere differenziato dal vulgo; 
ed' ordino gli fi preparaífe ~na Croce piu alta del folito, e 
foff e tutta colorita di bianco; volendo fra tanto non per
deífe _punJ<? di forza la f ua giufrizia; la quale benche po
telfe . iñ altri eventi tacciarfi di q ualche rigore, cio non · ' 
oíl:ante era baíl:evole a fario riputare amante del retto ~ 

. e in confeguenza capace di foftenere la pubblica confer. 
vazione di Roma. · · ' 

I I. . . . 

I
~L Lauro Imperiale corona qul -la refl:a di .Galba ,· 

che chiamafi IMPERA TOR· SER VIUS GALBA 
C~SAR AUGUSTUS; dimoíl:ra.ndó nella faccia 
oppoila una figura fiolara , che· tiene · ~olla mano fi. 

nifira un' Afia, e colla deílra una Patera, e· dicefi; DI. 
VA AUGUSTA. 

. .. ... Per notizia della figura f uddetta potiamo rkorrere alla tef. 
timonianza, ch ci fa Svetonio delr affetto parziale, con. 
cui Galba riguardo fempre Livia '.: Ob[ervavit ante omne.r 
Liviam Auguflam, cuju.r b vivtB gratia plurimum va/uit, (y 
morteue teftamento pMne ditateu efl : Sembra adunque proba· 
hile, che Galba confiderato con amore di.fl:into da Livia, 
gradiífe nel f uo Imperio rinovarne la memoria, impri· 
menda, le glorie della di lei fuppofia deificazione. Per· 
cio oltre il titolo di DIVA l' efpone coll' Afia, la quale 
come altrove abbiam detto, fiimavafi fi1nbolo di Deita, 
e colla tazza adoperata ne fagrifici' e uf ata a dinotare 
la condizione de Perfonaggi dalla Romana f uperfiizio
ne divinizad. A' queíl:a fp~egazione mi appiglio, Jafci·. 
a·ndo per piu ragioni di credere, che nell' accennata figu· 

In Galba. 
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94 Tavola Setiima. 
ra venga fignificata. quella Deá. Fortuna~ che compa· 
rita in fogno a Galba, mentre viveva privato, r auviso 
com> ella· fe ne fiava íl:efa,e aguifa d> abbandonata a van· 
ti alla Porta, e che pero foíf e f ollecito .ne Ir ammetterla 
in Cafa , acciocche qualche paff aggero incontrandola 
non gliela rapiífe; dal qual fegno rifcoífo, e ito a rice· 

1 verla, trovo f opra il limitare un fimo lacro. di bronzo pita 
1 alto d'un cubito, e levatolo il porto con ogni riverenza 

1
; a Tivoli, dov'era foJito far foggiorno nella O:agione ef. 

tiva; e quivi collocatolo nelle fue fianze il confegro, ob
bligandofi a celebrarne r anniverfaria vigilia , ed' ono-
randolo ogni mefe con folenne fupplicazione. ·· · 

'f :·• .. 

·. 
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F
A' pompa Ottone di fe-licita guerriera, e f upponcn
dofi fermo ful Trono dichiarafi': M ARCUS 0-
THO CJESAR AUGUSTUS TRIBUNITIA' 
POTESTATE IMPERATOR: marcando nelr 

altra parte la figura d' una Víttoria andante, che colla 
de(lra tiene una Corona, e colla finiftra una Palma, e 
proteílafi d'eífere: VICTORIA OTHONIS. . 

Rapito' ch, egli cbbe il Cefareo allor.q a Galba' per f uo CO· 
mando uccif o, fin fe innanzi al Se nato, che la f ola violen· 
za del pubblico defiderio avevalo indotto ad' accettare 
I' Imperio, nel quale prometteva contenerfi in tal modera
zione, che i Senatori medefimi farebbono flate le intelli
genze rnotrici del f uo governo . In fatti acclamato Au· 
guíl:o par ve, che colla f arte cangiaff e altres1 la .f ua natu
ra, e procuraífe diabolire con virtuofi andamenti que Ha 
fama rea, che di lui erafi fparfa fotto l' Im~erio di Nero· 
ne. Ma fu efimera la f ua gloria, e acciocche tale fi co· 
nofca, conviene addurre il motivo della Vittoria Ham. 
pata nella Medaglia·. 

Apptna fu egli pubblicat.o Imperatore, che fortirono novita 
rimarcabili nella Gennania, dove l' efercito con aíf oluta 
plenipotenza decreto Padrone dell' Imperio Romano Vi· 
tellio; Nequefii fu .pigro a fiabilire le fue f upreme fortu
ne, & a f pignere dal íoglio il Perfonaggio, che l' occupa va. 
A u valora vano l' altera bratna i f uoi foldati, mentre pro. 
teíl:avano non dover effi comparire di minore autorita a 
fronte delle milizie di Spagna, che a vevano potuto metter 
Galba fu'l Trono. Opponevanfi all' audace protefio Je 
Coorti U rbane, le q uali a vendo eletto per 1 tnperadore Ot· 
tone volevano, che l' elezion~ f uffiíl:effe, rifol ut:i di fcredi· 
tare la forza di chiunque la contrafiaífe. Qyindi f pettan .. 
do Ja decifione della fafiofa pretenfione all' armi, f ped! Vi-

, tellio due f uoi Ca pitani, cioe Va lente ,·e Cecina con gen ti 
agguerite vcrfo l' Italia, rimanendo egli fra tanto ad' uni .. 
re maggior nervo di miliz.ie, per accertarecolla potenza 
la felicita della condotta. NontardoOttonead'ufcire di 
Roma per rintuzzare l'orgoglio di chi il provoca va, e gui .. 
do feco-, oltre le Coorti Pretorie, e le Legioni, che ferv i va .. · 

· no 
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96 Tavola Settima 
no perle armate di Mare, un gran nürDero di qualificati, e 
nobiliffimi f oggetti' tutti dif pofii a fegnalare il propio va· 
lore nella difefa del loro Principe. Qyaranta mila foldati 
conduceva Valente, e trenta mila Cecina; e giél. Vitellio 
erafi auvanzato nella Francia, e fia va attendendo le mili· 
zie d' lnghilterra, che gli venivano in foccorfo. -Giunto in 
quefio mentre OtconeaBerfello, e fentendo auvicinarfi 
Je íquadre di Vitellío premife le fue genti fotto la direzione 
di valorofi Condottieri, che, intrepidamente governan
do il bellicofo cimento, riportarono in tre battaglie tre glo· 
riofe Vittorie, e diedero motivo ad' Ottone di pubblicadi 
vincitore, come nella Medaglia comparifce. Tutta via la . 
fua Vittoria fu veramente alata, poiche con ogni p.reflez· 
za dileguoffi a volo in un' altro piu pieno combattimento. 
che le Tue truppe ebbero coll' efercito ·di Virellio; onde il 
mifero Príncipe, bencheda'fuoi piu intimi foífe animato 
a tentare di nuovo ,. come poteva' iJ cimento' dichiaroffi' 
che non gli dava il cuore di comprare l' Imperio colla pro· 
fufione di tanto fangue Romano, e f piego i fuoi fentimen~ 
ti in quelle voci: S ufficiunt ea, qut.e fat1a f unt; odi enlm bel· 
lum civile licct vincam, carumq; babeo Populum l{omanum licce 
mecum dif[entiae. Vincat Vitelliu1, poftquam ita vi1um eft Dii.r 
irnmortalihus, fine inco/umes milites eju.r, quando id mibi perpla .. 
tet; multo enlm meliur eft, mu/toq; ju{lius un~m pro multis, quam 
pro uno mu/tos interire. Ego quidem Mutius e.ffe inalem, aut De. 
(ÍUS' aut Curtius' aut J.?..egulus, quam Marius' t¡uam Cinna, 
9uam J'ylla. ~amobrem nolite me cogere ut efficiar tmus ex ii1, 
fjUOJ odi . Vos ad villorem proftci{cimini, aeq; ill~m colite. Ego 
me ita liherabo, ut omnes homines intelligant eum eff e lmperato .. 
rem a vohis de/eaum, qui non 'lJOJ pro {e, {eJ fe pro vobis JeJit. 
·Ne i fatti fmentirono i fuoi detti; peroche ritiratofi i~ 
una fianza, quivi, in facciaa'fuoi tumultuanti penfieri, 
invito placidiffimo ripofo, che prefe con ogni pace dor
mendo, fin che, nell' alba del giorno df uegliatofi, impu .. 
gno uno fiilo, che avevafi gia prepar¡to fotto il ca pezzale, 
e dandofi colla punta f atto alla mammella finiftra fi ucci
fe, conrammaricofidolorofo de fuoi feguaci, che molti 
di loro gli fi y ollero confegr~r victime f venandofi a vanti a 
quel Rogo, con cui venne il di lui cadavere incenerito. 
Parve, che Ottone foife fi:ato animato a procurarfi fine 
cosl funefio dall' intrepidezza, che dimofl:rb a' di lui piedi 
un · fu~ fido; q uelli era precorf o a portargli il finifir~ an· 

nunz10 
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nunzio della disfatta del fuo efercito, e perchealcuni nori· 
gli preflavano fede, rimproverandolo anzi dicodardo,e 
fuggitivo, guadagnc» egli la credenza al fuo ragguaglio 
rif pondendo: LJ tinam bt#C fa/fa effent, C te{ar; /ibenter tntm . 
tt' viflore mortem occumberem; nunc auiem, utcumr¡; {ie, tnoriar, ldm ; ~ 
ne videar {alueis me~ &au[a fugijfe; tu vero tum boftes bue non 
multo poft venturi fine, flatue t¡uid tibi f aciendum pu te .f; e in CO• 

sl dire fi traffiífe ·mortalmente, e c~dde morto a' pie def 
fuo Principe. . · · 

La Palma, che la figura della Vittoria tiene nell~ finiíl:ra 
fu fempre creduta fimbolo, e lieto indizio de vincitori. 
Percio Cefare preparando un. giorno il campo per gli al· 
Joggiam~nti del f uo efercito' e a tal fine tagliando una 
Sel va, vennegli ritrovata in eíf a una Pia.nta ·~u Palme, p·er·

111 
y

4 
· 

ed' ordino fu bito, che ni uno ardiífe reciderla, prenden· In-.';,,' Hitrogl: 
dola per felice progn~íl:ico · della futura Victoria. 

