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nari: e l'altra de' Suffetti; 8iffi fubi"to;perocchei prhni Con
f ob Ordínari in Romá furqno'. L. Junio· Bruto, e L. Ta rq úi· 
nio Collatino "ma in q.µel medcfimo anno mancando _Bru- . 
to in guerra pria di term~nare il f uo. Conf o lato, ed' eífendo 

- coílretto ncll'anno ifieffo Tarq~inio A rinunciarlo, a qu~fti 
fu f oílituito P. Valerio, che noniinoffi Poblicola, ~ aquel- · 
lo Sp. Locretio Tricipitino ; ed' amendu.e appellaron6 
Copfoli Suffetti, perch~ furrogati al Ca ico degli altri. 
Alfo due fpecie accennate fi agg.iunfc la tena. i.ri tempo di 
Giulio Cefare, il qualc: Co•fulatum tonei•ante etiamqua"' 
U r6em intrartt auepi1, nott ll#lff11 tott1 'ttlJTJll ge'jfit, {td poftquan1 
;,, V rbetn venit eo fe abdicavit, C onf ule[q; fe~it Q. F abium, ;u 
C. Treboni1'tn l e qul fonl un nuo-vo or.di'ne di Conf oli ,. 
che dicevant1 Onorari, e che Dione atferma eífere flati 
Ja prima volta creagi negli ann-i di Roma 7·08. AncorchC--. 
per il Conf ole Onorario prendeffe il pofto dell' Ordina.. 
riQ _, tuttavia col nome di quefio fegnavaú l'anno ne F~fi:i, 
offervandofi che veniffe difiinto coltannotazionc del Con· 
f ole O.rdinano, ed' era appunto quegli, ch' entra va in tal 
Magiíl:rato nelle Calende di Gennajo . Percio Adriano 
Tu rnebo fcrive: Ordinarium C o•[ultm dici, ex cujus nomine a nni 
f upputatio ordinatet11r; e di poi titate Imper~torum annus ·io· multo1 ,: -;·~ 
divideba~"' C on{u/11,f,Jf01i,-9ui ª""; ini1io ;,,;¡,""' b-o110rtm, Ordi. · : . 
rtarii trn{tlnl1"r... Q.yindi e, che avanti il Setcimo Confo· 
lato di Domiziano, nel qua le· cbbe Gollega Tito f uo Fra •. 
tello, un fo}oG3onfolaro0rdinario trovahper luinotato 

~ nella Cron logia de Confoli, e l"ebbe COJJl M. Valcrio .. M.ef. 
Pirro Ligor. fa Ji no negr anni della noítra Redenzione fettanta tre~ La-

;,, Domil. onde convien di re, che i Conf ola ti primi di Domiziano . .' 
fegnati neJJe Medag.lie foffero Onorari 1.e ceduti probabil· · 

-
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mente al medefimo da Vefpafiano,baa Tito. ~ · 
Scriffi di f dpra Ja beneficenza prefiata da Vef pafia no al Te~ 

pio di Veft.a col reíla u rarlo; e che pero in. memoria di quel• 
Ja f plendidaazione ten~va ne' Rovefcid~lle propicMeda• 
glieilmedefimoTempio. Ora aggiungo, che l'onoredel 
Padrefucomuncanch' a i Figli, veggendOfiinfatti conia 
to quel Sagro Edificio cos} nelle Medaglie di Tito, come 
in quelle, chef pettano a Domiziano; di cui nulladimeno 
cbbero a dolerfi le Veíla li nel tempo del f uo dominio, per-
che egli all' ora barbaramente infierendo, neq; Vtftali'1"1 
peptrtit, io ·1j11111 animadv1rei1 guafi t#m '1Jiri1 ton[ 111111áin1m /,11. 
jailf e•I. -

JI.Ge-
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~· - Efare~ e. Figlió dLVefpafiario· Augullcf dichiarafi 
, . · qul Domiziano~ p.ercui altresl Qótafi il Terzo.Con· 

. folato: C&SAR AUGUSTI FILIUS. DOMI· -: 
. -. TIANUS CONSUL 111. e nella faccia contra;. ,,. 

ria, dove vien detto: PRINCEPS JUYENTUTIS:, fi 
f~orge· una figura andante , che colla finiíl:ra f ofl:íene la 

. vefta, e con la .deftr~ alza una Corona : Qyeíla figura e 
ilTipodeilaSpéranza, Jaqualeavendo per fua natura il 
portarfi fempre ali' oggetto ~~~derato, percio figur&:fi in 
attQ ambulante. Trovafi. con1ata. frequentemente neUe 
Medaglie, e maffimam_ente ái Princi~i giovani, p~rocche · 
·effi .come C·efari dich.iarati, e .in confeguenza Succeífori 

< ' 

-·. 

all'Imperio,'venjvano comead'e.tfere lafj)era.nzadi Ro- ·. . .. ., 
ma. Do~izi~no pero poco motiy.o d.i_e9e di.: .C:oncepirfa. . . ...----... / 
bµona a f uo r1guardo, mentre anche pn che Vef pafia no; . 
f uo Padre v.eniífe. ~ Roma~ egH qui v~ pregiudicoal fuo c:re· 
dito con lafcivie COSl libe te, e CQD .Uf urparfi autor ita cosl 

·ecc~dente riel _privare delle _lor cariche rriolti, e concederle 
.. ad; ~ltri, che il padre f uo e_bbe a .dire , . c~e aífai mara'viglia

. vafi, come egli non a yeífel lui altresl piandato il Succeíf o~ · 

. re~ Vero e, che lofr:akroall'arrivo in Roma delmedeíi-
1

. • 

~o y efpáfiano fimulavit mire modeft~am_, e _ _.diede.fi tutt.o all<> if,V:,f:.n· " 
Rud10 della Poefia , .per la quale· po~~ dopo con .fiQtffima . . .. 
adulazione fu commendato da· Silio Italico, .e da .Plinio. Pli~ .. ¡,, Proé, 

La corona, che fl:anelJa deíl:ra della figura· mentovataedi b-;º natural. 
fiori, opportuniffimi appunto iper fimboleggiare la f pe- ,p. 
ranza ._ Quili~et enz_m flos f ueuri boni e.ft prtl"!uncius, tJ frugem 
·pa_u/O.po/I. {uccre{centem· pollicetur, come parla Temill:io, on· · 
. de per florem ,-·.al fent.ire di Speufippo Platonico, ubi prt1·· 
.'Vjiu apparverit in frugis inde nos [pem f urrigime1r. · · ··. 

Suole rapprefentarfi nelle Medaglie la Speranza con il G.iglio 
in ·mano' ma q lll tenendo la corona di fi9ri , che mettevafi . 
an.cora anticamente nclla defira alla figura. della Letizia,. 
puo érederfi qúl parimen~i deline~ta per Domizian9 una 
l~etiffima f peranza. - · · · · . . . .·· . · . · " 

.. •. . ' 
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S 1 replica li>omiziano CA!SAR AUGUSTI F-ILI-. 
us, e fegna n fuo Qyarto€onfolato nell'~ltra par- . 
te, dove fi vede un Corno di Dovizia pieno d' uve, 
e di f pighe di frumento·. · 

Q.Yefia Medagfia fu .battuta a Domiziano in tempo, che per 
anche viveva Vef pafia no, e Tito, e poiche la Cornucopia 
f uddetta nella f ua ordinaria fignificazione di nota abbon· 
danza, puo crederfi Ghe alJuda a quelJa copia di viveri, 
che procura ti a Roma dal medefimo Vef pafia no gli gua· 
dagnaron'o pubblica gloria, di cu.i parimenti venivano e<>-· 
nofciuti partecipi idi lui Figli. Qyando poi Domiziano 
governo dase folo l'Imperio fece un decreco, .che.quan
to p,area confacevole per mantenere i campi ubertofi .di 

. frumento, alcrettanto era pregiudicia1e, alle vigne; S-ve
toñitt•dandoci .. 11otizia dell'accennato editto cosl fcrive: -
Ad jummam 911aníJam uhtrtat1rn vini frumenti 'Utro inopiam , exi
flimans nimio "inearum fl11t!io negligi arva, eáixit ,• t¡uis in lta• 
Jia novel/arel, utt¡; ;,, ProvmciiJ vintta fucciderentur, rtliaa, uhi 
plurimum' dimidia fJllrtl; ma forfe perche conobbe poter il 
fuo 9rdine cagionare piu danni , che utilita, exequi ,,,,, 

, 11on ptr[tvtra'Uie. R.i8.ettcndo in tanto ApoJlonio Tianeo 
ali' ordinazione di quefi:o Principe difapprovo la fenten· 
za mortale caduta fopra le.vid,, (J '""'lwfl1111ft ''"""' • 
Domili11• En1Kh11t11 e(fe failam. . 

.Nche qul Domíziano dichiara6 Ccfare·Figliuolo 
d' Augufio, e fcgnando il Qpinto Confolato ef. 
pone nel fuo Rovefcio un Sarmata genufleifo i.11 
atto di refiituire unSegno militare . . Lagloria ac-

quiíl:ata da Tito ne campi di Marte manda va ~li occhi 
di Domiziano raggi cosl vivi, epenetranti, che non pq· 
tendoli la fua invidia tollerare procuro alcune fpedizi~ 
ni militari non ad altro oggetto, che #1 Fratri ft, (.:/ oJll• 
ribus, (y dignationt adtet¡uaret; quindi expeditionem inGallia'11, 
Gmna11iafq; ntg; n1'tf{ariam, t/:J tlif{uaaentih111 pattrnis amiti1 
.;,,,boa,,,ie. Ma tra le azioni guerriere r-icercate da Domi· 
ziano confiderabile fu, come che non f oíl:enuta dal f uo ca· · 
priccio. ma necetfaria quella, ch' egli intraprefe contra i 
· ~ Sarmati 
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~omiz.iano. 
Sarmati d' Europa; Erafi quella nazi o ne f ollevata contro 
l'Imperio epero tadefiinato a domare la di lei audacia 
potente efercito, affine di ridurla alla dovuta ubbidienza. 
Si v~nne adunque a decide re la dif puta coll' armi, e la b~t· 
taglia riufd peri Romani inf elice, mentre fu tagliata A 
pezzi una Legione intera c°'lla morte altresl <iel Coman· 
dante Latino; Cio non ofiante rimettendo Dém)iz.iano le 
.milizie in campo, f ord evento piu fortunato il combatti· 
·inento, ~rocche rotti,-ediffipati i Sarmati fividero co- . 
tlrctti cede re alla potenza di R'Otna , e re(l itui re in a ttefia
to di f ommiffione que Segni·n1ilitari, che nel primo incon. 
tro avevano acquiftati. L' atto fra .tanto, che fo. m.olto , 
giovevolealla gloria di Oomiziano venne impreíf o nella 
Medaglia, in cui, come vedefi, un Sarmata umiliato 
piega il ginot::hio, e facend'o la reíl:ituzione d, un fegno 
legionario autentica . la fua. Provincia foggettata, e la 
vittoria del Principe riconofciuta. 

·.• .... .- . 

E Ra gia morto Vef pafiªno ·~ e annoverato confor~ 
al vianocoíl:ume diquetempi nelruolodeNumi ,e ·· 
pero. ~o.m·iziano notando il fuo Settimo C.onfola-:, 
to,s,1nt1tola Cif:SAR DlVI FILIUS; e1nfieme 

coll' appellazione di Pri!Jcipe della Girovend1 da a vedere 
nella faccia oppofia una Seggia, fopra.la quale dcpofita· · 
ta fi fcorge una Celat·a. . · . · · 

Scriffi pit1addietro come Dom.izano tenne il Settimo Con· 
folato con Tito f uo Frat~llo; e gia che dal fettimo a ppun-

- to' fi fpicca per lui in tal dignita il computo maggio~men· 
t.e confiderato , mi piace ri ferire cio, che fcrive XifiHno. 
intorno aiConfolati di quefio P~incipe, cd,e che dove i 
Perfonaggi negli anni precorfi eran~ defignati Confoli 
una volta per r altra, egli adeo ftulte e/atus eft, tJ infq/e1'ter, 1? Epit.D~or... - ) 

e .r J J · • r. 1.r. · · · · ub1dt Dom:t •I onJ " uecem annos perpetuos pr1.mus , J º'"J t¡; tx prtvatu c1v1. · _ 
· ""', (y lmperatoribus defigYJatuJ fit. · . 