1 V· - 1 

' ' 

A 'Favore d'Ottone, che qul ti dice: IMPERA~ 
TOR OTHO Ck:SAR AUGUSTUS TRI· 
B:tJNITIA . PO TEST A TE, fi pr.opone la 'Sicu .. 
rezza con una Corona nella deíl:ra, & una Face 

ne11a finiíl:ra; quefta come é.Dea, quella per pegno delle 
Vittorie delr lmperadore , che pur adulavafi di mante· 
nereficura~ente lo Scettro ufurpato. Ma poteva ben C· 
gli argomentare l' iníl:abilita delle .fue glorie dall' iíleífa 
militare Jicenza, con cui infolentivano le Goorti Pret~ · 
ria ne; e fi refe aífai manifeíla la di loro arrogante petul~n
za, q uando fed~ndo Ottone ad' una allegriffima cena con 
molti Senatori ~ entrarono.i foldati tumultuariamente.nel 
Cefareo Palazzo uccide~do chiunque loro fi oppofe, e pc
netrati Ja dove tenevafi il Convito, con -temerario · vili· 

. pendio della Maeíl:a Imperiale prefente, diedero a diverfi 
la morte; e cio non oílante, non f olo Ottone procuro colla 
vendetta il pentimento del barbara attentato'; ma' quafi 
premiando come pJauíibile r imprefa' fe Jiberale donati· 
vo di danari a' medefimi foldati , che poi ingratamente 
I' abbandonarono , mentre alla loro trafcuraggine fu at· 
tribu ita la perdita dell' efercito nell' ultimo combattimen· 
to contro Virellio. Vero e, che Tacitoafcrive Iafconfit .. 
ta fatalediqueílo lmperadoreall'aver egli tenute fecole 

Tomo l. . N mi· 
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migliori forze delle fue gen ti in Berfello ; do ve ritiran-
dofi: cum ip[o Pr~toriarum C obortum, tJ fpeculatorum, equi • 

. llifl.lib. ~ · tumque valida manus di{ceffit, (y remanentium fra!lus · animu1. 
Un' altro pregiudicio porto alla propia ficurezza Otton~-,'e __ _ 

fu H derivare maligni influffi nel fuo nafcente Imperio, 
~andogli un perniciofo afcendente; poiche appena videfi 
inalzato al trono, che applico a rinnovare le glorie,ela 
memoria di N erone, rifacendo le di lui íl:atue, e ficcome: 

Hub"t.Golt- Neroni in omnibus [uis execrandi1 ftagitiis ianquam comes' ac 
t.ius in ¡'º" fidu.r fociu.r adfuit, cosl f veglio f of petto di volerlo imitare 
lmper111. nel fuo dominio :e tanto pib crebbe· in cio il timore, qüan· 

to che Ottone nello íl:repito delle prime acclamazioni, fen· 
_ tendofi dato il nome di Nerone, mofiro di gradirlo, e fi 

compiacque fervirfene eziandio ne lle f ofcrizioni, che con· 
· venivagli fegnare. E' pero vero, che tutt'altro provan· 
· dofi dopo ne fatti, e cangiando natura, conforme accen .. 
nai 4i fopra, fi regolocon fentimenti verfo il ben pubbli. 
co difcordanti onninamente dal cuore di quel Tiranno, 

x· b'l • E . onde pofcia lmperium, quod cum magno [ce/ere inva{erat, cilm 
'1 1 

.in pzt. maxima virtute dépof uit. 
Vedefi 'la Dea Securita eftigiata in diverfe forme nelle anti· 

che Medaglie; dove ora rapprefenrafi fedente, ora appog. 
giata ad' una colonna, ora in altre guife.-, delle quali frpar
lera -ne fuoi propj luoghL. Nonvoglio qul tacere,che an
ticamente riputavafi come miO:ero di ficurezza il fognarfi 
.d' eifere accecato; e volevafi dire, che fe nel punto, in cuí 
davafi a vedere un tal fogno nella perfona' fi foífe eJla ri-

.Artemid.d1 tro.vata f!ifalita da qualche·infortunio,farebbe frata tan· 
$omn. to ficuradalnoneifereoffefa da quello~ che ne purl'ave· 

rebbe veduto. . . 

VITEL-



I .Tre Monarchi Galba, Ottone,e Vitellio vengono af;. 
fomigliati da Plutarco a i-Re da r~atro,perocchefu . 
sl breve il loro Imperio, che terminatolo il primo in 
fette mefi-, il.fecondo in ere, e il terzo in otto,_ ··par

vero appunto .. comparire con abito mentito in Ifcena, 
per .deporlo dopo · iJ breve corf o 4ell' azione rapprefen· 

, tata. . . · 
Vitellio intitolato : AULUS ·VITELLIUS IMPERA· 

TOR GERMANICUS celebra nelRovefcio di queíl:a 
Medaglia il Confenfo de f uoi Eferciti ~el .volerlo Impe·· 
radore. Ef prime il penfiero coll' irrt1nagine di Marte Gra· · 
divo ignudo, che tiene colla man dejlra un' Afia, e colla 
finiftra un Trofeo, f opra .il qu~le vola un' Aquila. . · .. 

Avevafi conciHa~a la grazia di di~l'erfi I~peratori Vitellio 
con mezzi pero piu ignominiofi, che onorevoli . Con il . 
condurrc bravamente le Carrette erafi infinuato nell' af· 
fetto di Caligola; col giuQco n~H' amare d.i Ciaudio, e.col· 
la fomiglianza de' coílumi aífai rilaifa~i avea ottenuto 
aditofavorevole avantiaNerone. Ancorche intantogo· 
deife fotto gli accennati Imperadori carie he f pecio fe, tut~ 
~avia Galba-fu q uello, che mifegli.l' armi in.mano, e il cof. . 
ti tul comandante de lle f quadre Romane nell' Alemagna 
inferiore-;e dandogli quellacondotta il fece fenzatimore 
alcunodi queHenovita, che.dopoauvennero; anzi diífe: .· 
nullos minus metu~ndos, · quam. 9u~. t:/e. fo/o viau (ogitarene; come Sviton; 
parea faceífe Vitellio tutto intento a fordidiffime crapu-
le. Mal' ambizíone di regnare non e fnervata da' vizi ., . . 
che anzi tal volta da ~ffi prende maggior· vigore per toe· 
car. quella meta,che fi prefigge. E' vero, che ildi lui cam• 
po.era un Teatro, dove ufciva liberamente in Ifcena ogni 
licenza militare, ma quefia ifteifa connivenza·a' piacimen-
ti de lle fue truppe, fu il fafcino, che le incanto di maniera, 
che audacemente il nominarono Imperadore; e benche 
egli con rennitenza forfe mentita fe ne rnofiraff e alieno 
cic)non ofiante i f uoi foldati colle f pade impugnare lo col 
trinfero ad' arrenderfi alla-lor dichiarazione; che fu pofcia 
corroborara anche dall' efercito della :Germania fu peri~ .7ofepb lih._5. 
re; onde prendiamo Jume per intendere qual foífe il Con- j!d 10

• bell, 
.Tomo L N 2 fenfo · · 
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f enf o de gli Eferciti ef preff o nella Medaglia. A u verte Sve· 
'tonio, che in queilo·tempo accettodi buon cuore·Vitellio 
il cognome di Germanico; differl il tito Jo di A ugufi:o, e ri
cuso per fempre quello·diCefare: Confentiente etiam Supe. 
r~oris Provimite exercitu, t¡ui priu1 a Galba ad Senaeum Jefe'e
rat, 'ognomen German;,; áelatum ab univerfis 'upidt retepit, d11• 
gufti tliftulit' e t1[ aris in perpetuum re,uf av;e. . 