La Cela ta collocata f opra la Seggia riff ette a Minerva , del
la quale Domiziano dimoíl:ravafi unicamente divoto. 
Non prczzava l'umor beíliale di queílo Monarca verun 
Dio, anzi ufurpandofi egli empiamente la d'ivinita ogni 
qual volea f pedi va ordini per lc.Provincie volea, che i f uo.i 
Miniíl:ri gli ~uyaloraífero con le feguenti parole: Domi· 

nus, 
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,;,~1o11..inD~ nus, i:J Deus fllOjler fic fteri jUbee. CiO non ofl:arite Mine,-; 

·'IJam. pr~cipue ex_ omnilnu Dii.r colvit; dona va q ualche atto di 
·fiima a Minerva; ond'e, che quefia nelle Medaglie fue 

Pit'~oL.igor,m con frequenti riguardi viene confiderata. -Credevafi pro-
m11n11[,rip1.~ pia di Minerva Ja Celata, fi per eífere -figura dell' intel· 

letto, e della f uppoíl:a fapienza di queíl:a Dea, come pet· 
che dovevafi a lei, che ,_guerriera appariv a; e percio rap. · 
prefenta vafi con fembian~e _virile, e feroce, . ·co.ll' aíl:a in 
pugno, e con in fronte Ja Cela ta, che alJe volte orna vaft 
con una Sfinge ;¡cosl ~nche ApuJejo defcrivendola _aíferi· 

Pau[an.inAt· {ce, .che: e apite Galeam gerit contellam oleagina -corona, e/y· 
,;,;s lib. 10. pr·um atto/le.ns~ baftam quc,tiens. Gli Elei pero in vece della 

) -Sfinge f uddetta mettevano fopra la Cela ta di Minerva il 
Gallo, e Paufania ne apporta il n1otivo dicendo: ln Eleo
rum arce G_alete Minervtt Gallu.r injidebat, quod Gallus pugnax 

. avis /it; conformandofi in cio que' Popoli al genio di Mi-, 
nerva, che non folo .alla Sapienza, ma all' armi parimen

Jn Dia.logis te inclina va; ·quindi fu nominata da Greci Stf'atia, cioe 
meretriciis. · 1 r. 

militare , come Luciano. r-ammemora, e per ta e 1u ve· 

ln Bl~i1 ~ 

Pau{an.inAt· nerata da Orefl:e, quando aífoluto in giudicio dal delit· 
ti,is. to oppofl:ogli, le alzo nobiliffimcr·altare . . 

Vedefi poi Ja Cela ta f opradetta depofitata f opra una Seg. 
gia, eífendo quefia anche per infiituzione de Savi Egi-

Pier. Valtr~ · ziani fimbolo di quiete eterna' · e di frabile ·perennita; 
lib.43. 1 1 1 d 11 r. Vo eva Domiziano perpetuare e g orie e a iua Dea, 

attendendo da lej lungo patrocinio, mentre adoravala 
forfe come fua faf\1 atrice in quelJa guifa,che la rkonober_ 

Gyrald. s,11; be Uliífe, all' ora qua9do ritornato dalJa guerra di Tro· 
ragm.u. ja ereífe raggu·ardevole Ternpio a Minerva Sotera .• 

. · 

IR Sce ora in Teatro· ··oomiziano come A.uguílo, ef. 
- " fendo gia mancato ·Tito fuo Fratello: IMPERA· 

,TOR C&SAR D01"1ITIANUS AUGUSTUS 
. PONTIFEX MAXIMUS . Leggefi nella fronte . 

anteriore della Medaglia. A ve va egli f of pira to con impa· 
zienza quefto tempoper trovarfi folo nel fupremodomi· 
nio' in cui su le pr.ime: se varium prttftitit, mix~U.ra in11nuahili. S ve1op.i11'D1·./- fc 7 

mil. 'VÍtiorum, lltt¡; VÍrtUl'!m, ma po cia VÍ~t~tts t¡uoq; in 'IJitia Jefte~ 
xit; ne fupponeva gia il fuperbo di aver ricevuto come 
in eredita r Imperio dal ·Padre, o dal Fratello; .che anzi 

vanta· 

' j 
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vantavafi a,avcrlo ·egli a loro cortcfemente conceduto~ 
ond' effi fpropiandofenc colla morte, in altro non eranfi · ... " 
fecoauvanuiti,fe ·non chc~iel'aveva~o giuftamente ref. 
tituito. Tumido di pcnfteri cotanto arroganti '.v.olle tra · 
glialtri al fuo corteggio vintiqQattro Littori,e fecefiac. . . : . 
cordar dal Senato la liberta di comparir fempre in vefie /fipbJ. "' E
trionfale ogni qual volta pr(éfentavafial confeífo deSena. 

1 
• 

tori; pretelldendo, non tanto, che gli vomini dal fi.10 ca.. ~ · 
ma·ndo, mache la natura, eilTempo iíleífoficonofce1fe 
dal fo lo f uo nome nobilitato; il che dimofl:ro ordinando, 
chel'Ottobte, mefe.perlui natalizio, fi appellaffeD~mi• 
ziano. L' alteriggia poi nel fofienere l' lmperioabbraccia· . 
vaft. colla vigilante geJosía di confervarlo; e p~roavendo . 
intefo dover· nafcere dalla progenie di Daviqe u'n Perfo~ . 
naggio,a cui·il Mondo tutto eradeíl:inato· perSignoría . ., : 
non f off rl i fof pctti, che a raJ riguardo nella .mente. f ua tu · . 
1nultua vano, ma affine di fe da di uso le diligenze piilefatte 
per ifcoprire i defcendent i dal fangue 4i quel ~a.n.tiffin10 LoJovieoDol
Re, e tutti gli fece uccidere, ¡?erdo·nando é. due fo.fila ·mor,/a: ;,, Domit • 

. te, perqaanto Eufebioci rifc:rifce. . · ... ··. 
Nella parte oppoíla della Medaglia fianno .impreffi i feguen~ . 

ri. caratteri: T& PQT. IMP. II. C0S. VIIJ.DES.VIIII. 
P. P. cioe: TRIBUNITIA'. POTESTA 'FE IMPERA~· 
TOR II . . CONSUL--VIII. DESIGN·ATUS ~K. P.A• 
TER ·PATRI&. 

11 titolo d' IMPERAT.OR 11. riflettealla fpedizione mili- ·. 
· tare, che Do1niziano intrá pref c. nella Germaniá., do ve p~. 
ro egli ne pur. vJde la faccia del ni mico, ma f pacciandolo 
domodalle fuearmi ritornottRoma aguifa di vincitor~· ; 
~uamobrem ei tot' (.y tanta decréta falla f unt, .. ut ;,, omni fire orh~ ·;.· Xi b'l . / 

• r. L J • • ft . , C. 1p 1 • llJ 1err11r11m ,41'1J110'"''º"'1111.s erat . atua: fJllrta:, atq; argentete PºJ'; ,Epit. 
t°le fint. . . . .. . . ' r .• 

Si milanta ti resl coll' encomio di ,Padre della Patria; m4 
tr pPoq eflaappellazioncfconvienead'un Príncipe., c~e: · 
nel fue g ve~no prendeva gl' indirizzi· dalle propie paffiOl- J 

ni ;e~ tal v.olra ricreava·il pubblico con.aUegrí f pettacoli, · ; 
eranoanCo quefii la cagione, percui molti de piu dovizi°' . 
fimoriv_a o; poiche - diffi~ando ineíft ilTiranno.granc · 
pia di da.mari ,_ per rifarcirfrpofda de' danni, che ne fentiva · 
il fuo e ario, M"ltoJ otcidtba_l t'Utn non bílheret UIJ¿¡ titnto.J f ump:. .Jdi:m. 
tas f ac,eret, partt'1J rros f alJ~s in J' enalu ., partlm abf t-nftJ 4éc~f d.~· ' 
los, noonullos 9uot¡; ex-i1ifidiis ,J1111tleftinis venenis [14talit; ~rche~· 

fido 

• 

I 
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fido miniflro della barbarie e il Tradimento. &m fe diligt· 
rt fimulahat femper, quem maxime interfellum t1Jpieha1 . L' i íl:ef. 

· fe fue cortefie eran o contaminate da. orride1.za piu confa. 
· cevole alla morte, che minaccia va, che ali' uroanita, ch' 

cf primeva; Tali appunco moílraronfi in una Cena fo len. 
ne alJa quale vennero co.nvittati diverfi Perfonaggi del 
rango cosl Equeíl:re, cotne Senatorio. Entrarono quefi:i 
col penfiero d' eífer ammcffi dalla ben ignita del Principe a 
lietiffima menfa 'ma nel primo ingreff o trovaronfi f orpreíi 
da un' iinprovifo, e formidabil ribrezzo, cagionato loro 
dall'apparato inafpettatiffimo, che videro .. Tutte lePa· 
reti dCllaSala vefUteabruno, il pavinientotapezzato di 
nero, le Seggiole corrif pondenti al r.imanentedi quella fce· 
na,cheinogni fuaparte fpiravaorrore. Alla veduta del 
tetrico oggett'o fi tennero per morti i Convittati, e all' ora 

. piu, che pofi:ifi a federe fu collocata al fianco di dafchedu. 
no una Tomba, che portava in fronte fcritto il loro no· 
me, avanti di cui pendeva una lucernetta·accefa, fimile ~ 

·. queHe,chefervivanoappuntoa illuminar lofquallorede· 
gl¡fepolcri; N~qultermino lofpavento, chefifece dopo 
piu vivo, ·quando compariti repentinamente diverfi f piri· 
telH, ed' era no fanciulli tinti tutti dinero, dier.onfi a falta. 
bellare intorno a que· miferi Cavalieri,a pie dc{quali fh_ 
nalmente fi affifero. Oífe.rva vafi frA tanto da' Miniíl:ri di 

. Corte un perfettiffimo filenzio non viola to· da altri, che 
dal medefimo Domiziano, che con pefate pa-role metteva 
in tavola difcorfi tendenti tutti a perlone defonte' e diret· 
ti ad' imprimere-.unicamente f pecie di morte; quánco ve-

, .nivafopra Jamenfa tuttoera prcparatoiovafi propriad' 
...... ........ -. ~-" ufarfi ne funerali, ne compari va vi va nda 4 , che n~n mettef. 

fe orrore, e non if vegl iaff e ~enfiero funeíl:amente mortale. 
Cos} trattati que' nobili infelici, che in ogni momento at· 
tendevano di far paffaggio dal vederfi fpettatori ali, eifere 
foggetti uccifi di quel lugubre Teatro, turono alla fine da) 
fantaftico Principealle Jorocafe rimandati; MAappena 
riimeffi alJe proprie fianze ·' fentendo, che venivano genti 
dal Palazzo. Imperia)e, richiamarono prefiamente quel ti· 
more~ che, in parte almeno, a veano licenziato. Fu pero 
tollo .ogni temenza diffipata; .quando videro, che gl' in· 
Tia.ti prefentarono loro per parte di Do~iziano le f upel. 
letili pib preziofe della formidabile menfa' e infieme con 

,11fe1 come fchiavi, anch'i fanciulli non piu .. in forma di 
luridi 



Domiz,iano. 
luridi fpiriti, ma netti, e mondi, e con abiti decenti1f1• 
mi adorni. , ' . 

LaA Tefl:a con part~ del petto, che fia improntata nel Rove· 
fci9 rapprefénta Minerva venerata fingolarmente, come 
fieaccennatopiuaddietro, daDomiziano. "ruttavia ef. 
fendovi opinione, che quefio Principe faceffe tal volta 
coniare Domizia fotto l' immagine di Minerva, perche J'itfc~JI 
non potrebbe crederfi, ch' ella foífe ftampata .. riella prefen· ,;;~u~~fla . 0 • 

te figura? Era Domiziano fortemente predominato dall' 
amore, che porta va alla nobíliffima giovane , onde la:. · 
fciando l' ato itrio agli empiti del f uo fuoco la levo alma· · 
rito Lucio Elio Emiliano, che Svetonio cognominaLa-. 
mia ~a cui col}~ f pofa tolfe ar.icora I~ vit~; ma ~raípor.tata 
pofc1a Dom1zia dafuo1 re1 affett1, e 1nvagh1tafi d1 Pa-
ride Iíl:rione, fu ripudiata da Domiziano, il quaJe pero 
non· potendo lungamente rigettare Ieardenti iílanze del· 
la f ua p~ffione, le fagrifico il -propio onore, lntraq; breve ~v~ron.i'!_Do 
1empus i111paeiens diffidii, quaji efjlagit~nte populo, .retfuxit. mii. '"P· 3. 

Tomo l. TAVO-
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TAVOLA DEC1MA; 
DOM'IZIANÓA 

.. .. ... .... 

1. 

~~;;;==r==t11u la fuperbia, che il valore qualifico la· 
· f pedizione guerriera p.er la Germania 1a 
cui fi accinfe Domizian,o, conforme fi e 
moti va to di f opra; cio non aíl:ante, do ve 
a Iudi~rio dell' equita I' adu.lazione defi-· 

~,.ro11 nivailmerito, ottenneegli perquell'im.;. 
·~~ ~~~~• pre fa f pedofiffimi ooori, che pur qui nel·· 

le correnti Medaglie ci vengono ramme-
. morati . IMPERA TOR C&SAR DOMITIANUS 
AUGUSTOS GERMA·NICUS PONTIFEX MAXI· , 
Mus·-- TRIBUNITIA' POTEST ATE v. dicefi nel di· . 
ritto, e nel Rovefcio: IMPERATOR-·Vlll. CONSUL 
XI · CENSORIA' POTESTATE P ATER PA TRILE; 
ef ponendo una figura in atto afflitto, e fedente fopra uno 
feudo longo, detto ancora feudo Germanico ;·che tiene--
áppreffo una faetta f pezzata. Nella figura medefima ra~ · 
prefentafi la Germanía vinta, e dtpreífa, co gli arnefi mi: 
licari abbattuti ' e r arm~. infrante. . ' 

Munito di podefia Cenforia diéhiarafi Domiziano; e ancor .. 
che il tenorede'fuoi ·coíhimi foffe bifogne·vole d'eífereri
,furmato affai piu di quello fi credeífe ca pace il f uo giudi
cio di correggere gli altrui . andamenti, nientedimeno fe~ · · 
gnalo puregli conqualche buona azione la·propia auto
rita di Cenfore; meritre -íntimo a i Tribunali incorrotta 
giuíl:izia, e gafiigo feveramente gli am_minifiratori della 

· medefima, quando fedotti .. da prez.iofi ·regali pronuncia .. 1 

van fentenze pregiudiciali all' equ'ita delle caufe, a fegno~ 
- Tomo 1.- · .- R- 2 · - ~· . che 
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Tavo!a · Decima 

Svit~,,.;,, 1'o~ · 
.,;, ; "'l'. 7. 1 B. 

.che Svetonio affé.rma ·eífere íl:ati :'i G·iudici · fotto al di lui 
dominio pCrfettamente retti ., e moderati. Di pin: Spor-
111/as p"blicas {aftulit , revocata t~narum reaarum ton{~tudíne: 
lnterJixit ·biftrionihus fcenatn' inera ··áomum quid~m exercendi. ar· 
ltm jure tonttf{o: e aflrari mares vetuit: p Jerumq; tJ ;,, foro pra 
Tribuna Ji e1tra ordinem ambitio(a1 centum virorum f eneeneia1 re· 
feidit: ftripta famofa' vulgoq; edita , quihus primores viri, ar 
f Mmint# notahan1ur abolevit , non fi11e aueorum ignominia : Qui. 
florium vir11m _, quotl gtflicalantÜ , f a/tandiq; ~udio teneretur rn~ : 
.,;, J' enatu: 'Probrofis r~minis le8icte u{11m aáemit' jufq; capien. 
Ji ./egata, btereditatefq; ed' ufando con tutti liberal fplendi. 
dezza frequentemente inculca va a f uoi Miniílri Ne r¡uiJ 
fordide faferent. Ma nonperfevero in ·que,íl:o metodo, che 
anzi conduffe la vita, e le operazioni fue a tale proíl:itu· 
zione d, obrobrio, che dove il Fratel fuo Tito era chia· 
mato Delizia del Mondo, egli ali' oppofio venne detto, 
Generis bumani F lagitium. Arrogante rinfufamente co gli 
vomini, e con i Dei: lafcivo fenza ferbar rif petto , ne pur 
a Giulia f ua Ni pote, e crudele a fegno, che,_ quando Ai1i•. 
mum 1ndux.it ad '~des f a&itndas , ·'JllOI bomines inurfici juíferll "Xipbil. ;,, Bpil. 

p,,,,,, ,,.,,. 
lb~um MJthi• 
1um . 

.A ollodorus , 
lib. 3. Biblia. 
lh~'· 
N atal.Co111.il 

M,:1101Q,. 

Jif i non po1e JI. . _ . . ·· , : 
1 1 . . ~. .· ... 

. . . . 

N 
On e diverfa queíl:a Medaglia nella f ua prima fac· 
cia d~ll' _a.ltra., e tlltta l~ f ua differenza confiíle 
nelle particolarita íl:ampace fopra la parte con· 

. traria. IMPERATOR XI. CONSUh . XII~ 
CENSOR PERPETUUS PATER PATRih: appclJa • 

. fi Oomiz.iano, clic mette f otto allo fguardo la figura di 
Pallade armata n~ lla dellra col fulmine , e con lo feudo 
imbracciaco nella fin i{l~a. S'egia toccato il motivo, per 
cui nelle memo(e d·i quefio Principe ben' e fpeífo Palla· 
de comparifce; diffi Pallade, eífendo tal Dea il medefi· 

. mo, che Minerva cosl detta a Minis quas inttndit·. Conv ic~ . 
·ne pero qul dflettcre come tal v,olta Pallade, e'Minerva 
difiinguonfi a guifa di due Dee. In fatti abbiamo ne.Ila 
fcuola Mitologica, che· Pallade figlia di Tricone vennc 
un giorno a contrafio con Minerva ufcita dal capo di 
Giove per cagione, che ogn' una d~ loro pretcndeva la 
prefidenza a i campi di guerra~ Dalle parole paífaronQal 
~imento, nelquale Pallade aveva indirizzato un col~, 
che dírittamente andava a ferire Mine~va, .il che v~au. 

tQ . 

f 



, to da Giove non feppe permettere ·,. che la figlia .fua ·.re·· 
fiaífe ·piagata, e pero oppofe repentinamente .agli occhi 
di Pallade l' Egide (era queílo un fcuc;lo, che tenevá im. 
prontato il tefchio di :tvledufa tutto in vece di· chio~a, . 
orrido di ferpenti.) Allacomparfa dell'improvifo,et~.r
ribile obbietto fifso Pallade in quello lo fguardo; mamen-

. tre eíf a fta va pendente tra la mera v iglia, ed' il terrore, 
Minerva prefe il punto opportuno, e con f ollecita mano· 
vibrandole una ferita r impiago di tal fatta 'che la fe mor
ta. App·ena videla efiirita, che fend invitarfi dalla pieta 
A. compiagnere il di lei infortunio, e p~r rípararlo in qual. 
che mániera fabbrico la f ua ftatua, & arman~la col to .. 
race, le affiífe in petto lo fc~do fatale, cioe l' EgiQe; figu· . 
ra, · ~he poi formo quel famofo Palladio, di cui'Ib;l~ fu 
arrice hita, e d' in di venne pof da trasferito a Roma: Af.· 
lufe alle ~ofe decte Virgilio ali' ora , che fcriífe: , 

~gidaq; borrificam turbatte ?all.adis arma 
c·ertatim [quami-s [trpentun:i, auroq; polihane 

4.ntiJ ... l ih. 8. 

. C onnexoft¡;· angues , ipf amq;. in pe llore Divt#. . . . : 
tAncorche per~ la favola corra, nulladimeno cc;>nfondeli . . · · 
per lo piu I' una Dea coll' altra, e ílimafi lo íl:eíf o PaIJa~ 
ae, che Minerva. . :. , 

Ecco in tanto I' origine del di lei feudo imhracciato da elfa 
Dea nella Medaglia , e a quefta mi . attengo , fenza . far · 
menzione d' altre opinioni f pettanti al medefimo propo. 
fito. Gradifce a Domizia~o Min~rva a.rn1ata, ond' e? 
che col fulmine altresl impugnato la dimoflr~ ; preten- · 

· dendo forfe di render la con ci() non fo Jo piu formidabile 
~ella pug .a, che piu celebre nello íl:repito della fua glo- . . · 
ria. Certo e, che i Savid'Egitto, volendo eíprim·ere im~ .Pier. Valer. 
menfo f pargimento di nobil Fama, fimboleggiavano il lzb.43. -
lar penfiero col fuln1ine; oltre di che conofcendoft que· · 
fio per Arma propria di Giove non ifc~nviene in pugno 
a Pallade di lui Figlia. Aggiungo quello, che nota Servio: 
cioe eífetíi dati certi N umi parcicolari, a i quali l' antichi. 
ta COncedeyá iJ potere di V ib°rar i} fulmine, e quefii era. 
no Giove, Vulcano, e· Minerva. · . 

Nel prefenteRovefciorefia parimente da notarficome Pal
Jadefia fopra una Nave di due prore, e tiene a vanti a' fuoi 
piedi una· Civetta . V ole va Do.miziano marcare le fue · 
vittorie con il patrociniQ della . fua Dea; percio eífendoíi 
egli probabilmente fei;vito di qualch~ Nave nel pa~ag • 

. '·: g10 
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Tavolil .1Jeclma 
·· gio del Reno, e del Danubio per l' imprefa mentovata 
ndlaGermania, pubblica, che il Nume di Pallade ·vi fu 
fopraftante, e figura la medefima Nave con due Prore, 
ch' e forma 4i quefta Dea inventata , pokhe Higino at· 
tefi:a, che Pallade appunto: 'Prima navem biproram Danao 
t1dific avit, in qua ad LEgyptum frr;1trem profugit • ·In q uanto 
alla Civetta e notiffimo eífer ella confegrata a Minerva, 
che dicevafi anche G/aucopis, cioe d' occhi di color , come 
e.zzurro, in quella -guifa appunto, che veggonfi colorite 

. le pu pille delle Civette; e perche in Attene adoravafi 
__ con culto particolare quefia Dea , apparivano quivi ef. 

figiati in sl gran copia gli augelli di tal f pecie, che.ne ven. 
ne il celebre adagio di portareN·olluezs Athenas, eufavafi 
per ef primere r atto frufiratorio di chi fumminifirava ad' 
altri que lle f upelletili, de lle quali i medefimi apbonda va· 
no . Pria della Civetta avea profetfato amore\ Minerva 
alla Cornacchia, e la tenne per cofa ·cara, fintan to, · che 
per l' accufa fatta contro le figlie di Cecrope , f degnoffi 
f~co, e, cangiatele le piume di bianche in nere, la dif~ac
cib, e prefe ~a Cive·cra. JI motivo poi, per cui quefia 
fupponevafi ca~aaMinerva era, perche ficcome eífa tra 
le tenebre della notte non ,fi accorda al comune ripofo., 
ma fra vigilante; cosl gli f piriti ftudiofi da Minerva pa· 
trocinati non fi lafciano vincer dal f onno, ma con fatico
fe vigilie guidan defii trA l' ombre i loro dotti penfieri. Se 
in tanto Domiziano v o lle collocar Ja Ci vetta a' pie di Paf. 
Jade , mentre riconobbe la beneficenza di q uel N ume pro
p izio a fue vittorie, non fu difcordante in queílo da gli At· 
teniefi a i qual1 Noflua indicium viélori~ fuit. E gia che fia· 
mo in difcorfo di tal uccello, m·i piace toccar qul di paf: 

. faggio una fingólate propieta de lle fue vova, fcrivendo 
·Filofirato, clie fe ad' un fanciullo, avand ·che prenda 
faggio del vino, fi danno a forbire, concepifce egli un· 
alienazione cos} antipatica a quel liquore, che div.ienc 
nel timanente di fua vita·abfiemio. 

Nche la prefente Medaglia conformarfi nella fua 
fronte anteriore alle anteceden ti, e f ol difcQrda 
~ell'altra parte in cui fi legge: IMPERATOR 

. , XI. CONSUL XII. ¡CENSOR PERPETUUS, . 
PA· . 



Domiz.iano . . · 
. P~TER ·PATRILE. Non fi ~ontentol)omiziano di ri~ 
, cevere I' a urorita Cenforia riíl:retta tra que' limiti di tem
po' che prefiggev·a nfi agli aJtri, come in addietro fi e fcrit· 
'to, ma Ja volle perpetua.. Tanto. la figura del Rovefcio, 
guanto il fignificaco delJa medefima accord~fi con r im 
pr~ffa nella prima Medaglia, e qul chiaramente diftin· 
guefi Ja faetta f pezzata, fimbolo opportunamente fcelto 
dal Príncipe. per dinotarelaferocia de fuoi nimici_giado
ma, potendofi attribuire aneo alla faetta la fignificazio·· 

· ne propia ,dell' arco, · il quale fraílus [ublatam be/Ji ferociam 
oftendit. Cosl per far nota all' lmperatore Mardano la rui-
na, e marte d' Attila ffagello comune, Di9 iíl:eíf o con lu

. me celefie gli fe vedere in f ogno il di Iu.i Arco infranto. 