Spiegato il motivo,ch' ebbe Vitellio di celebrare il Confenfo 
degli eferciti nella di lui efalt:azione' rimane Óra a diluci
dar la cagionc, per cui Marte armato d' Afia comparifce 
nel Rovefcio con il Trofeo, el' Aquila; e in quanto a quef: 
ta ci fa fcorta opportuna Svetonio con d · e: Prttmilfo agmi· 
ni . adver[us Othonem lt1tum evenit auf picium; fiquidem a parte 
dextra repe11t~ Ar¡uila advolavilr, luftrati[q; fignis ingre{fos viam 
fanfim antettffit. Da sl felice augurio incoraggite -le genti 
di Vitellio non du~itarono della vittoria, che parea ve
nitfe loro a·volo dal Cielo; onde fi f pinfero con tal valore 
contro le fquadre del loro Compet_itore, che se bene ne 

· tre primi in€ontri, come di f opra accennai, n' ebber la peg· 
gio ' fofiennero pero con intrepidez¡,a fi forte r ultimo 
combattimento, che guadagnarono per il rnedefimo Vi. 
tellio il contraíl:ato Imperio. E qul i11tendefi, perche 
Marte port:i il T rofoo, facend~ pompa di q u ella gloria m~ 
litare, con cui il Principe rapl colla forz.adelle iue .trup· 
pe le fpoglie ofiili, convertendole in fafi:odi fue vittorie. 
La fortuna di quefie vicende empl di tanta f uperbia !'ani
mo dello fcoíl:umato Vitellio, che giunto nel campo dov' 

. erafi dif putatO il fatal e cimento, non ti vergogno di paJe. 
farfi amante delJa fl:rage de' Cittadini Romani, purchc 
foffe coronato il fuo orgoglio. In fatti auvedendofi, che 
akuni de'fuoi naufeavano ·il fetor de'ca.daveri fparfi per 
la Campagna, fece loro una tacita, ma indegna riprenfio
ne dicendo: optime olereoccifum boflem, (y meliu1 Civem. Sen-
timento, che bene fi conformo al vivere di colui, il di cui 
Principato altro non fu, che: explere }ibidinem, in{ervire vo
lupeatibui, nullam curam babere divinar""', atq; bumanarum re· 
rum; mettendo anzi tutto il f uo íludio nel f olazzarfi tra
crapule, ed· ubbriacchezze, .diffipando l' erario Cefareo 
in cene cosl f ontuofe, <:he in eíf e nel breve corfo del fuo 
fordidolm~erio arrivoafpendere novemillioni dimane. 
'ted' oro. Ifuoi piufervorofi penfieri occupavanfi in cer
carcibieletti_, fenza faperficontenere, quando Ja fuaavi· 

. die a 



IQI 
dita fl:imoJava)o a mangiare; a fcgno, che anGhe tra Í 
fagrifici .: vl{cus, ti farr1:1 ·p<Bne rapta a [oto· manducabat' b ¡¡~,,, ~ 
mane fingu/01 .nu"! jam jt~ta({ ent fcifcitabatur' ser¡; focif[e '"ª" 
quodam oftendehat. Enormita tutte, Che troppo infaman-
do la dignita Imperiale il fecero degnodiquel fine, che 
il Crapulone f ord, quando effeqdoglifi ribellati gli eferci· 

. ti della Pannonia, della M ifia, della Giudea, e della Siria, 
e rivolti á favore di Vefpafiano, videfi da'foldati di quefl:o · 
condotto vergognofamente per Roma, con un ~ugnale · 
fotto al mento, che l' obbliga va tener il volto alzato, e fco
perto a.1 comune ludibrio; pofcia tratto a lle Scale Gemo· 
nie, e qui vi fientatamente trafitto, e finalmente tra gl' in
fulti d' ogn~ voce fl:raf cinato nel Tevere. · 

Diffi, che nella Medaglia íl:a '-impreíf o Marte Gradivo, ecos~ 
egli vien chia mato, come fcri ve Fefro: a gradiendo in bel/" 
ultro, cieroq; Aveva Tem~io particolare nella via Appia, e 
t~nevafi fuordi Romaaffinec.h' egli foíle pronto, e in mo• 
to: aa arcendos boftes; ed' era differerite da Marte Q!!irino; 

. hl. 0:· · .. . ·11 d 11 Gregor GJ· \ perc ~que 1era r1putatom1te, e tranqu~ o, oveque O rald.Sy~tagm. 
f upponevafi nefl' ar mi f ormidabile, e .fiero. In quanto al- 4. · 

la nudita deJ lo ·fiefio Ma~te truovo, che Ilidoro ríferífce 
etTer ftato coflume de gli antichi il figurarlo col petto 
ignudo, per di notare , che il .guerriero deve prefentarfi 
alla pugna fenza f ormidine alcuna di cu ore; qlÜ pero nori · 

· f ol col petto, ma con tutto H c.orpo Marte ignud'<f di· 
mofirafi ;·e forfe cos} vien formato, per efpreffione·delJa 
di lui f pedirezza, e difinvoltura nel vincere; ·certoe~h~ 
per regola d' un buon combattere, anche S~ Gregario _af .. 
f erma, che : -nudi cum nudis /uaari Jehemus, nam fi veflitus Homil. 3i,. ;,, 

qui{q; cum nudo luélatur , citiu1 ad ttrram deiicitur, quia babee E'Uang. 
11ndc teneat11r; e ancorche il Santo parli qul in fenf o mo_ra-
le, nientedimeno il di lui fentimento puo a ver forza· an-
eo in fiíica fignificazione. 

Tiene Marte colla defira l' Afia; eífendo queíl:a al medefimo 
· sl confacevole .. che i Romani fe ne fervivano per connota-

re le azioni a lui f pettanti; per cio coftumavano fervirfi .. . 
della punta d' º!1' Afia nello f pa~tir~ i ~apegl~ dell~ Spofe ,;:.~:!~i:t;: . 
novelle, affine d1 raccordare, che 1 prin;u matnmon1 fi con-
traffero in Roma a forza d' armi . Si ~orne pero l' Afia 
apreff o i Roma ni ,· cosl la f pada nella vana Religione 
degli Sciti era per ragione ;di Marte venerata; Non.a· Gregor. e, . 
vevano effi Tempio determinato a-quefto Nume,. ma raid. Syntagm: 

· · ·.. · ·· ouunque 10• 
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Tavola Settima 
·ouµnque fi ritrovaffero, fe occorreva far ricorf o al di lui 
patrocinio, ·piantavano in terra una fpada~ adorandola_ 
come Joro Deita tutelare, e fupponendo di venerare in 
effa lo fteífo Mart~. . · 

V lene in quefla Medaglia applaudito con il titolo , 
d' Augufio Vitellio, ed'e particolarita notabile, 
perche, cQme fcriffi piu addietro, non accetto ·e· 
gli SU Je prime, ma differl J'aífumere quefio CO• ._· 

gnome: AULUS -VITELLIUS GERMANICUS IM-
PERA TOR AUGUSTUS TRIBUNITIA' POTES· 
T A TE leggiamo nella faccia anteriore della Medaglia;· · 

·< nell' oppofia f picea no fiampate due Tefie puerili con fo. . 
praunaílella, e intornoleparole: LIBERI IMPERA· 
TORIS GERMANICI. 

E' cofa vera mente íl:rana, che Giofeffo E breo abbia fcritto, · · 
Bell. Jud.lih. come Vitellio, fu fenza Figli, perche oltre le atteíl:azioni 

sscap, .1<:>· ir,· in contrario di CorneJio Tacito' e di Svetonio, la prefente 
tell~cr on. zn ,.. Medaglia convince di falfita manifefia la di lu i aíferzione. 
T aá1us hip. Sposo Vite,lio in primo voto Petronia, dallaquale otten-
u. 59· ne un Figlio, che nomino Vitellio Petroniano, difettofo 

1 ~ t • A_. affai nel volto, feerocche privo d'un' occhio; Auvenne 
1 

. 7d~M c.Jt.t.oJ.. • fi h l d d l ra tanto c 'eg i ece ivorzio a la moglie; e queíl:a, con-
tratto matrimonio con Cornelio Dolabella, decreto d' iri .. 
fiituire erede iJ figlio, colla condizione pero, che foífe Ji. 
be ro dall' autoritA del Padre. Incontro V itellio i voleri di 
Petronia, e coll' ufate cerimonie dichiaro Petroniano non 
piu foggetto alla podefiapaterna. Veroe, che dopo per 
cagione de fofpetti controdi lui concepiti il vollemorto~ 
PaíSo pofcia a i fecondi voti, e prefe ·per Conforte Galeria 
Fundana, che lo fece Padre d'un figlio .mafchio, e fu L. / 
Vitellio quafi mutolo per il molto impedimento, che a vea 
nel parlare: ed'una femmina chiamata Vitellia, e fono 
appunto i foggetti impreffi nella Medaglia; non ~ífendo 
probabile, che di Petroniano fi faceff e men~ione mancato 
gia in difgratia del Padre; tutta vía poco piu felice termine 
ford altresl L. Vitellio l' altro figlio qui celebrato; poiche 
eHinto il Padre venne anch' egli uccifo da Muciano con· 
dottiero delle genti di Vefpafiano; Piufortunato ebbe il 

. defiino Vitellia la ·figlia, mentre i'l medefimo Vef pafia no ' . - 14 
. . "' 
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Vitellio. IOJ 
le procuro f plendidiffimo matrimonio . Plinio, e Dio ne 
a ff~rmano, ch' ella f off e di genio cosl altero , ch' entrando 
un giorno con Vitellio f uo·Padre nel ricchiffimo, e fafl:ofif. 
fimo Palazzo di N erone, ebbe orgoglio bailante per if prez .. 
zar lo, f upponendo inferiore alla propia f uperbiffima fan
tasla la di lui magnificenza ancorche maravigliofa. 