011: ~ue f peciofi Cognomi vie~~ q~l acclamatQ Do~ 
m1z1ano AUGUSTl!JS nel d1ntto, GERrYIANJ 
CUS nel Rovef cio delJa Medáglia , coll' annota .. 
zione del Confolato fuo Decimo quarto. La fomi· 

glianza intanto, che tiene calle gia a_ccennate la figura, 
afflitta-, e fedenre non richiede fpiegazione ulceriore1 '_ma rimettefi alle paífate. -- . · . . ·. · 

1 g)oÍ'ia con· dirfi. neJla Medaglia: IMPERA 'UOR: 
. CIESAR DO.MITIAN{JS AUGUSTUS GER.. 
MANICUS PONTIFEX MAXIMUS TRIBU• 

. . . NITIA' POTESTA 'FE VII. enella partecontraria: 
· 'IMPERA TOR XIIII. CONSUL XIIII. CENSOR 
· PERPETUOS PATER PATRI~. Traicoíl:umi,chc 
. il Cefareo Ccnfore fi prefe a correggere , e condannare' 
·.·. Qno f'u fpettante al Giudaifmo. Chiunque veniva A lui 

._/ · accufaco di Giudaizare, cioe di vivere conforme a i riti 
della fetta Giudea era obbligato cedere ogni fuo avere,al 
Fifco; epoiche fapevafi, ,cne :perl'ingordiggia di Domi· 
ziano; dove ne tempi fcorfi ni pu re; 'R._eliaas fihi bl6rtrli· · 
tates ah jis, quibus Jiheri erant rece.pie: all'ora: Gor1ftftahantar ~wton.inDo· 
alie.nijfim" bttredilates , veJ eriftenee ""º , IJUi diteree, auáilf e {1 ""'· 

. ex def u nao cum vitJnet, b~eát:n fihi C tef arem 1ff1 ~ N on~~an· 
cavano delatori,che anche aforza di calunn1e facelfero 

compa· 
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. comparire rea I' innocenza , ·e cio per fecondare il genio 
del Tiranno avido d'oro;co~rigore nulJa 1nenmiteufa· 
vanfi inquifizioni contro coloro, che erano in fofpetto 
di diffimuJarel'origine lorope~effimerfi dal gravaínedel 
tributo impoíl:o a'Giudei, e correva in fimili accufe un 

Xipbit. ila abufo cosl libero , che omnu.ah ornnibus accu[abaYJtur. On· 
N1r11a. de Svetonio attefl:a , non. eíferfi perdonato in queíl: af. 

fa re., ne meno alla decrepitezza de lle perf one , mentre 
dice: !nterfuif{e me adolefcentulum mem~ni ' cum a procuratore ~ 

Cap. 18~ fret¡uentif]imoq; confilio in[piceretur nonagenarius fenex, an cir-
tunfea"s eJ[et. . . 

sv110,,.;,,1Jt. L' a~mi di qll:eílo P~incipe po~t~ronfi contro. i pa~i, a' ~an~ 
.,;,.,"p.6, n1 de quah fece 1n temp1 d1veríi due f ped1z1on1: Pr1mam 

Oppio S ahino C on{ulari opprelf o: S ecundam C 0rnelio F u[co Prte. 
fe8o cobortiur11 Prtetorianarum , cui belli f ummam tof!Jrni[erae. 
A' queíla feconda puo riflettere Ja Medaglia ,eifendo per
<:io ella fegnata col titolo. d'JMPERATOR Xllll .Ve· 
·defi pur qul notato il.Confolato Q!!atordic~fimo; e per 
guello f petta a i Confolati del prefente l1nperadore, oda
fi cío clie fcrive l' Ifiorico: Con[ulatur XVII. t~pit ,quot an· 
ie e11m nemo. Ex t¡uibus feptem medio1 coneinvavit, omnes au. 

IJem le#1. 11~ .. 1em pene titulo tenus, geffe.1 , nec t¡uim1J11am "''"' Cal. Maii, plu· 

Dolei ¡,,O.. 
mit, 

rts ad Idus uft¡ue Januarias. 

@·Stenta pompofafnente le fue glorie fopra'C~occhio 
trionfale Domiziano Augufto Germanico, e tie
ne nella dellra un ramofcello d' alloro, enella fi· 
nifira un fegno militare , norando il Conf o lato · 

fuo Decimoquarto~ Due volte trionfo queA:o Príncipe 
de' Dad, e de Germani, ma pria di feíl:egg1ar Je fue palme 
fparfe molt~ fangl!e latino; poiche portatofiper f'-:10 co
mando Opp10 Sabino cori torze poderofe contro quelle 
Provincie, che oggidl chiamanfiValacchia, eTranfilva· 
nia, e venutoco' nimici a fiero cimento fuegli ll)orto ed' 
il fuoefercito rotto,e.diffipato. Ripiglioffi pofcia labat
taglia f otto la condotta di Cornelio Fuf co, come accen· 
nai di fopra ne la forte contraria cangio i f uoi rigori, an· 
zi inaf prl con nuove perdite l~ piaghe Romane ; tutta· 
via .1.e vicende militari aggiraronfi in modo, che sl di que• 
·popoli, come de' Catti .gente della Germanía pubblicoffi 

, .. final-
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FJomi{iano. 
fin.almentc vincitore Domiziano, onde: Dt C attis , . Dlh . 
ti[q; po{l varia pr11/ia dupli&tm triumpbum egie. E fu decorato ~veton.i~ Do· 
di quel fommo onorc, che i 1>erfonaggi vittoriofi god~ mzt. '"P· .· · · 
vano, quando, .ocon la propia fpada perfonalmente, o · · 
coll' armi guidate da qualche loro Lüogotenente vanta-

. v-anfi a ver domata la pertinacia de barbari. 
Diffi de barbari, perocche tra le regoJe anticamente prefcrit· 

te a i trionfi fin ne ,tempidella Repubblica era vi queíl:a. 
che non veniífe conceduta que11a folenniffitna pompa a 
·chi aveífe glori~cate le .fue belliche imprefe combatten
do in guerra civile, .ancorche _dalla f~a ~zion9 vittor_iofa 
ne foífero provenut1 vantagg1 al pubbhco, e ·Ja rag1one 
~· addotta (fa Valerio Maffimo, 'che cosl fcrive: Quamvis Lib, ,,. eap. 3. 
t¡uiJ prtZclaras res, maximeq; utiles 'R.,eip11blicte civili hello.gej]if[ee¡ 
Jmperator tamcn eo nomine appellatu1 non eft, ne{¡; u/le [upplica . . 
1iones decrettB [unt, neq; aut Ovans, aue Curru triumpbavie :quia 
ut neu{f arite iflte, ita lugubreJ {emper e~iflimatte villorite {une' ut. 
pot~ n?n externo, Jed domeftico part~ cruore. E quindi fu, che ' Dolcc in Jul. 
G1uho Cefare, non voleado tr1onfare .del gran Pompeo Ctef~ 
,gia vinto, refe oggetto della comuneapprobazione il íi.10 

fpirito moderato; íiccome dopo trionfando de Figli dell' 
accennaro Eroe da lui debellati , Ma~imo odio Populi 'R_o. Rr{t.n. ·ib. 10 • · 

. r. r. . ~ap . 29 .. 
man1 Je Je onerav1t. · · · .. · ·, · : . . . 

~-

rn
·omiziano appellandofi.,.ncfl'una parte ·AuguffO, , 

· e nell' altra Germanico con fegnare nuovamen· 
te il f uo De~imoquarto Co.nf o lato replica gli 

"' <>no_ri ·a ·Minerva Nume diletto. La rapprefen
ta in figura, la ·quale t galeata, e in1pugna colla man def. 
tra uri' Afia, che appoggia in terra. Fin nel fu~nafce· 
re ebbe feco tvlinerva la terribilita dell' armi, poiche ar· 
mata appunto f ortl dalla tefia di Giove, quando queíl:i~ . . 
volendola partorire, fi fe dar un colpa di Scure fu] capo ¡};;['~~º~n 
da V ulcano, ond' ella ufd colla cela:ta su la fronte, e con · · 
l' Afia in pugno. Venera vala Domiziano. con culto fin- ~ngelloni lff~
golariffimo, e in ogrí' anno celebra va lietamente nel Mon· ·na A.ugtiJta m 

Alb 1 d. I . fc a. .. ),. h h. Á n.... . Dam1t. te ano a t et eu1 Vita, c e e iamu '<.!:!Inquatria ;·e Svet<m in Do. 
deíl:ino per queíl:a un Collegio di Sacerdoti , ex quo forte mir. 

duai Magtfrerio fungerentur, e a vefferq la direzione de' Sagri· 
fiti, de lle Caccie, de giuochi,. de lle azioni Sceniche , e de 

Tomo J. , . S certa-
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Ta.vola Decima 
ée·nami Poetici, ed' Oratorj, che pratti~a vanft con piena 
allegria pe.r cinque giorni nella continge~za della folen
nita mentovata . Ed' era ben .efficace il .motivo, ch' egli 
aveva delle fue fciocchedivozioni a Minerva derivand~ 
lo dalla propia credenza, con cui fiimavafi effere di lei 
Figlio, e fiudiavafi continuamente d' imprimere un tal 
concetto nell' altrui mente , non accingendofi mai a ve· . 
runa: operazione di qualche conto fenza protefiare, che 
intraprendevala fempre con H configlio della medefima 
Dea. Tuttavia queíl:a al fine gli manco, mentre in pre· 
fagio della f ua -morte· imminenre, rapprefentoglifi in fo. 
gno, e la vide in atto di gittar I' armi, e fopra un carro 
tirato da Cavalli negriffimi difcendere in un gran bara· 
tro, e feppelli rfi; P.reHigi tutti, che dalJa fa viffima prou
videnza celefie eran permeffi in gafiigo di quella cecita 
deplorabile, colJa qua)e incenfando numi buggiardi ne• 
gavano al vero, ed'unico Dio le debite adoraiioni. 
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'-'!11!1!~!_!1!!111111t Venato col ferro di Stefano fuo liberto, 
e di · Partenio, e Sige~o. f uoi Camerieri, 
ed' altri c-ongiurati Domiziano lafcio in 
tanta abominazione il fuo lmperio,che 
il Senato non rollero ·di vederlo ne pur 

',effigiato nelle fiatue, atterrandoJe tllt· 
te; e bramofo di abolirne per fe_mpre, 
·fe f off e flato · poffibile' la ricordanza, di-

· rocco i f uoi archi tdonfali,·e cancelloildi Iui nome .odia• . 
t-0 da qualunque pubbJica ·111fcritione; fupponendo di 
acq-uifiare benemerenza appreifo :. i Pofteri, mentre · efen~ . 
tavali .. dall'.a'ffligere·Ia .Joro memoria ~on la rimembran· 
za di ·quel Tirarino. Prevedendo p~to, che i foldati .. ani
mati dal poífeíf o dell' autoritá-uf urpatafi altre volt e nel· 
la elezione degl' lmperadori ~ fi farebb9no auvanzad a 
man:tenerla ,fu follecito a dichiarare dominante fupremo 
~occejo Nerva -- ~erfon:igg~o nóbiliffl'!l.º, e fi~~atiffimo ?"f'e in Ner . 
1nRoma,e che g1a, pr1a della morte d1Dom1z1ano,era" · · 
fiatoperfuafo da i congiuratifuddetti ad'accettarel'Jm .. lfipb;/.inDo. 
perio. Eccolo adunque, che coronato col. Cefare.9 alloro ~''· · 
.s~ · intitola ·gloriofamente :. , IMPERATOR NER V A-

. Tomo J. - S 2 . C~-
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Tavo!a · U ndecima 
CJESAR AUGUST·us PONTIFEX MAXIMUS 
~RIBUNITIA' POTESTATE II. CONSUL 111. 
PATER P ATRilf:. . 

Ebbe Nerva il fuo Primo Confolato con Fl. Vefpafiano, il 
.Secondo con M. Ulpio Trajano, & il Terzo, ch' e il fegna. 
to nella Medaglia, con C. Antiflio, cognominaco: VE
.TUS. Sullé vere ragioni in tanto del merito viene cele· 
braco queflo Prin~ipe Padre della Pa~tia, poich~ egJi pro
curo ,che 1 bencfic1 dalla fua magnan1ma fplend1dezza al 
pubblico conferid foífero gli auf picj fortunati, f otto de 
quali nafceífe il fuo dominio. Compero con~sborli del 
~uo er~rio ~o.Itiffimi Campi, e li diílribul corte(emente a 
que'C1ttad1n1, che co11a fola povertaconfulcavaho Ie .pro-

Xipbil. in Epit. pie mi ferie: Bonaq; qu11cumq; adbuc inventa funt in P alatio re(-
Zonar.Annal. tituit jiJ, qui/JuJ ea Domitianu1 ptr ínjuriam adt1nera1. Re{li. 

iom. 2. tul la Patria a i relegad daJ barbaro Anteceífore. Pubbli• 
co liberta di cofcienza, onde gl' innocenti Criíl:iani, · dal 
Preceífore Tiranno tanto perfeguirati, ref pirarono quie
tamente, el' A poíl:olo, ed' Evangeliíla Giovanni pote ~ fci· 
re dall' efilio deil~ f ua Patmo; ne piu eran o molefiati dalle 
accufe i feguaci del rito Giudaico: Ordino,· che in tutte le 
Girta dell' Italia veniffero a ·pubbliche f pefe gli Orfani ali
menta ti: Impedl le profufioni di quel danaro, che diffipa
vafi in giuochi, in fpettacoli, ed' aneo in fontuofi Sagrifici: 
Vigilava cotidianamente invelHgando le altrui neceffitA 
per fou ven irle, ed' a vendo coll' inceífante liberalita ridot
to a penuria re il f uo tef oro non perdono' ne a veíl:i ricchif. 
fime, ne a vafcllami d' argento' ed' oro, ne ad' altrefupcl
)etili preziofe, che tutee mi fe in vendita per comun giova· 
·meneo. Aboll i nuov i tributi, con cui Vef pafiano, e DOia 
miziano avevan~ aggravati'i fuddid-d~Il' Imperio: Giuro 

Dolce inNer· in pieniffi1no Senato : Nullum ex_ S tnatoribu1 {uo juf[q ioter• 
"ª · feaum iri, e aborrendo di macchiar Ja f ua fpa:da col fangue, 
.ff,1:::,,· ;,, f~ c~sll u ngi dalconcede~e alla fua gel asía la morcc di ~i~· 

g1n10 R.uto appellato p1u volte 'Imperatore, che anz1 d 
pre fe per Collega nel Conf o lato nota to appunto nel.la pre

Ricciol in Ca. fenteMedaglia,e cherenne col mentovato Antiflio. In 
'"log ,Conful. - fomma regolo le fue Cefaree azioni con tal riguardo al 

Xipbilii. . pubblico bene: Ue alir¡'4ando dicere auf111 ji1, {t nihil feci(f1, 
N~r'&Ja. "' quo minus poJ[et depojito lmperio privatuJ tuto vivtrt. 

D e man·¡, che fcambievolmente fi danno la fede formanoil 
Rovefcio della Medaglia, calle parole: CONCORDIA 

EXER-

.- . 
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EXERCI'FUUM. E vuol dire ~he fl:abilita dal Sena. 
to l' efaltazione di Nerva, gli Elerdti cosl di Terra, co· . · ~ . . 
me di Mare unitamente approvaron1'1.. Spiega perfetta- An;¡11~mHif
mente quefio fimbolo delJa Concotd.ia l' Alciato ne f uoi 1"· ug. 
Emblemi dicendo: 

ln hellum Civile Duces cum 'R..oma parare1 
Viri/Jui, (:J caJeret Martia terra fuii. 

-Mos fuit in partes turmis coe11ntibus eafdem 
e onjuntlas Je;itras mutua dona dari. 

FMdetis b,., {fllcies, id babet Con&ordia fignum, 
U1 r¡uos jungil·amor jungat, (7 ipfa manus. 

1 • • • 

1 N quefia feconda Medaglia chiamafi N. erva: TMRE. 
RA TOR NER V A Cft:SAR AUGUSTUS GER. 
MANICUS PONTIFEX MAXIMUS TRIB\J· 

. · NITIA' PO TEST A TE II .. e nella fáccia co traria 
ef pone la figura delr .Equita, che foíl:iene colla deílra ma- . 
no le bil~nce, e colla finifira · la Cornucopia, leggendo· 
v-ifi intorno: IMPERATOR II. CONStJL JIII. PA-
TER PATRI~. . . 

Il motivo di Nerva per intito.larfi IMPERA TOR It ni 
prefo dalla Victoria Pannonica valorofamente guad~
gnara da Trajano; con ·U quale dichiarato gia Cefare; e 
.Succeíf ore tenne il f uo Qyarto ~onfolato notato appun· 
to nella Medaglia .. · 

1 
· · · 

Degnamenc l' Eq.uita refia impreíf a per gleria di N erva., 
mentre no~ men Giufi~ di quel, che foife benefico, la 
volle indi v.ifa com pagr:ia nel Trono, aucenricandola co.n 
vigore ·ogni qua J. volta le caufe .¡} richie~evano: Qy.ind¡; 
effendo auvenuto, che: Servi, atq;·llbertorum pluri.mi domi· .Dion. CafPu1 
nis, atq; 1' atronis injidias focerant, hos ad unum occidi impera· in Ner11a • 
vie. E per accertarfi, che la propia opinione non lo traf. . 
portaífe lungi dal recto, ·nulla riíolve.va col f uo· f olo arbi-
_trio, ma con Soggetti virruofi, ed' aífennati conf ulta va 
gli affari. R.inovo l' antico decreto,. che vieta va le noz- ~ . 
ze delZio colla Nepote: Nulla. piu attentamente procu-
.ro, che il foUievo de Popoli; e per dirtutto in brie~e f'u 
sl amante delle operazioni virtuofe, (y ita ad omnem pro. 
,hit atem formatUJ ' ut cum de 'R. egulo' omniutn fJUOJ terra f uftinet' n~- H._ube;t. Glol .. 

;tr. J b. . ti.zn .1.&on , m· 
gu1;;1mo, narrare_audiil[et, exanir(Ji.r. cefiuerit, -t/tq; illid! o '}CYlt. , p~r111. 
· Le 

r 
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Tavola .Undec1ma 
~e Bilancic dieronfi dagli antichi alla Giufi:izia ~ che nomi· · 

navafi aneo Afi:rca. Qgefia ne primi tempidel Mondo, · 
q~ando le virtu. popo la va~ la ~erra, ~ioe nel ~eco lo d' oro , 
difcefe, come 1nfegnano 1 M1tolog1, dal C1el~ 1 e venne 
con altri Dei, a viver fra gli vomini, ma poiche i vizi 
ufurparonfi il regno della virtu, ella non tollerando gli 
flrapazzi fatti al fuo Nume , delibero far ritorno alfe 
fielle: fU pero l'ultima degli altri Dei a partire, onde: 
0'1idio canto: - · 

Ou/!¡.f'11• Villa jattl pittas, (:J Virgo (tl!tÜ matlt11t11 
,,,,., • ' .p. . U /1ima C01lt{l11m ttrras Aftr•a relir¡•il. 

. llimeffafi in Cielo rrefe il f uo pofto luminofo tra i fegni . 
· delJa Libra, e de Leone ; Quia juftum Juditt~ intrepido, 

Piw. V •llr. (:/ forti llnimo tD e oporttt, ~I nullius mi nis , aut fWttiÓus , ab 
lib.11- 11g110, ti '11no tJitl10'U1d111r: e quivi fU difi:inta col nome di .. , 

Y~ne~ · · · . ~ :~. 

1'R.A· 



_IEA Cefarea adozione.fatta da Nerva neua·perfona 
di Trajano, fu cosl applaudita, .e vantaggiofa a 

· Ro·ma, che acquifio aquel Princ~pe nella mente .. 
. de.Pofteri gloria immorcale .. Intorno al capo Jau· 
reato d.el prefente lmperatore corrono le p~role : I_M~ 
PERA TORI TRAJANO AUGUSTO GERMANI. 
CO DACICO PONTIEICI MAXIMO TRIBUNI· 
TIA' POTESTATE. . . . . 

Nel Rovefcio_ l' Iri1peradore .m~defimo . ílante e in .~tto . dL 
dar la mano ad' una figura ge~ufleífa per f o.Heyarla '· ed'_ 
e l'Italia appreífo _alla qua le veggo.nfi. . d~e fanciulli ~ - e 
l' uno d' effi alza le man.i verfo il Principe pe~ fegnp, che ... ·! 

da· luí attende, e rice ve f o~corfo, tutto q~efio ~gúrato 
peníiero reíla contorniato da i feguenti car~tte~i: COS. 
V. P. P. S. p. Q_ R. ' OPTIMO PRINC .... e 'di f9tto 
REST. IT AL. cioe CO.NSULI V. P A TRJ · .P A,TRLE 
SENATUS POPULUSQ; RO~ANUS QPTIMO . 
PRINCIPI REST~TUTORI IT ALI~, e)· veto: RES. 
TITUTA ITALIA. . 

Dovevafi cerra mente perpetuare la generofa beneficenza di· 
Trajano verfo l' Italia, di cMi giufl:amente" l' Ottimo Prin· 
cipe viene ·celebrato Re/Htutpre, mentre oppreíf á gí& eUa 
per piu anni dalla tirannide di Domizi'ano, fu pofcia di , 
sl curta duraca l' Imperio 4i Nerva, che fe bene,eglí fi~fru~ f i ~ . . , -

dio rimetterla in ifiaco felice, tuttavia Ja brevita del d~ -~ ~ 
minio non gli permife di fiabilire perfettamente iJ f uo di .. 
fegno. Pareva 'che la nobile in1prefa- íi riferbaífe a Tiraja. 
no, che pero impegno ogni f tia ·artenzione in beneficarl~'" 
Q.t¿indi procuro le fi accrefcetfero le utilita fumminifirate~ 
le dalla na vigazione, e a tal fine reftauro il Porto d' Oíl:ia; - , 
fabbrico quello .d' A.ncona' e J'.akro ~ che fia appreíf o a . . . 
. e entum. ceiltB. Di piu' per f uo ordine' fu ron o affegnati gli Plt~lt/S Epifl . 

alimenti a cinque mila giovanetti, acciocche in profitto 31
'
1
'b. 

6
' 

della medefima foífero virtuofamente educati, il che al-
tresl-ci conferma Xifilino fcri vendo, che Traja.no C ivitati. 
bus_ltalite -multa largitus eft ad educatíonem liberorum, in quos ma· In ·Trajan. 
gna ~eneficia contulit: e cio ben concorda con l' a~tefiazione 
fattaci da Dione, d~v.e dicendo ,. che l'amorofifiim~ Prin-

c1pe: 

l 



"%ip1'ili•·- ¡,. 
'J';J1ja•. 

Di~11. Catff., 
i• Tra,;... 

Eutrop. lih.1. 

Tavola U ndecimd 
tipe :. Multa in heneftciutn bonorum, t¡uos vebement~r ample%t1-
¡,atur conftituit, fuggiugne, c~e: In puerorum alimenta in Ita· 
lia a11nta:iat multa elargieus efl. Munificenza cotanto plaufi· 
bile merito d, etfere celebrata da .PI i~Jo, ali' ora, che en· 
comiando l' indo le benefica di Trajano prot.efio; che·que• 
fanciulli alimentavan1i : Ut jam inde ah in/antia parentef1' 
puhlicum munere educationls experirentur. Non fu f ola la libe
ra lita notificata, che guadagnaife a Trajano lo f pecio fo 

. titolo di Refiitutore dell' Iralia ; poiche furono tali, e 
tanti i beneficj, che l'Ottimo Monarca cornpard al Se. 
nato., & al Po polo,. che , P lurimis per{uaf u1ñ f uit ip[u111 di. 
'Vina Providentia collap[te '.R.eipublic~ Primipem datum fui{( e, 
"t 9ui S enat11i co/labenti ~ ª' jam propemodutn extin8o [11bfidia 
{oree. · · 

Non farA in ta·nto fuori d' ordine, che io qu} rifletta al fa· 
tnofo titolo;ch"egli riporcodi OttimoJ sl perchefrequen· 
tiffimamente leggefi nelle memorie dello fiimatiffimo 
Monarca, come perche parve dato dal Senato come in 
propriet4 a queílo Printipe, 'che poi il tenne sl caro,chc 
godeva bcnsl degli altri titoli, ·die gli fi accordarorío af: 
fai f peciofi : fea cognomine OPT J LWl multo magis gloriari vi. 
achatar. -Troppo efficad erano gli argomenti, da cui per. 
f uafi i Senatori Ottimo il credettero, ed' Ottimo in fatti 
il nominarono. ' Scorgcvanlo amante della virto, e v·ago · , ~ 
di premiarla ne feguaci della medefima: A• queíl:i ap~. · 
poggiava Je dignitA pib cof picue, quefti promoveva agl.i-·· · 
onori piu accreditati: Qya propttr ·1imori, aut odio nulli erae. ~ . .e~· 
iA van ti il tribunal e della f ua prudente dif cretezza niunar ·· .·· . 
fperanza avevano di trovar fede i calunniatori ! Ardentc" ~ ·<<· .. 
nelle fue azioni, ma fe~pre co~ P!edo~in!o suqualunq:u~~· . 
paffione traf portar ti poteife 10 1mpet1 d1 fdcgno no~ta-.· 
gionevole, onde: Irte ita rnoderahatur·, ue nunquiim áh ea v~~· 
'"''"'. Ambiva d' éífere piu _rifpettato,, che temu~Q-, ed1· 
arico con gente volgare piegavafi A benigniffima úrbani. 
ta, fino ad' eccitar íCrupolo in alcuni, ch' egli ~regiudi· 
caíf e alla maefl:a .del f uo grado ; ma il dubliio fU ribut· . 
tato dal faggio Principe con dire, che, lmperádore gut!, .. · ~ 
tava trattar co' privati in queUa conformita, che ave: 
rebbe defiderato di ·trattar con l'Irnperadore fe foífe fta.-. 
to egli P!ivato: Moderatiffimo nell' arricchire il fuo era· 
rio ' di cui prevalevafi ' o in fabbriche a benefició pub* 
blico erette, oinrilloramentidifirade mal ordinate,oillf ' -

diverti- · 



Trajilno. 
divcrtimcnti piaéevoli al Popolo procurati:· Studiofo di 
pace, ed' av_ido, fe occorreva, di guerra,· nelJa .quale nul· 
Ia·meno attendeva a 'efpugnare i nimici·, che a vincere, 
e captivarfi gli anim1 de f uoi foldati ,-e pero: ;,, bello f aucia. . 