Sopra i due Capi puerili íl:a collocata una fiella, la quale 
potrebbe confiderarfi come Fato, e Genitura c,lelli me
defimi, fe non oíl:aífe Ja niuna credenza , che preíl:o Vi-

/ tellio a fimili vaticinj; A veva quel Principe un' antipatia 
cosl gagliarda co' Matematici, ed' Aíl:rolaghi, che del po
tere gli da va il f uo Imperio, fi prevalí e per cacciarli da Ro· 
ma,e da tutta !'Italia. Ciofuppofio refia libero ildifcor
fo a lle f ole congetture, calle quali puo dirfi, che Ja mento· 
vata fiella o fignifichi la prouvidenza de' Numi fopr~ i 
figli di Vitellio, come ved remo pu re ef primerfi colla fiel .. 
la l' iíleif a Pro u videnza in altra · Medaglia di Pertinace ~ 
o vero, che dinoti la íl:ella di . Venere in adulazione di 
Galeria madre de gli accennati fanciulli . Protefio pero 
quefia interpetrazione fondata in femplice congettura, 
e fottopofia femp.re al giudicio di chi piu di me difc:erne 
il vero. 

TAVO~ 
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•••~~~ E difcordie ambiziofe de, tr~ ultimi Im· 
peradori aveano rinovaca la funella 
memoria delle guerreCivili paifategia -
tra Mario,eScilla, tra Cefare, e Pom· 
peoJ· e parea non fi poteife falire al tro· 
no i Roma f enza innoltrarfi per f en· 

. _ ___ - tiero di fangue, e calpeftare la Tefia co. 
ronata del Preceíf ore . Si tranquillaro· 

no pero quefie furie, almeno per qualche tempo,quan~ 
do Vefpafiano acclamato fupremo capo delr Imperio, 
rimerito con olivo di pace gli Allori , che vennero pog. 
giati su la f ua fronte. Beneficenza , che fi f uppofe negli 
anni antecedenti prognofl:icata; mentre ritrovandofi egli ~ 
in officio di Edile, ed' eífendofi contro di Jui adirato Ca· 
ligola a riguardo della trafcuraggine ufata nell' invigila-
re alJa nettezza delJe firade di Roma , videfi un giorno 
mortificato da quel Principe con fenfibile oltraggio; pe· 
roce he i fo Ida ti, d' ord i ne f uo, gl' empierono di tango il 
feno della vefia; ma r affronto non fu cos} ignominiof o 
per .Vef pafia no , che infieme non foífe prefo per felice · 
prefagio del di lui efalramento; e cos} appunto l' ínter·. 
petrarono alcuni dicendo, che in quel fango figuravafi 
· Tomo l. O · · il 

.: 



Tatil111 lib.1 S 

S11eton. i1 
Yt{p11{. 

Tavola Ottava 
jJ Popolo Romano conculcato dalle diífenfioni intcfti. 
ne, e che Vef pafia no accogliendolo nel f uo· feno do vea 
prender ne patrocinio, e fo llevarlo dalle calamita , che l. 

l'opprimevano: CiESí\R IMPERATOR·VESPESIA· ." 
NUS PONTIFEX . }fRIBUNI.TIA' POTESTATE, 
viene egli detto nel diritto di quefta Médaglia; per con·. 
tezza deJla guale e da faperfi, corne uccifo vergognofá·. 
mente Vitellio, e conofciuro per lmperadore Vefpafia. 
no, fálutato gia pe~ tale dall' efercito della Giudea , fQ 
fu bito acdamato Pontefice Maffimo, e munito di Pode- · 
fla Tribunitia . Ne' fu folo l' efercito Giudaico ·, che il 
voleff e dominante; poiche antecedentemente una parte 
deUe Legioni della Mifia auvanzatafi fino ad' Aquileja_, 
per venirc in foccorfo di Ottone, dop·o che fu certifica· 
ta de' di lui infortuni, decreto di ·eleggere un nuovo Ca·, 
po di Roma protefiando, che fe I' cfercito della Spagna 
aveva innalzato Gaiba , quello de Pretotiani -Ottone, 
e _guello della Germania Vitellio , non dovevano loro 
effer da meno;e pero meífo in confulta il merit~ di di
veríi Perfonaggi, accordaro~fi finalmente nella perfona 
di .Vef(!aÍlabo, e inalberarono· il di lui nome ,nelle -pro· 
prie infegne. · - . · · 

11 aempie dellaDea V:eff:a toll'ornamento di tre figureftA 
improntato nel rovefcio della Medaglia; e il motivo e 
derivato da·I beneficio fatto da ·vef pafia no al medefi.mo 
4empio. E~a queHo affai .dcfolato. a cagione d' un fiero -
incendio, che feco. avea. confunti i Penati del Popolo 
Romano. Non pote.tollerare Ja di lui ruina Vefpaliano, 
il quale: Fer toturn lnlfltrij tempus nihil bahuit antir¡ui#s, tp111w 
1Jrop6 afflitlam, n11tantem9; ~emp"hli&am ftahilire prim& ·, Jr;,,. 
ile, tJ ornare; ma fi applico a reílaurarlo' e i1 fccc con 
beneficenza cosl infigne, che merito.fe ne pe.rpetuaíf e la 
memoria. A vanti fi pianta1fe in R:oma il Tempio della 
·Dea Vefla,quefta fuppofi:a Dea l' ebbe da Enea nella 
CittA di Lavinio, e d Afcanio in Alba Jonga; difcor
dano pero gli fcrittori nello fiabilire il fondatore di etlG 
nella Reggia delMondo;affermando alcuni e1fere fiato -
Riomolo, ed'altri, e fono i piu, Numa Pompilio , che 
iftitul parimente le V ergini Veíl:ali aífegnate alla cofto. 
día del fuoco eterno. Qyefte te.nevano la Joro fianza nél . 
Tempio d~ll~ Dea , nel q~ale conc~devafi l'ingr~ífo ad' 
·ogn'uno d1 ª'º'ºº, ma . di notte nput:avafi ard1mento 

- · · · · · · fagri. 
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fagrilego, fe ·Vomo alcuno aveífe a\!Uta la temerit~ di· 
penetrarvi. Per 'trent' anni continui viveano .le fudette 
Vergini nel fervigio di Vefta, impiegando il primo de· 
cennio nell' imparare i riti , e le cerimonie de' di lei fa· 
grifici: il fecondo nel praticarle; e il terzo nell' inf egnar· 
le alle novizie ; Ne fenza fagrilegio potevafi ammettere 
a quegli offici tanto venerati pria de' fei ' ne oltre l' eta 
de dieci anni ; ·Se cadeV,'ano in qualche Jeggier manca. 
mento venivano a mifura del fallo gafl:igate, e battute 
ancora dai Pontefici; ma fe ·incorrevano in grave delit··· 
to, come di ílupro, non davafi loro minar pena,chein· 
difpenfabile marte; E all' ora la delinquente tratta fuo· 
ra dal Tempio, e legata entro ad' una lettiga, conduce
vafi per il Foro in maniera lugubre , e in u·n profondo 
ftlenz.io, dandole il paíf o con Jinfinita me{lizia chiunque 
in lei abbattevafi, e riputandofi quel giorno il piu fune•. 
fio, che poteife in Roma auvenire . Con tal fpettacolo, 

· e ·orribile, e lagrimevole accompagnato da un trifiiffi. 
mo pi.anta de di lei parenti, che la feguivano, porta va· 
fi fuora delle mura' dove a tal fine fiava fcavata una' 
Camera f otterranea . Qyivi Jevata dalla 1ettiga Ja fem
mina rea, havendola slegata i littori, il miniílro prin· 
cipa]e de'fagrifici calle mani, e gli occhi_alzati ai Dei, 
mormorava alcune preci' e pofcia guidava la candan· 
nata Veíl:ale alla bocea della grotta, in fondo alla qua. 
le ella difcendeva per certi gradini ammovibili, e che in 
fatti levavanfi fu bito ' che r ínfelice era giunta nel pia· · 
no dell'antro; al di cui ingreff o ammaífa vafi pofcia mol- . 
ta cerra ne 1i permetteva, che alcuno Je celebraffe efe .. 
quie, ne con altra cerimoni~ le prócuraífe qualche ono· 
revolezza , volendola abolita in perpetua obblivione. 
La dentro allo fpeco fepolta la miforabile ritrovava fie
fo un letticello, ed' accefa una lucernetta , e per rifl:oro· 
a'fuoi brevi momenti di vita, un ·po di pane, d' acqua, 
d' oglio, e di latte, fiimando i Romani, come fcrive Plu· 
tarco, cofa illecita iJ Jar peri re di fame una perfona re .. 
fa gia divina nel tnaneggio de piu venerad fagrifici del· 
Ja Citta. Auverco, che fcorf o il termine de·' tre Decennj 
di fopra accennati, a vea liberta di ufcire la Vefiale dal 
Tempio, ed' accompagnarfi, fe volea, .con qualcheduno 
in matrimonio; vero e' che a vendo alCune di lo~o fatro 

. un tal paif o con .. evcnti per Jo piu deplorabiH , le altre 
Tomo l. ·o 2 atte-r .. 
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108· Tavola . Ottava 
atterrite non arrifchiavanfi comprare a cofio di tanti 
pericoli la f oddisfazione de' propri capricci . Se pero le 

. Vefiali, alimenta te fempre a f pefe pubbliche, fenti vano 

. il·pefo di qualche impegno, veniva queflo aífai allegge
rito da' molti onori, con cuí rifpettavanfi, e realmente 
la di loro autorita avea gran forza ' ed' a quena allufé 
Tullio, quandQ diífe: Si quicquam deliquero nullte funt Vir. 
gines , qute me a vohir deprecentur . Se ufcivano in pubblico 
erano accompagnate da i Fafci ; e i Teframenti piu ri· 
levanti nelle loro mani depofitavanfi .. Matra le altre 
fpeciofita, che le decoravano, era ben confiderabile il 
privilegio, che avevano di liberar dalla morte qualche 
reo col falo incontrarlo in quel tempo , ch' egli veniva 
.condotto al fupplicio; vero e , che in tal caf o la Veíl:al~ 
dovea prender giura·mento, com'ella non avea con pre
vio diífegno procurara quell' incontro ' ma onninamen· 
te a cafo erafi abbattuta nel reo. Tenevanfi poi in gran 
fiima le fupelletili fagre , che cufiodivanfi nel Tetnpio 
di Veíl:a, dove credevano i Romani confervarfi anche 
di que' fagri antichiffimi arredi, che Dardano levo dalla 
Samotracia , e che dopo Enea parco feco nella f ua par· 
tenza da Troja. Tutta v ia il pegno piu rif petra to , che 
guardavafi in quegli adorati penetrali era i1 Fuoco no. 
mihato eterno, e la primaria follecitudine delle V crgini 
applicavafi in ten;::rlo femprevivo;ne giammaieflingu~
vafi, che la mancanza di quel lu1ne non ingombraífe 
con orror.i la mente di Roma , e le eccittaífe il timare 
di qualche infortunio imn1inente. E n' era la cagione il 
fupporre, che la medefima Dea Vefia foífl! appunto la 
fagra fiamma, che ardeva, il che viene afferito, olcre 
g'li altri, anche da Ovidio in quel verfo, che dice: 

Nec tu aliud Veftam, quqm puram intellige ftammam. 
Percio queíla rifplendeva con tanta venerazione, che fe 

auveniva a Romani impegnarfi .con giuramenti folenni 
coftumavano validarli 'Per ~omuli Cafam, per ver~ri.r Ca. 
pitolij umilia teaa, (y per ttterno1 Vdlte F oco.r . Lo íleíf o fuo
co rinnovavafi ogn, anno nelle Calende di Marzo , e il 
mentovato Ovidío ce ne da qualche motivo fcrivendo: 

Adde quod arcana fieri novus -igtzis in iede 
. Dicitur, tJ vire1 flamma refe8a capie. 

E forfe su tal riguardo Pia , tJ S antia Maeer E((/efia, ue 
Etbnicorum ritum de igne, qui K alendi.r Martij renovabatur a 

Vcjla· 
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ardentu. 

E A differenza di queíl:a Medaglia dall' altra confiíl:e 
principalmente nelle parole del contorno, che q u} 
nella prima facda dicono, IMPERA TOR CIE· 

· SAR VESP ASIANUS AUGUSTUS : e negli 
aggiunti alle figure delRovefcio, le quali oltre l' Afia 
nella íiniíl:ra, tengono la Patera colla defira, fimboli tut· 
tiJcome altrove fi e detto, di Divinita. . . 

e OmparifcequlilPrincipe. laureato,es,intitola IM
PERA TOR CtESAR VESP ASIANUS AU
GUSTOS TRIBUNÍTIA.' POTESTATE; e 
nell' altra parte da a vede re due giovani in corf o á 

Cavallo coll' Afie in pugno, e i cararteri ci fpiegano chi 
eíJi fieno dicendo: TITUS, ET DOMITIANUS Ck:· · 
SARES PRINCIPES JUVENTUTIS. 

Son o adunque i figli di Vef pafia no, l' uno de quali, e fu Tito; .~ 
venne nominato Cefare, e Principe della Gi~ventu daJl' 
A ugufto f úo Padre nella Giudea; onore, che riparto purc 
Domiziano dall' efercito in Roma, acciocche s' intendef. 
fero amendue dichiarati fucceífori nell' Imperio, e fiabili~ · 
to il dominio nella Ca fa Flavia, la di cui efaltazione volle 
Vefpafiano riconofcere pib tofio dalla propia virtu, che 
dalle folH fognate ·di nobilta veterana; eífendo fo lito dar 
rifpoíl:a col ridere, a chi pref umeva derivare la di lui íl:irpe 
da i compagni celeberritni d' Ercole. Spiccano i nobili gio· 
van· iropreffi ndla Medaglia in atto di Decurfione propia 
degr efer izj praticati da11a Gioventli qualificata, di cui · 
effi pubbli ad era.no Principi, e de' quali fi e parlato dif. 
fufamente in altro luogo. . 

) 
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L 'Anno fecondo . della Podefl:a Tribunitia di Vefpa
fiano infieme con U fecondo f uo conf o lato fegnati 
veggonfi nella pref ente Medaglia , in cui fi legge 
IMPERA TOR VESP ASIANUS PONTIFEX 

MAXIMUS TRIBUNITIA' POTEST ATE II.CON· 
SUL II. e comparifcona nellaparte oppoíl:a le Teíl:ede' 
mentovati f uoi figli Tito, e Domiziano; de' quali qul non .. 
accade difcorrere, doveridofi cio fare nelle propie loro Me· 
daglie. Noto folamente, come ricrovandofi Domiziano 
in ti eme con Muciano in Roma, e qui v.i ~reludendo aquel
le improprieta, che pofcia pratico nel fuo Imperio, ego
vernandofi con píe na autor ita in tempo, che Vef pafia no 
fiavaabfontenell'Egitto, operava condominio cosl libe· 
ro ,.che il Padre f uo ebbc a fcrivergli con il .f enf o feguente: 
.Ago eibi gratias fili t¡uod me finas .PrinGipatum 1ener1, 'i"°dfJ; "" 
IS eo nond#m e~p11kri1. 

v. 

1 prima facciadellaMedaglia. Sino.mina inqueíl:a: E .Ccotli nuovo Vefpafiano coll'Imperialealloronella 

IMP: VESPAS. AUG. P. M: TR. P.P. P. COS. 
1111. cioe ! IMPERATOR VESPASIANUS 

AUGUSTUS PONTIFEX MAXIMUS TRIBUNI-
TIA' POTESTATE PATER PATRI& CONSUL 
IV. 

· Tra i gloriofi titoli del coronato Príncipe contafi quellodi 
Padre della Patria ben dovuco aJJa honra, fa viezza, e ele· 
menza, con cui egli refe rimarcabile, ed' applaudito il fuo 
Imperio. Abita va egli di rada nel Palazzo, e perlo pío fo· 
Jeva dimorare negli Orti di Salluíl:io, dove con umaniffi
ina piacevolezzaammetteva chiunque defiderava parlar
gli , e voleva mortificata, di ro cosl, ~olla cortefia la Gefa. 
rea Maefia, affine che quefia non intim·oriífe la franchez
za, con cui godeva ogn' uno gli ef poneíf e le pro pie brame • 

. Pria d' alzarfi di letto leggeva attentamente le f uf pliche-, . 
e i memoriali prefentatigli, quafi godeffe, che i nafcere 
del giorno non-derivaífe per luí alrronde la felicita, che da 
i ·bene6cj da lui compartíti a'fuoi popolL Vietava, che 
fuor della notte, 1i chiudetf ero le fue porte, ed' accjoc~he 

tUttl 
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tutti ave1fer libero l'adito, noa volea nell'ingreífo.guar· 
die, che l' impediífero. Di genio poi cosl mite, che ifcol
pandofi Febo innanzi a lui pera verlo una vQlta fcacdato 
<lalla prefenza di Nerone·, altro non gli diífe, fe no ; abi in 
malam crucem; ripecendo con cio Je parole appunto det· 
tegF dal medefi.m~, quan~o rig,ettato da quen: in~j~cret. o~ 
e dimandatogh, dove·ho10 ad andare; colu1 gh r1fpofe-: 
in tnalatn trucem; e a Demetrio, chenonfin~va difparlare . 
del Príncipe anche nell'efiglio, dove fiava; non diedeal· 
tro gafl:igo, fe non che mando dirgli: 1u quidem nihil pr:teter. , 
mittis, ut ego te in~trfiti jubeam, ego tamen tanem /atrantem nO'f Xipb~lin. iñ 