. los '"rahat' (7 cum vincula vulneru~J ~eeff ent' ne f "" P,idem 1"s ~;&er.ptu 
'iJefli pepereit, [ed eam in fafcias dil[~cuit. totam • Efiggev·a da ix 1JI ª• 
G iudici incolpabil giuíl:izia, e fe auveniva foífe necdii~ 
tato ad' emenaare gli altrui mancamenti, metteva le fue 
correzioni in tal' aria, che piufpiravano affetto di Padre, 
che rimprovero di Principe: -fplendidézza, e generofita ga• 
reggia vano ·nel di lui genio, ~on cui rend,eva.fi caro al Se-
n~to, diletto a' Cittadini, e amabiliffimo a~ f uoi famiglia. 
ri; onde poi non reca ma.raviglia, ch' eglida niun timore 
d,infidie foífe quafi mai inquietato,_ godendo at:izi talft~. 
curezza, che mcífogli da i malevoli in fofpetto Sura Lici., 
nio, cui graziava .d' un' intima ·confidenza, non· dubbito. .. 
trattenerfi f olo in ca fa dell' a mico' dov~ ~ietamente ceno j 

·e perfmentir francamente le fofpicioni dall' invidia fufci; Xipbil. in 
tate, fido la propia vitá al di lui Barbíere~ da cui fecefr ra~ Epir. 
dere il mento. In fomma era cosl ficüro _coJJa difefa, che 
di lui prende vano le f ue.applaudite virtu, che cigi:iendo· la 
fpada, come cofl:umavafi, _ad' un riovello Capita·no de' ; 
Prec.oriani , po~e con, eroi~a intrepi~ezz~ dirgli : ~ccipe ldt~ , 
glad1um, quem pru me, fi bene, ··!leq;, ratio.ne 1mperavero diftrm.'- • 
ges, fin minus, eo aJ interitum meum. utere. Siccome pero il di 
lui viverc non temevafi infidiato, cosl-' cgli della vita de 
f udditi fiimantil1imo niuno- offendeva, e tutti beneficá~ · 
va' merce ~he .. :· Nullu1 ;~ ~~livor' nu~la th_al!gni!a~' efe mof: Dion. C11ffe11s 
fe perfecuz1on1 contro gl-1nnocent1 Cr1íhan1 , fu a' loro;,, Tr-11ja1. 
danni eccitato piu toíl:o da illufione cli inente·, che da· li~ 
bidine d' incruddire. Gli verine 9ppoílo, egli e ve.ro, u.r( 
altro abominevole vizio, ma devo qui a di lui fcarico . . 

, accerinare il fentimento ,- che ne tiene uti,,lft~rico auto· J:i::~:Tr1i· 
revole mentre fuppone , che non tanto realta dj colpa ~jan. 
quanto efaggerazione di libera malignita gli addoíf~ífe 
quell' infamia . Se tale fra tanto Trajano dimoíl:ravafi, 
.ftcche: Nihil omnino erat, quod OPT JME/ non exerceret, ap· . · 
.parifce manifefio il motivo, per cui fi údl univerfalmen~Dion. Caffiut. 

te acclamato con il titolo gloriofiíJimo di Ottimo. . ·. 

Tomo l. · T IV.Ce. 
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Tavola U fidec1mt1 · 

C
. Elebra Trajano in quefia M~daglia ~n' i:mprefa . 

fua gloriofiffima: IMPERATORI TRAJANO 
AUGUSTO GERMANICO DA.CICO PON- J 

TIFICI MAXIMO TRIBU.NITIA' POTES
TA TE CONSULI V. P A TRI PA TRI/E , leggefi 
ncl 4iritto, e nel Rovefdo: SENA T-LJS POPULUSQj 
ROMANUS OPTIMO. PRINCIPI. Qyl vedefi l' Im
peratore a Cavallo .in atto di fottometterfi un captivo. 
I .n quefii figuraft .Decebalo Re de Daci, il quale fotto 
}' Imperio di Domiziano, a vea foflenuta Ja riputazione 
dell' anni fue con tal potenza, e f uperbia, che fiera mef. 
fo in poífeff o di ricever tributo da' Roma ni; rila l' orgo. 

· gliofo avea ben s} vinto tal volta Domiziano, non gia 
pero la potenza dell' Imperio. In fatti l' ignominia d' una · 
un1iliazi_on~ cosl ~ergo~nofa a R?m~ r~clamo al.lo f pir:i~ 
to magnan1mo d1 TraJano. _, ·ond ·egh nfoluto d1 nfcat· 
t.are il decoro del Senato, e del Popolo, fi fpinfe con e· 
fercito poderofo contra al barbaro Principe, e regolo la 
fua condorta con intrepidezza cosl .prudente, e valoro. · 
·fa, che.il cofirinfe ad' implorare condizioni di pace. Gliele 
prefcriíTe con autorevole dif pofizione Trajano,~ furono, 

· che: Decebalo doveífe confegnargli l' armi, e le machine 
mil itari con i loro artefici: rendere pronta mente i diferto
ri: fmantellare i luoghi fortificad; .ritirarfi da tutte quelle 
part i confinan ti~ lla Dacia, che pria a vea occu pate: confi. 
derar come·amici i dipendenti da Roma, e trattar come ni· 
mici li di lei auvtrfari. Accetto, fe ben di mal cuore ,.le im
pofie Leggi il barb~ro, e venne ad' umiliarfi perfonalmen• 
te a Trajano, profirandofi in atto fupplichevole a~di lui 
piedi. Premeffi q~eíb doveri invio Ambafciadori a Ro
ma, dove pervenuti entrarono con .tutta fommeffionc 
nella Curia, e frendendo le mani in guifa, che dimoftra· 
vano comparire ca.me fervi auvinti, fpiegarono a nomc 
delpropioRe lelorofuppliche.; allequali ilSenato iliede 

, · favorevol refcritt:o, e ratifico la Pace, che Tr~Jánoay_eya 
fiabilita con Decebalo. Con curto cio I' amichevole con· 
venzione non ebbe d_urata ; perocche comincio pefare a 
quel Re H giogo; -a cui erafi f oggettato, e per fottrarfene 
unl nuove for1e, e con efercito póderof o dichiaroffi vo· 
ler foftenere Je ragioni di fua liberta, fenza dipendenza 

.· alcuna 



"· 

Trajano. 
alcuna dall'arbitriodiRoma .. Fermatache fu lagagliar· . 
da. deliberazione dieffi a reftaurar le Fortezze gia abba~
tute, ad accogliere, e ricettare i difertori 'Romani, e ad' 
operare con manifeíl:o vilipendio del concordato . Non 
püo crederfi quanto akeraífe tal novita l' animo di Tra
jano, che, determina to di non concedere irnpunita alla 
baldanza del barbaro, chiamo fu bito all' armi, e raccolte · 
valorofe legioni f pi ego contro · Decebalo le bandiere la ti~ 
oe. Per porrarfi ali' imprefa_eragli neceífario tranfitare il 

·Danubio, e perche ne volevá franco,- e· libero il paíf o al V_ 

r 

. regreíf o delle milizie aneo in tempo di gel o·, qui vi fu dove 
egli fe conofcere al fVlondo la poffente magnificenza del 
fuo Imperio., mentre a difpetto della rapidezza., e pro- · 
fondica, che in quel fito ha il fiume rea le, vi fabrico fa. 
pra un Ponte fi pro.digiofo, che lo fcheletro ifieífo, rima· 
fio per informare i giorni nofl:ri della vafiita degli fpiriti 
del gran Monarca ,efigge da chi il rimira, oífequio, e tri· 
buto d' ammirazione. E per darne qul qualche notizia 
lo defcrivo calle parole di Dione, che cosl con la penna , 
di Xifilino ce lo difegna: Trajanus 'Pontem Japideum facien._ Ubi deTrajJf•. 
tlum curavit ' quem ego quidcm digne. admirari non po.l[um' narn 
etfi Trajani jemt afia opera magnifica, tamcn is 'Pons longe omni· . 
·bus antecej]it. Ejus Pontis pilte [une viginti ex lapide quadrato., 
fingultG altitt4dine pedum centurJ1 quinquaginta , e parla dell'al~ , 
tezza , che compariva fopr' acqua , latitudine pedum .fexa~ 
ginta 'diftant in ter {e intervallo centum feptuaginta pedum, f untq; 
fornicibus conjunatG ; Cujtu operis [umptus /icct fit incredihilís, 
tamen plus admirationis ba_bet, quod beec in fi_uvio gurgitibus ple· 
no, /1mo{oq; alveofallafuntq"odq; ffoxuseju:r ftumini.r a/ioaverti 
non potuie. Refe di.ro cosl, attonire ronde con la porten
tofa firuttura del Ponte, inoltroffi Trajano agli ultimi' 
dan ni del Re ribelJato. Ne gli fallirono punto i f uoi ge
nerofi difegni, eílendo che fu cosl f aggio il governo, chJ 
ei tenne in quella guerra , e cosl forte il valore delle prO-! 
pie Legioni, che penetro fino a impoífeífarft della Reg
gia medefima di Decebalo; il qu~le appena ebbe ricevu
to il funeíl:o avvifo del fara le acquiíl:o fatto dal Ccfareo 
nimico,chc dando piena facoltáalla difperazione d' im
padronirfi del íuo cuore, fi uccife da se ' e il vittoriofo 
Trajano ne mando a Roma.ilcaporecifo foriero, benche 

-ferale de fuoi Allori . Ndla Medaglia adunque refl:a 
efprefio, ·come accennai, l' Imperadorc .in atto di fott~ 
· Tomo l. -. T 2 mette-

.. 



Tavo!a· Undecima 
mettere i1 Re I;Jaco, che fe. vivo pretefe alzarÍt'contro il 
Monarca Romano, fervl poi mortodibafeal di Jui fuper· 
f)iffimo tripnfo , e die motivo al Sena~o di confermar a 
Trajano il gloriofo titolo di Dacico, donato gia a lui do
po la prín1a fpedizione preía .conrro queJ barba ro poiche: 
ex eo Dacic11s appellari c~pie, efi amplio il decoro del cogno
me di Germanico riportato per ·merito delle magnanime 
azioni praticate nella Germanía , di cui parte era anti· 
camente confiderata. la Dacia , ridotca pofcia anch' e1fa 
in forma di ·Provincia. ~ ,. · '· 

v. 
• I ,,. 

N Ella J?refe~te. Medaglia leggefi in~icata l'addozio· . 
ne dtTra1ano farta da N erva, e intorno alla Te
fia laureara dél l\tlonarca, di cui parliamo, vedeíi 

, • r la feguente infcrizione: IMPERAT.ORI C& 
· SARI N'ERV~ TRAJANO OPTIMO AUGUSTO· 
GERMANICO, enell,altra facciaGioveConfervatore ' 
con il fulmine nella deíl:ra, e lo Scettro neJJa finiflra ma., 
no lla in atto di proteggere col f uo manto , e cuoprire 
Trajano, circondato da quefie lettere P. M. TR. P. COS. 
·v1. P. P. S. P. <L R. cioe PONTIFICI MAXIMO 
TRIBUNITIA POTEST A TE CONSULI VI. P A· 
TRI PA:fRI~ SENA.TUS P.OPULUSQ.; ROMA· 

. NUS. . 
lmpegna Giove a favore di Trajano quel fulmine, ·con ·¡f 

quale fgoment.a i .pervedi, e nelJ'.opinione de Poeti Ji con· 
cilia 11 rifp.etto di tutto il Mondt> ., Per cio -Virgilio efaJ. 
iandoGiove cosl .intr.'odute Ve.nere a:.parlargli. . 

4n1iJ. ,. y • O, .qui re 1 hominumq;J Deumr¡; ' 
.LEternis regis imperiis, (.y F11lmine terre1 • 

• 
1 

• Edi fúlminearmaroilrapprefentapureOra~io,dovedice: 
Carm.lib!' J. . . Nec fulmmdntis magna Jovis manu1. "· . 