.. occido. lmpegnava cotidianamente i fuoi penfieri nel coi-· Vef P"Í· 
reggere gli abufi introdotti ne' maneggi, maílimamente 
deJlagiuftizia. Ufavafrugaliffima imbandigioneallA fua~ .; 
menfa, ne rifentivafi se tal voka con motto, anche piccan-
te, intendevafi offefo. Da una fola paílione fu credutg . 
eífere Qredominato, ed' era l' a vidita ciel da na ro, f uppo· . 
nendoli, che, oltre le gra vez.ze impoíl:e, mandaífe p~r le · 
Provincie Comandanti avari, per poter pofcia egli, em· 
piuti che foífero 41 oro, fpreme~li come fpugne,e volger 
tutto in f uo profitco. Tueca v ia quefta taccia puo r igetcar
fi conaddurrejJfine, percuivolevafidenarofo; e pareva · .· 
· altro non eífere, che a ver il coinmodo di beneficare il pub· 
blico; Tanto egli dimoíl:rb co' f uperbjffimi ediíici alz.ati in 
Roma, di ~'empli.fabbricati, o. rifarciti : del Ca~pidQglio 
reíl:avrato: dal magnifico Anfiteatro er~tto: ed~opere-in 
fomma tali, che ben fcor~vanfi eífe~e le cagio~i, perle ~ 
quali: In (teteris rebus parúflimus erat , e per ~ fieíf o, nihil 
impttJdebae nifi neceff ario, qua e«: .re perfpituq111 ei(e i~pit, eum tam ~iphil.i11 Epit. 
rnagnam pecu•~am fJOlt ad {uas vo/uptate i, {edad u[uJ publiioi 'º'· 
legi[(e; ondeí Roma ni non ebbero gi.l a dolerfi nell' udirlo • 
intitolato coll' amorevole nome di Padre della Patria; : 
non che veramente Roma foífe fua Patria, poiche anz~ 
egli nacqoe in un piccolo borgo della regiQne deSannid · 
.detto F.alacrine, má Ja Reggia de' ~efari riguardavaG 
CQtllC Patria delli n1edefimi. 

Nella faccia contraria della Medagli~ vedefi Tito con i ca· 
rat~eri interno: IM:P. T. C~S. V ES P AS. AUG. F. TR. P. 
II.COS.II.cioe IMPERATOR TI'IJUS CLESAR VES. 
PASIANUS AUGUSTI FILIUS TRIBUNÍTIA'PO· 
TESTA TE tI. CONSUL 11. Madi ·queílo Perfonaggio . 
non f oggiungo q ul altro, ·· Ciferbandomi iJ fa vellarne q~an~ 
to prima nelle fue propie merriorie. VI. Con 
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· VI. 

e On il capo adorno dell' lmperiale alloro, e con i. ti
toli: Cif:SAR . IMPERATOR VESPASIA· 
NUS PONTIFEX TRIBUNITIA' POTES

. TA TE tiene efpotla Vefpafiano nella parte cor· 
rifpondente della Medaglia la fua Vittoria, nominara ap-
punto: VIC.AUG. cioe VICTORIA AUGUSTI. Ha 
ella nella deO:ra una Corona, nella finiíl:ra una Palma, e 
coll' ali f piegate appoggia ilpiede f opra d' un Globo. Al· 
Judea quelle glorie, che Je di lui armi V Íttoriofe, fatte mi. 
niíl:re della vendetta divina, ~iportarono fopra I' infelicif.. 

~ fi1na Gerofolima. Gorrea voce per l' Oriente, che doveífe 
fortire dalla Giudea il foggetto deíl:inató ad' eífere Padron 
del Mondo; ma queíl:o grido, che fu pofcia interpetrato a 
fa vare di Vef pafiano eletto Imperadore, nel tempo appun
to, che in quella fcellerata Provincia egli guerreggia va, i 
ciechi Ebrei gonfi di f uperbia, e pieni d' inganni, f uppofe
ro,f parfopc;r loro coll' accennato vaticinio; onµe íl:imolati; 
non meno da quefla faifa credenza, che bramofi di fcuote· · 
re il giogQ dell' Imperio di Nerone-, ribellaronfi au~ace
mente a Roma, e prefero r armi per f oíl:entare i difegni . 
delle loro incaute rifoluzioni . Intefa ch'ebbe Nerone la 
moff a tumultuofa di q uella . perfida áazione, vi f pedl con· . 
· tro con potenteefercito Vef pafia no, che dichiaro in quell' 

,; ~ imprefa fi.10Luogotenente TitofuoJiglio . Gurdofra tan· 

/ 

·· to il valente Capitano la condQtta, e il credito delle truppc 
Romane con tal prudenza, e fortezza, che domol'orgo· -
glio ~i tutta la f~lleva~~ Prov!nda, rimanendogli.pero ~a 
fogg1ogare la C1tta p10 cofp1cua,ch'eraGerofohma. "In 

~ quefia, ali' ora vaghiffima, e ricchiffima Metropoli eranfi 
ricoverate molte genti fuggite da' luoghi occupati gia da ·· 
Roma ni , onde il popo lo era nu merofiffimo, non tanto per 
si pie no concorf o, q uanto perche nel tempo, che le milizic 
latine vi piantaron r aífedio, moltiffimi vi fi erano condot• 

_,. ti per folennizarvi la fefia degli azimi. Studiavafi in tal 
mentre Vefpaíiano di procurar il termine al corfo di fue 
vittorie, bramando, che Gerofolima iíl:eífagJ.i ferviffedi 
Campidoglio per celebrarle; mA venendo egli in que' gior
ni eletto per Sourano di Roma giudico di fondar la bafc 
del fu dominio sb fe mura medefime della Citta ribellata, 
e fo~tomeifa a~ potenza latina. Percio trovandofi egli 

necef. 

'". 

( 
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neceffitato ·A partire~appoggio la generofaaiioneal valore 
di Tito; .il quale nulla paventando, neglioftacoli del tri• 
plicato muro, con cui Gerofolima e.racinta,e difefa ¡jcr 
tutto il.f uo giro,eccettuatane quella parte,"dove l'af prez.za 
de! evalli, e della firada [uppli_v~ alla '!1º.ltip_licita delcir· lb!~;~~~h'. 
~UltO; ne tratten~nd~ gh empltl gu.crr!er1 a fll?J.Jar<;)o, ch~ 6.,41p.-l • .. 
incontraífero oíbnat1ffime oppofiz1on1, ne ddlidando da 
foggettarla 'ancore he l' aífedio fi pr.otraeffeº interino· a cin· 
que mefi, regolo le fue legioni con auvtdutezza, e con 
liravura co~l indefeífa , che finalm~nte l'ebbe vinta, e 
debcllata. E, pero vero, che fpiccandQfi dal vero Dio de 

· gl! eferciti H ful~in~,c~el'atterr9~ ~iuchedalla.d~firadi 
Tuo, Ja ílrage del dde1 Popo]o fu di quella orr1bde fo~ 
ma, che fuol pratica.rfiquando la vendetta celefie fenza 
remi(ijone rota la fua ·incontraíla.bile fpada. Man<;arono 1¡,,,,,~,. • 
i campi a lle Croci, e le Croci a i .corpi de giufiiziati Giti· . 
dei,_.de'quali ne perirono un millione,e ·cento mila;fen· 
za far menzione de' caduti inJcl;tiavitu , che, per etfero 
in numero eccedente, fi riduífero. a ·prezzi cosl vili, che 
vendevanfi trenta Ebrci per un danaro, come 'tra gli al- c=-
tri ci riferifce Egefippo fcri vendo , che :· 1a11t11 'ªPtivorum J,, A.1111e1p'1~ 
prte multit11dint tJiJitas f11it, ut tr1ginta a 'R..omanis ano n11mlfma· ~~ "H.~xeiJ. 
tt fub corona venáertntur . Gafiigo, ed' ignominia ben co~· .. · '"~ . 
fa~evole a quell' empia fi:irpc 'che ftimo f officenti tren ta 
dan~ri perla campera d~un vomoDio. Di que'inoltiffi· 
mi -poi, che Tito condutfe capcivi, .cdnque mila ne (ecc t---

gittar alle beíl:ie neJI' una, e nell' afrra Cefarca per fefli· 
vo f pettacolo rapprefenrato .al pubblico ·: aJtri ne· diedc 
per pafcolo alle fiamme: & é diverfí, che fuppJicav:·ano c

di andar sbanditi in Antiochia .rifp_ofe con negativ~ ri· 
. foluta dicendo, che i veri ef uli ·non denno ha ver il rifu• ~ 
gio di Patria akuna. Ed' C ben da notarú quella;che fcri• s...:, D' 
ve Xi6Hno, cioe che la mifera Gerofolima fü prefa ap· 1• r· '''· 
punt~ in ~abbato, acciocc9e rovina.ndo ~onofceífe) clic ~ 
lo íleifo g1orno delle prop1e folenn1ta gh 6 tramurava 
jn funcrale, fenza che della fua mara vjgliofa ·grandezza e-.. 
refiaffe pietra f opra pietra , come in fatti prefagito Je 
a vea qucll' ora colo, che non accettato da lei per L.egislato- e
re, fu coflretta a provarlo rerribiliffimo Mincli<:e·. E · ch' e-
gli faffe l' autore del formidabile eccidio fi pote argomen· jofipb lib. 6. 
tare dalla protetla, che fece Tito fclamando: No"fo {t i/111 "'º'"· JuJ. 
feciff e , f td Dto iram { aam ¿,, lar11oti "'""~' {•41t0mmodaíf1. ~ · · · 

Torno J. P Com· 

/ 
) 
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.iL Confolato Ottavo di Vefpafiano ~ fegnato nelR..~ 
· vefcio, dovc ·viene . egli incoronato dalla Vitt.oria, 

. che tiene nel~a fini(lra -una Palma , mentre il Princi· 
pe ha nella deítra un' Afia, e ·nell' altra· mapo il Pa

razonio ,J:on i~torno _i titoli: IMPERATOR CIESAll 
;\TESP ASIANUS AUGUST.US . Con il derto .di . fopra 
lpuo intenderfi il motivo della prefente Medaglia . Ri· · 
Jletto gul . fo lamente, come .,nell' Octavo Gonf o lato di 
Vefpafiano infierl per Roma una.· pelle cosl crudele,chc: 
ogni giorno uccideva dieci mila perfone;ancorche alcri 
notino quefta ~contagio~e .. nel primo anno di Tito .. ' 

TITO. 
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I Virtuofi cofl:umi.di Tito mettevano in aria di luces} bel
la il di lui viverc, che Vef pafia no f uo Padre accredita. 
va molte volte le propie azioni con i di lui configli; go. 

· de va di renderlo rif pettabile al pubblico, e il teneva 
non come figlio f oggetto, ma quafi come Collega nell' 1 m· 
perio: TITOS C.tf:SAR IMPERATOR VESPASIA· 

. NUS CENSOR, vien nominato Tito, che f picea nella 
parte anteriore della Medaglia colla fua Tefra laureata .; ~ 
liccome nell' altra vedefi una figura fedente, che nella def. 
tra·, tiene un' Afia, e nella finiflra-un ramofcello d' Olivo,· 
coll'Ifcrizione: PONTIFEX TRIBUNITIA' POTES· 
-TATE. . . . 

Appreif o ali' a ppellazione di Cefare, ch' ebbe Tito nell' ef al-
tazione del Padre, euvi guella d' IMPERA TOR, ch' an· 
~he da' f uoi fo Ida ti gli fu data all' ora, che con applauíi 
congratularonfi feco per l' ef pugnazione di Gerofolim·a· ;.e · 
di ~piu vi fi Jegge CENSOR, titolo indicante Carica ri~ 
fpettatiffima in Roma. · 

Per follievo de' Confoli, i quali a riguardo di moltiffimi, e 
· gra v iffimi aff a ri, e he a loro f petta vano non potevano far 
~ il Cenfo de' Cictadini fu ifrituita ·la. Ca rica di Cenfore iri 
Roma, e perquefia fr defl:inarono duefoggetti. Aveva· 
no effi per officio la f oprantendenza.al Cenf o, che confifre· .. 
va nel prendere efatta informazione cosl dell' eta, come 
delle facolt~ de Cittadini, acciocche pofcia con tal noti~ 
zia poteffero regolarfi le_ impofizioni d~ tributi; Di piu 
apparteneva a i Cenf ori l' oífervare gli altrui cofiumi per 
t:orréggerli eífendo muniti d' autorita bafiante, pe~ rimo
vere, quando occorreva, i yizioft tanto dall' ordine Equef. 
tre ,come dal Senatorio, e percio vennero altres} nomina· 
tf maefiri de' coíl:un1i; E non folo su queíl:i invigila vano, 
per'quello-concerne alla vita morale, ma premevanoan
cora .su gli andamenti ·economid ; onde chi fcioperato 
aveífe trafcurata la coltura de' íuoi campi, o non arandoli; . 
o non ·purgandoli, foggiaceva alla pena, che percio da' . . 
Cenfori venivagli intima ta. Diedefi anche cafo, che tal c~g~~~r lib .4. 

volt3 i Cenfori ordinarono fi levaffero diverfe Statue, che · 
intorno al foro erano fiate collocate, fenza coman.d~ d~l 

· Tomo l. P 2 .Sena- .; 
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Sena to, o del Popolo; affine che ni uno fenza pubblica per
miílione aveífe l'audacia di arrogarft onori cotanto infi· 
gni. Auvertivano se le Strade, i Ponti, ·gtr Acquedoti, e gli 
altri pubblici edifici tenevanfi ben confervaci, ne manca- · · 
va loro r autorita di ftabilire nuove Leggi, o di abrogare 
Je gia fcritte; e per dir tutto in poche parole mi ferviro di 
qu~llo ci riferifce M. Tullio fcrivendo cosl de Ccnfori: 
.Cen{ores populi tevitatts, {oho/11, familias, pecemiaft¡; (en{ento: 
U rhis Templa, 'Vias , aquas, terariurn, ve!ligalia tuentor: popu. 
liq; partes ;,, tribus áiftrihuunto : (y in petunias, tevitates, orái
nes partiuntor : Equitum, peditumq; prolem dt{tribunto : cfBlih11 
elf e probibento : mores pop11li regunto : probrum in S tnatu w ,,¡¡,,. 
IJUUnto: hini [unto: Magiftratum quinqufnniu111 babtnto . Se poi 
auveniva, che qualche Cenfore nel tempo del f uo Magif: 
trato moriífe, prendevafi per augurio molro íiniíl:ro; ef. 
fendo chenell'annoappunto, cheRomafuoccupata da~ 
Galli, credettero i Roma ni, che la more e del Cenf ore pre
fagiíf e guella calamita deplQrabile. Paífata fra tanto la 
Repubblica inMonarchia faJlfu'lTronodidiverfi lmpe· 
radori anche la dignitª- di Cenfore; ma perche quefl:a do
veva far tranfico da' pflvati, a i Principi, e di piu nella 
fucceffione di molti Principi era per appoggiarfi tal volta a 
perf one immerite~oli di foftenerla, e piu capaci d' etferc 
oggetti delle altrui cenf urc, che di renderfi Giudici de cor
ren ti coftumi, parve che Roma prendeffe antecedente pre· '7 
fagio de·pregiudicj dcdlinacialla Carica, di cui parliamo, 
mentre f orto Cefare Augufto auvenne, che quelli fu ron 

· gli ultimi de' Cenfori privati, nel bel primo giorno del lor 
Magiflrato, montando il propio Tribunale-, lo videro im. 
provifamente ruinare.T\ltta viá l'ignominia,con cuila Ca.- ·
rica diCenfore venne da akuni depreífa, non fu gia im· 
putata alle azioni virtuofe di Tito, ch' anzi egli ebbe per 
primo principio de lle fue operazioni, il non far mai coe 
fa, di cui-do~ . av~ffe a pentirfene. Non m~ncarono, 
egli e vero , · pria del fuo Impedo fof pizioni finiftre ·, 
che a_ggravarono la di lui fama; ma ben' egli toíl:o 
Je diffipo conformando · il f uo viverc alle norme piu 
ftncere d'una virtu depurata. Amava egli teneramente 
Ja Reina Berenice, che dallaGiudea ,aveva feco condot· 
ta, ma poiche fi auvide, che i. f uoi amori eran o dal pu!>f 
, blico di Roma di fa pprovati:, fu bito, anche a difpetto de 
propj affetti,la licentio. Incli~tiffimo a compiacere chiun· 

que 
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qucdi quakhegr~tia. fupplicavalo, dirfoleva eíferefcon. 
venevole quemquam a tonfpellu Principis tri{lem difcedere; efe Dio.;,, Tito. 
occorrevagli paífar qualche giorno , che iion r haveífe 
marcato con qualche favore impartito ad alcuno, volge. 
vafi con ciglio turbato a'fuoi piu fidi, e fcl_an1ava: amici 
Jiem peráiái. Dotato poi di clemenza cosl ammirabile, che 
a duoi Perfonaggi avvanzatifi a congiurarli contra non Blltrop.lib.7. 

infegno i pentimenti della loro temerita con altro gafii.· 
go , fe non che chiamatili alla f ua pref enza li configlio 
ad efigliare i loro torbidi penfieri 'ed' a riflettere' che gl' 
Imperi dipendevano dalla difpofizione de' N umi ; e ene 
fe pur effi non quietavanoper qualche lor .defiderio non 
foddisfarto , glielo. confidaífero candidamente • poiche 
egli aurebbeli pienamente appagati . Liberaliffimo de' Dio.lib •. 66. 
f uoi tefori, rifard col propio erario i dan ni cagionati in 

· Roma da un terribile .incendio , fumminiíl:rando f oc· 
coríi anche a'feriti nel tumulto diquell'a~dente infortu· 
nio. Principe adunque, che fegnalo il fuo Imperio con 
andamenti cotanto plaufibili poteva antecedentemente 
ancora f ofiener con giufiizia la dignita di Cerifore, ch' e
gli vanto durante tutcavia Ja · ~ita, e iJ dominio di Ve-