Anzi nelSeríato d' Olim pia alza vafi un Shnolacró di Giove, 
P r • 

1
• che nell'una,enell'altramanoteneva.ilfulmine,eavan· 

au1 ama '" • .\ 11 íl.L d fi · · · · ' r J • Eli11&i1. ti a quena natua pren evan 1 1 g1uramenu p1u 10 enn1, 
acciócche fi rendeífero ben perf uafi di perir fulminati i 
violacori de' medefimi. · 

Che poi Giove foífe Confervatore di Trajano il credettero, 
vanamente pero, anche all' ora i Romani, quando vide· 
r<> il lo.ro Principe immune, e illefo da un fierifftmo in· 

. . . fortu-



Trajtiflo. 
fortunio, , che accadde al pubb.Iico di ~ntiocl1ia. Sver· 
nava egli in que11a celebre Citta, quando dopo eífere 
preceduti diverfi fulmini c:on venti ·Veementiffimi , che 
follevarono una caligine cosl folta, e un polverio cosl . . . . 
denfo : Ve non videre, non. allor¡ui, non audirte quemquam per Xipbil.mEpir. 
tum /i:ceret • Si fend d' improvrifo un orribile tremuoto, ... 
. che fcopiando con ruina univerfale fe un vafiiffimo 
fcempio ~i Edifici ·conquaífati colla íl:rage di moltiffima 
gente; e dHatando le fue furie altresl per i· Campi rove
fciaronfi fradicati gli alberi, e fpianaroníi akuni monti. 
Trajano fra tante isbigottito non meno da gli impeti for
midabili del .tremuoto, che dal fragore ·de lle f abbriche di
roccate delibero di fortire follecitamente -dal ·palazzo, 

, do ve in q uel punto trova vafi, e per f ottrarfi con piu f pe• 
dita fuga balz.o fuora per l' a·perto d' una Fenefira , e fi 

, mi fe ii:i ficuro; mere~ che, come corfe la· voce, prefento .. 
glifi repentinamente un vomo d' inufitata , e piu che · 
umana gr;indezza , e prefolo in protezio~ , il~um intcr . Dion .. Caffiru 
exiguo1 teHorum lapf us incolumem f uberaxie, e il conduíf c cor· in T~'4J""· 
tefem~nte in luogo di falve~za. · 

V I . 

.ABhiamo _nella prefente . ~eda~lia immortalat~ la 
. memoria onorevole ·d1 TraJan_o per l' acqu1íl:o 
dell' Arabia fatto dal Principe valorofo _. IMPE
RATORI TR AJANO Al)GUSTO GER

MA.NICO DACICO PONTIFICI MAXIMO TRI· 
BUNITIA POTEST a TE, dicono i ca.ratteri della pri· 
rna fronte~ e quelli dell', .oppofra: SEN A TU$ POPU. 
LUSQLROMANUS O.PTIMO PRINCIPI. Vedefi i1?
quefia· una figura, che tiene nella deíl:ra un fragmento d1 
calamo odorato, ed' un ramo neJla finifira ,. e le Ha im
preíf o a' piedi un Camelo. Tutto ferve per dinotare I' ac
quiílo accennato; e pero ji Camelo propio di quella Pro· 
vincia e fcelto affine di rapprefentarla nella fuddetta fi. 
gura; diffi propio; poiche due f pccie di Cameli ritrovan· 
fi nell' Oriente; I' una fpettaíi a quelli de' Battriani, che 
fopra la fchiena alzarifi in due . gibbotita , e fervono al 
ca rico delle fome; r altra 'che moíl:ra una gibbofita fo a, 
e fono i Dromedarj, che adopranfi per i viaggi , eífendo 
effi nel paíf o tanto veloci, ch.e nel giro d' un giorno fcor-

, ron o 
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Tavola Undecima· 
!:c~1~~':. iono J?&efe ~rlo f pa~io di cent o, e pih mi.glia cOnterit~n
Jlan. Num.Di. dofi di poch1ffimo v1tto, e cosl toleranu Ja fece , che ;,, 
Jtr• 3· Juodecimum ufq; diem fine potu perdurant. 

Il calamo odorato, che nella deílra della figura fi tiene, ap. 
partiene parimenti ali' Arabia ; notificandoci Durante 
eífer egli una Radice acquatica, che nafce appunto nell'· 
Arabia ... , ed' e piena di nodi, e fe tagliafi manda buon'odo· 

---. re; non niega pero, che la medefima germogli alcresl in 
Coleo, nella Galatia, e in Ponto. , 

Il RamofceUo, che comparifce nella finiílra e di guell' al
bero, che genera r incenfo, di cui parlando Teofraíl:o af. 
ferifce, che le fue foglie fono fimili aquelle del lauro;e 
come che l' Arabia e feconda di queíl:e Piante, anche per-
-cio viene ella ef preífa nella Medaglia fegnata, come frrif. 
6, per fignificare l' acquiílo di quella Provincia celebra. 
to dal Senato, e Popo lo di Roma per gloria di Trajano. 

J 

V 1 l. 

T 
Rattenendofi Trajano lungi dalla f ua Reggia mie. 
tendo-con il valore della f ua f pada in lontaniffime 
R egioni, e palme, eallori, fupplicavano i Roma-

.· ni la Fortuna ,acciocche con ifcorta ficura felici .. 
taffe ildi lui bramato ritorno. IMPERA TORI CJ'f:SA .. -
RI NERVIE TRAJANO OPTIMO AUGUSTO 
GERMANICO DACICO dicon.oicaratteri del primo 
afpetto, leggendofi nel fecondo: PONTIFICI MAXI
MO TRIBUNITIA POTEST A TE CONSULI VI. 
PATRI PATRJ.LE. SENATUS POPULUSQi RO .. 
MANUS, edi fotto FORT. RED. cio~: FORTUN& 
REDUCI. 

Attribuivano gliantichi diverfe operazioni alla Fortuna--; 
onde quefl:a varia va i fuoi nomi prendendoli conforme a 
i favori, che dalla medefima defideravanfi; quindi ap; 
pella vafi ora Tranquil la, ora Felice, ora Obfequente , a~
C:la.ttandofi i vocaboli a lle azioni, perle quali il diJelaWto 
determinatamente imploravafi. Regge quleUacolla de· 
fir'1 un Timonc, e colla finifira una Cornucopia, e ne ad. 
duce il motivo Pierio Valeriano dicendo: Sir/ip/acrumde~· 
'"ª clavum' ftniflra e ornucopi11 eenere finxerunt ' quoJ hona' (7 
eommoda ab tademomnia profici{ci crediderune. Di piu rappte· 
fentafi in atto -di federe perfignificare quella fiabilita, e 

· - ,. fcnnez. 

f 
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fermezza di patrocinio,che-dalei bramavanoafavoredi . 
Trajano, ben'effi fapendo elfcre prepieta della Fortuna 
l' aggirarfi perpetuamente, come appunto actefia Ov.i-
dio: · 

Lih.2.d1Pn. · :P affeb1's amhiguis fortuna ·volubilis trae 
E& manet in lltÍllo firma, tena~; lodJ. 'º· 

+ ~- . .. . . ' 

. . o·n ~eno colla f pada' che con iJ propio erario 
Trajano fe fentire a Roma gli effetti della fua 
genero~a ben~fi~el?za •. Complura , (y valde __ quidcn: · Dio. CafP111 

che marcarono la di lui·attenzione al pubblico bene píc-
eo l' Edificio, ·che ci viene rapprefentato nella prefente ' 
Medaglia: IMPERAl'OR TRAJANUS AUGl1S· 
TU.S . GERMANICUS, DACICUS PON·TIFEX 
MAXIMUS -TRIBUNITIA' ·poTEST A TE CON'~ 
SUL VI P A TER-· P ATR I~ diceíi' nel diritto di quef 
tá, e nel Rovefcio 6fG9rge la bdliffima firuttura d' un F~ 
ro~ed'equello appunto, -.ch'egli fabbtico-, ·e che da Ju· 
denominoffi, come apparifce: FORUM TRAJANI. 
Eranocosl fparfe perla Reggia Citta 1ememorie di queb. · 
to Princi pe , .. che Coílantíno ilGrande riflettendo alle fre-
quenti Infcriz ioni efpoílequafi fopra ogni muro a di h1i 
gloria., ebbe a chiamare ilnome di Trajano· erba pariet~ 
ria; tuttavia in. certi Edifici fpiccava fingolarmente ia .. 
magn ºficenza delJ' applaudito lmperadore, e era queíli S~.lzb.~ 
uno e il prefente' di cui pa .. rliamo . . . . ·. . . 

Q.yatrro Fori.aífai celebri trova vanfi in Roma, oltre quell0 
di Sallufiio. II primo dicevafi FORUM VETU'S, il 
fecondo FORUM. JUbll CJESARIS, . il terzo FO. 
RUM AUGUSTI, ·il quarto FORUM NERV .tE, 
ave"ao o egli·terminato,e con diverfi ornamenti. abbel
lito, dove Domiziano fuo Preceífore ne avea, poco piu, 
'1he gitt.ate le f~n~amen ta .. ~Qp~ntum, (y cele~en·imm1~ F_ °! Agcllius lih. ''"» Tra1anu1. ad;ec1t ex manub11s dlflraaorum fpollorum ref etlu, 13. cap.13. 
iri'<¡ao tfJÚlmna centum quadraginta ci#hitorurn fuit, in qua exafli[-
fi'!'c res ab ipfo Principe geflte incif~ erant • Alza vafi quefia 
nobiliffima fabbrica tra il Foro di Nerva, e il Campido.· 
glio; e i Cplle ·Qyirinale, e ammiravafi in eífa niente¡. .. 
meno· la grandezza degli .f piriti di T .rajano, che .l' ind uf: 

· triofa 
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triofa virtu di Apollodoro,'Che ne fu r Architetto. CQ. 
perchio di bronzo, Portici foíl:cnuti da altiffime., e f uper. 
biffime colonne, con un popolo di fiatue alzate da Traja. · 
no alla fama di que, Ca valieri, che ~elle prodezze milit~ri 
f otto la f ua condotra eranfi immorta1ati, oltre una quan• 
titA innumerabile di trofei, che forma.vano maeíl:ofo og • 

'"'· '1· 

• f 

. getto allo fguardo degli Spettatori, e concilia vano; ~P· 
plaufi czosl aU'imprefe guerriere. come alla vafiitA de 
penfieri 4etP.-incipe fondatore. . · . 

1 x. 
. . 

N 
Ella parte anteriore della Medaglia: viene eíaltato 
Trajano con il titolo venerato di divo: DIVO 

· TRAJANO PARTHICO A:tJGUSTO PA· 
TRI, e nell• oppoíla daffi a vede re la f ua figura, 

.che fopra Carro Trionfale tiene colla deílra µn ramofcel
lo et A lloro, e colla finifira un Segno militare, correndovi 
intorno le parole·: TRIUMPHUS~P AR THICUS. Co
me poiquefio~uveniífe, eil motivo, ·percuificelcbratfe. 
~otrá intenderfidaquello, che qul foggiungo. In vigore 
C!egli accord.i ftipulati con Roma, era in obbligo il Re 
d" Armenia, di ricevere dall' lmperadore Romano le di. . 
vifc Rcali, e con I' autorita del medefimo ftabilire il f uo 
Clominio. P~rtamfrafite trafc;ura:ndo i doveri, a i qualj 
la Corona d Armenia era tenuta, f prezzo le convenzion1 
f ormate con il Trono latino, e volle pib tofio riconofcere 
il Regno dal Re de Parthi. Altero grandemente l' animo 
di T ajano Ja deliberazione prefa dal Re Armeno, onde 
bra mofo, e rifo luto di f oflenere i diritti del f uo Soglio, ra.. · 
duno potentiffimo efercito per terra ,.e per mare , e porcof. 
fiin Armenia persforzarla ad'un _giuílo pentimento, el 
condanna re per poco faggi i configli, con cui era6 gov..er· 
nata. Combatte in queíl:a imprefa per Trajano la fama 
O:repitofa del ,4i lui nome, che auvalorata dalla poífan· 

. za de lle Legi oni Romane facilmente il ref e v incito re della. 
- llegione ribelle, é diegli f oggetco, ed' umiliato il Re con· 

tumace. Volto ali' ora la corrente delle fue genti il Prin· 
cipecontroiParthi,mentre avevanocol loro braccioap
poggiato I' ardire del R~ gia domo . Qyindi cnrrato coo 
'indicibil valore nell~ 'Mefopotamia s' impadronl della Cit• 
ta di Niúbe, e coílri!lfe q uella ·Frovincia • bacciar la verga 

· del 
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Trtijano. ·. 
del f uo dominio' obligandola a dicniararfi tributaria a Ir. 
Imperio Romano. Rifu~nava fra tanto il grido delle 
trombe vittoriof e di Traj!:lnO nel Sena to di Roma, il q uale 
amniirando (empre piula virtu del f uo gloriofiffimo P.rin
cipe l' infign}, tra gli a1tri no mi, col titolo f peciofó di Par
tlíico. Sverno pofcia Trajano in .A.'ntiochia, d' onde al ri. 
nafcere della novella fl:agione f pjccoffi con penfiero di pe
netra re piu o ltre , ed' inalberare gli Stendardi la ti ni nella 
Perfia. Per far firada al f uo difegno convenivagli tranfi.· · 
tare l'· Eufrate, nel di cui paífaggio incontro oppofizioni 
gaglia rde da i Parthi, che tutta via gli ~ontrafia vano nuo· 
ve vitrorie, ma il faggio Monarca fatte caricar fopra Car· 
_ri moltiffime na v.i compoíl:e in tnodo, ut di.lf olui, (y conjungi Xiphtl.inBpit. 
pof[ent: con queíle au vanzoffi al fiume, e 11 traghetto bra· 
vamente con tune le fue mili de, fenza che i barbari nell' 
oppoíl:a riva combattenti, poreffero impedirgliene il paf. 