) f pafiano fuo Padre. . . · · 
E qu} e cofa. ben degna da notarfi , come nel tempo della 

Cenfura di Tito, e Vefpafiano facendofi il Cenfo .furon<>· Plin,lih.7.tap. 
ritrovati nell' Italia vomini molto vecchi, e di eta, chi 49· 
di 110. chi di 12;. chi di 131. chi ·di 132 •. chi di 138. chi 
di 140. e chi anche di 1 so. annL 

La dignita di Pontefice, colla Podeíla 'rribunitia e fegnata 
nell' alcra fronte della Medaglia, .dove Ja figura tiene un• 
Afia, ed'un ramo d'Olivo; In quanto all'.Afias'e parla• 
to batlevolmente. altrove; per quello f pettafi ali' ·Olivo 
avvertó ch' oltre l' eífere fimbolo di Pace , dinota · altrefi 
eternita: Ea {iquldem materies 11terna eft, quam ner¡;tempefta.r, p· r rr 1 . a 1 h .r a ..J • , 1e • Y a "· __ ntt¡; taries, neq; vetu111a! 1a e1 acJat; eaaem non 1n muro tanturn lib. Sl• 

. obflr11f a , [ed (7 in Jub{truai(Jnibus , (.Y ;,, terra ohruta , (y in 
agua dtfiza, 'ºl/f!cataq; fempiterno propemodu~ ofjicio perfeverae 
intorru_pea. Ancoréhe pero il ·defide~io impegnaífe l'eterni· , 
ta a fa vare di Tito, fu brieve il f uo Imperio, perocche 
due anni f oli > e due mefi vennero felicitati dal fue> ·Do· 
minio. 
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e Ircondano la. Tefl:a Imperatoria di Tito le parole: 
TITOS CLESAR IMPERATOR VESP ASIA.· · 
NUS, e nel Rovefcio fra improntáta la figura d~un 
Bue, con la nota delQuinto Confolato delmede

fimo Principe. Trovandofi altra Medaglia in arg~nto : 
fpettante a Tito, che nella faccia contraria efpone un 
Bue Cornupeta,cioe in atto di combattere c·oIIe corna, 
ed' eífendo ella fegnata f otto il f uddetto Conf o lato, puo 
crederfi, che l' accennato animale reíl:i anch' egli impref· 
fo a confiderazione di qualche ' feíl:ivo fpettac9lo facto 
rapprefentare per allegro trattenimenta del pubblico. 

x. 

I ·Ntorno alla prefente Medaglia leggefi: IMPERA· 
TOR. TITUS CLESAR VESP ASIANUS AUGUS· 
T'C)S PONTIFEX MAXIMUS: e nell'altra parte, 
in cui un Delfino fi auviticchia ad' un Ancora fono 

impreife queíl:e lettere TR. P. IX. IMP. XV. COS. VIII . 
. P. :f. cioe TRIBUNITI4' .POTEST A TE IX. IMPE
RA TOR XV. CONSUh VIII. P A TER P A TRiiE . 

.Suppo.nendofi l' Ancora fimbolo di diniora, e il Delfino di 
velocita, e tale velocita, cQe tal volta con un guizzo di 
.falto oltrepaífa fopra gli alberi delle Na vi ·, ora queíl:i ag- \ 
gruppato con quella, forma un nuovo Ge~oglifico, che 
dinota folledtudine' ma pofatamente maturata' propria .. \ 
tli quegli animi , che per altro a-rdentiffimi, fanno pero { 
temperare di tal maniera il lor fuoco, che operaQo con 
rifolutezza bensl, l)'la fempre moderata. Q.uindi e quel . 
celebre feftina lente; la di cui Analogía molti attribuifco· 
no ad' Auguíl:o, che pero vogliono inventore della me· 
tafora appunto figurata in quefl:a Medaglia, cioe del Del. 
fino involto ali' Ancora.-Qyeíl:o fimbolo adunque viene 
traf celto per fignificare il genio di Tito efficace, e f olleci· 
to ·nelfuo operare, ma infierne moderato fempre,etem
peratiffimo · E per darne qualche faggio di pruova: A vea 
Vef pafia no negli anni fcorfi appoggiata al di lui valore 
I' ef pugnazione di Gifcala Citta' che fo la rimaneva a f Ot· 
tommetterfi per compire r acquiílo di tUtta la Galilea. 
Egli per tanto pianto.v i l' aífedio, e procurando con pre· 

mura, 
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mura; e f pedita intrepidezza d' inaJberar qui vi vittori~ 
fe r Aquile latine , procuro nel tempo iíl:eff o con fa via 
moderazione di non precipitar l' imprefa rifcuotendo fu· 
riofamente il fangue da' Cittadini ·, e pero: ue mjferor11m .De bell.Jud. 
{anguini parceret, come fcrive Giofeffo Ebreo, appreffoffi lib.4. · 

al muro, e gli efor.to cortefemente alla refa. Giovanni, 
che in oflicio di Capitano fofieneva la Piazza rifpofe, 
che in qucl giorno, ch' era appunto di Sabbato veniva 
loro vietato dalle patrie Leggi lo travagliare intorno a 
qualunque negozio, ond' egli chiedeva la dilazione dell' 
accordo propofi:o fino al mattino vegnente. Il compiac-
que Tito con benigna prontezza , ma intanto il menti-
tore prevalendofi per f uo fcampo dell' ombre notturne, · 
fe ne fuggl occultamente con altri fediziofi in gran nu-
mero verf o Gerof o lima. Par ve , che la f ua fuga offen-
ldeffc non poco l' anitno di Tito , con cui era impegnato 

' 'per la convenzione della ref a. In fatti entrato dopo il 
Duce nel Caíl:ello, e conofciuto r inganno, fpedl fubito "" 
milizie alle f palle de' fuggiaf chi , che non potutifi f O· 
praggiugnere lafciarono al filo delle fpade tutte Je mo· 
gli, ei figli rimafii addietro nel viaggio: ordino nel me· 
defimopunto, cheniuno devinti foffe molefiatoda fuoi 

· fol.dati; fapendo rifolvere con ardenza, e infierne cante· 
nerfi in moderazione nel corf o di fue vittorie • Cosl. do
ma ta ch' egli ebbe la pertinacia di Gerofolima ~ e dive· 
~ut? gia uno ~cheletro i_l di-lei famofiffil!lo Tempio, ~en- Sa~ lib. . 
tre 1 Sacerdott lo f upphca vano della vita moftroffi 1ne· cap. 1. .

4 

forabile con rifpondere non eífervi piubifogno di Sacer- · 
doti; poiche il Tempio era diíl:rutto; ma venendogH pre. 
fentata da i Popoli confinanti una corona d' oro per ar. 
gomento di ~pplaufo alle di lui glorie milirari , fatce im-
mortali coll' acquill:o della Reale Citta, pote a ver fpiri· 
to per moderarne prudentemente il fafio, e le diede uti 
generofo rifiuto. Anche in mezzo alle infidie tefegli da 
Domiziano f uo fratello con maturo, e pofato configlio · 
mitigando il fuoco dello f uo fdegno , profegul in nomi-
narlo fuo fucceífore, ea mantenerfi fortemente nell'Au-
gufio fuo grado, fenza che violenza veruna prende~e· 
f opra i di lui arbitrj il predominio ; null' altro piu fre~ 
quentemente ripetendo al pervicace fratello, che quefie 
voci: Quid opus te parricidio petere ,quod me volente obventúrum Erafrn. lib. 8. 
eft, ·immo quod jam bahes irnperii particeps. . Apopht. 

TAVO-
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A bella pace _goduta da Roma,.ne duc 

tª:M.....Jg_J paífati feliciffimi Imperj venne non fo· 
lamente turbata, ma oppreffa .dalle fu. 

~ rie di Domiziano, i di cui coll:umr tan· 
to· pib parvero .firani, quanto piu dif. 
cordanti dagli andamenti dHPito, e Vef. 
pafia no, FratelJo, e Padre f u~i P receíf~ .. 

. ri: CLESAR AUGUSTI FibIUS DO· 
MITIANUS .CON$UL .. II. chiamafiilTirannoinquef. 
·ta pr-una .Medaglia, che nel Rovefcio ci mette. fotto ali~ 
fguardo il Tempio delfa Dea Vefia con tre figure in pi~ 
di fr ra i propj ~ bafamenti.. · . · . 

( 

E' qúl fegnato .il Secando Conf o·lato di Dotniziano; .ma par
landofi* de' Cónfolati di quefio Princi pe con'7Jene a uverti~ 
re, come de f uoi primi fei Conf ola ti, un fo lo fü Ordinario, 
e ce lo attefia Svetonio : ln fe_x e on[ulatihus nonnifi qnum Ordi-. /11 Domif. 

narium geffit, per intellige~za In tanto di queíl:á denomina~. ti!/'.~. 
zione devefaperfi, che nato il f uddetto ~lagiílrato in Ro-: 
ma col nafcere della Repubblica vennero fu bito c.onQfciu
te due f pecie di Confoli; l'una, che chiamavafi degliOrdi· 

. Tomo J. Q_ nari 