. fo. Sortito il Principe fopra l' argine contefo ,· indirizzoffi 
coll' armi all' ef pugnazione d_ella Citta di Ar bella, e fe ne · 
fece padrone, e foggettando diverfi altri luoghi s' infig-norl 

. .., 

dell' Affiria, colla prefa di Babilonia, di cui im poífeíf ar o·· 
fi ., e fpintoíi oltre. Ctefipbontem invajit, r¡uam mox recepit, (y Dio.'Caffe~r ··· 
lmperatori tune P artbici cognomen, quod antea ei tri~utum fuera& in Trajan. 

S enatus confirmavit, e tanto pin ch' ei fi mife in poff eíf o di 
. tanta autorita fopra i Parthi.,.che a difpofizione del fuo 

arbitrio aífegno loro uo Re determinato. Gloriofo lo fpi· 
· rito di Trajano,. ma non.appaga_to ~~n le accennate con
quifie, inoltroffi alma.re Perlico, doy e .fegna1o .. la f ua f pa
da con nuove vittorie, e dilatándo.i confini dell' Imperio 
colla maggiore ampiezza., .che giammai -per l' addietro (: .. 
gli vantaff e, fen~l f vegliarfi nel íi.1 o magnanimo· cu ore de
fiderio ardentiíiimo d' imbarcarfi per l' Ind.ia, con difogno 
di fogget~are a Roma quanti R~gn"i poffedeva nel fuo irn· 
menf o giro. la terra, ed' inti.mare ~gli ultimi lidi del Mon- . 
do r obbedienza.al Trono latino. ~al' eta fua troppo au· 
vanzata fi oppofe gagliardamente al di lui magnanin10 
ponfiero, ond' eg'Ii ídamando: Ego quidem·fi juvenis eflem in Xipbil.inEpit ~ 
lndiam traycerem, cangio difegno, ·e-.gia carico di Palme, e 
di Allori decrer·o di rimetterfi in Roma. A' quefl:a pure 
aveva data notizia con fue lettere delle gent.i, e Citta fog· 
giogate in s! gran numero, che: S enatus_ eas neq; cognofcere_, Xipbil. in Epit. 
neq; nominare j atis poterat, e percio ricchiffimo di meriti im. 
mortali acquiílati nelle grandezze procurate all' Imperio, 

T orí](f l. · V · . . intra-
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Dio. in Tr'1jan. 

Tavola Undecimo 
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'.:intraprefe il viggio di ritorno in Italia, per celebrare con 
faíl:oio trionfo le fue vittorie. Vero e, che .venne fatal~ 
mente frafiornato il compimento de lle fue brame, men. 
tre pervenuto in Selinunte Citta della Cilicia, che oggidl 
chiamafi Trajanopoli, quivi forprefo da mortale infer
mira pago il co1nune tributo alla natura ·. Dagli eventi 
defcirtti puo chiaramente d_edurfi Ja cagione, per la qua le 
fu egJi appellato Partico; e ancorche Ja morte impediífe; 
che il gloriofo Príncipe perfonalmente tridnfaffe; cio non 
ofiante giudico il Senato doveífe concederfi almeno ad' un 
fuo fimolacro q uel crionf o, che per tan ti titoli era dovuto 
al di lui merito. In fatti avendogli gia Adriano impetrad 
onori divini, gli fi diede il titolo di Divo, come confia 
·neJJa Medaglia, e formatafi la Statua del defonto Mo· 
narca fi colloco fopra Carro pompofo, e fi conduffe in tri
onfo,~con addiétro il feguito numerofo de foldati, e de gli 
altri, chef olevano corteggiare le glorie della f olennita tri
onfale. Lafcib in tal mentreTrajano cosl famofo iJ fuo 
Imperio, ~che nelle pubbliche inaugurazioni de Cefari 
Succeff ori, coíluma vano i Romani pregar loro dal Cielo 
prof perevole governo condire: Nt fis ,ftZli&iar .dugufto, ntt 
meglior Trajano. . , . . 

~ M.ATI. 

• f\ 



Matidia. 
X. 

M A TI DI A .. 

L
A Nepote di Trajano Matidia figlia di Marciana 
di lui Sorella ef pone nel diritto della Medaglia il 
f uo fembiante con vaghi, e bizzarri ornamenti fo· 

· · pra il capo, ed' ha intorno le parole, che picono 
chiaramente: MA TIDIA AUGUSTA DIV JE MAR· Tri#an. i• 
CIANJE FILIA. Ottenne el1a· il nobiliffimo titolo di Matzd. 

A ugufia da f uo Zio, el' ebbe, non a riguardo di maritag· 
gio Augufl:o, ma ad' etf a lei: cum Trajano cognatio Auguftte Ezecb. Spa11 • 

. n.omen conciliavit • Morta poi ricevette l' onore riportato hcm. diJTert. 7· 
gia dalla Madre f ua, d' eífere con il rito f uperíl:iziofo di 
que' tempi, deificara. Nel Rovefcio vedefi Ja Píen\ vir-
tu attribuita alla medeftma Matidia , la quale non man· 
co darne pruova manifefia anche ali' ora, che accompa· . 
gno dolente fino a Roma le ceneri di Trajano. Non.fa, Spartla1I. 

rebbe pero fuori d' ordine il éredere, che nell' accennata 
figura veniífe ef preífa l' ifieifa Matidía piena di pi eta ver· . 

- fo le fue due piccole figlie, qul pur fegnate. L'una di eífe Triflaninnum. 
f'u nominata parimente Matidia, el' altra Sabina, che fi lmp~rai! 
f poso po_fcia con Adriano pria ch' egli fuccedeff e a 1 'ra· 
jan o nell' Imperio. 

· ~ Tomo l. _ · V 2 TAVO· 
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l. 

~rAl!!!l!llll!_.!:_!!'fNcorche Trajano non addottaife Perfo~ 
~....,..""""'~ - nagg-io alcuno per Figliuolo , e co.nf e-· 

guentemente Succeíf ore al diadema Ro. 
mano, cio non ofl:ante Plotina , che con 
parzialica d' affetto conftderava Adria. 
no, procuro, e ottenne, che queíH faliífe 
al Trono, e poífedeífe con )' approvazio~ 

· ne de foldati, e del Senato l'lmperio.A: 
tal fine occultando per gualche giorno la morte del Ce· 
fareo fuo conforte fparfe voce, che Trajano avevafi ad. 
dotta to Ad riano, onde gli ef erci ti, e i Padri di Roma non 
furono alieni dalconcorrere, ed'ammettere la di luiefaJ. 
tazionc. Con riguardo adunque alla f uppofia addozionc 
chiamafi in quefta Medaglia Adriano: IMPERA TOR. 
C&SAR TRAJANUS HADRIANUSAUGUSTUS, 
e tiene nell' altra parte 1: Immagine radiata del Sole con 

, i caratteri ,chedicono:PONTIFEX MAXIMUSTRI· 
BUNITIA POTESTATE €0NSUL 11. e di fotto: 
ORIENS. . · 

Trova· 



Tavola Duodec1ma 
.Trovavafi Adriano con carico di Generale nella Soria, e 

foggiornava nella Citta di Antiochia, qua~do gli perven· 
ne il lieto annunzio del f uo f ublime ingrandimento. Di 
piu egli a vea refo celebre· il fuo \nome , poiche. era fiato 
unito con il valor di Trajano nelle conquifie fatte dal me • 
. defimo Principe in quelJe parti Orientali ;e pero non fem· 
bra irragionevole, che il Sol e Oriente contribuika i f uoi 
raggi per accrefcergli gli fplendori, ·e coronarlo di lumi. 
Piacemi. fra tanto di divifare Adriano in due partkolari· 
ta fimile al Sale: l' una e fpettante alla beneficenza uni· 
verfale, che pratico: r altra a. · i viaggi ' che con moto 
quaíi inceífante egli fece nella vifita degl' immenfi Stati 

Dion.inHadr~ poífeduti in que' giorni dall' Imperio Romano. E in quan
to alla. prima , trovo, che il generof O' 'Monarca: Muleil e:--- multa elargitus eft puhlice , tJ privatlm S enatui , (y Equeftri 
Ordini; Alio1 11uxit pecunia, honoribus alios , (y dignitate hone
/tav1t. neq; patiebatur a fe quicquam pe ti ,f ed pro necejfitate cujuf q; 
omnia f aciehae. Doto di f pecioíi prj v ilegi, ed' arricchl con 
pit1 doni la f ua Patria, ben che non volle giammai vifi· 

Spartit11. {:-:- tar1a, C ampanit:e omnia Oppitfa herieficii1, (y targitionibus [ub. 
levavit, e quafi in tutte le innumerabili Citta, nelle qua· 
li fe nobil comparfa rimarco con profufione di beni la 

~ipbil.inEpit. reggia munificenza; ·e pero Socias UrbeJ, atq; [ubd1tas '"'· 
perw 'R,omano, ex quibus mr~lto piures quam ul/us emquam lmpe. 

~ rator vidit magnifi'e juvit, ea[q; aquis, portubus, frumento, ope· 
rihuJ puhlicis, petunia, bonorrhus, cteteri(q; rebus auxit, atq; or- · 
navit . Condono liberalmente tutti i debiti; che molti 
avevano colla Cefarea camera, e in pubb1ica condone fi 
protefio: Ita fe R..empublicam gefturu'll , ut , fciret Popu/i· r~m 

--- elfe , non propriam . Reíla uro nella Giudea Gerof olim_a, 
· e Cartagine in.Africa, dovegiunto parve che s'ammol

liife il Cielo, il qua le íecondando di ro, cosl, il genio be
fico del Principe laureato , íl:illoffi in utiliffima pioggia 
dopo cinque anni contínui d' oílinatiffima fic'cita . Se poi 
tal' ora giudicava la fua prudenza di non ammettere 
qualche fupplica, da va la negativ·a con grazia, renden
dola a~ena con qualche facezia ·; Cosl ad' un Cavaliere 
gia vecchio, e di pelo canuto ributto la preghiera d' un fa-

l ,oa.DQlttin vore implorato; e perche egli prefentoglili ·un' altra· volta 
Haar. colla medefima infianza, ma col pelo cangiato, meotre 

fi aveva tinti ·i capegli -con colore piu frefco, rifpofe,che 
rion poteva in modo a le uno concedergli q u ella grazia, 

che 



Adriano~ 
che gia aveva ne gata a f uo Padre. Qyanto pero piace 
vole nelle audienze, altrettanto era pronto in' conceder· 

- le; ne offendevafi quando ánche gli venivan rkhieíl:e con 
maniere poco rifpettofe; quindi, incontrata un giorno 
di paífaggio una femmina , quefia moílroffi premorofa 
di parlargli, ma fentendofi rif pondere da Adriano: Otium Dio11• 

mihi non eft, ebbe ella ardire per replicare con voce alta: -
Noli ergo imperare . ne per cio alteroffi Cefare, anzi diffi. 
mulando con pazienza r indifcretezza f~rmoffi , e beni· 
gnamente r afcolro. 

L'altra formalita, ·con la qu~Je poteva paragonárfi quefl:o 
fplendido Monarca al Sole era il fuo moto continuo nel . · .. 
yifitare le vaíl:e, .e numero fe Provincie del f uo Imperio; 
onde veggonft moltiffime Medaglie, .che fegnano le me-

, morie ·del fuo feliciffimo arrivo in piu Paefi. 
J:lenfo non dilungarmi dal corren.te propoftto, fe qul auver~ 

to il genio particolare, che al Sole appunto dimoíl:rava 
Adriano. Cerro e, che i~ Roma gli alzo un nobile fimo
Jac·ro, e condottofi nella Sicilia fall fopra l' Etna non ad ~ 
altro oggetto, fe non: ut So/is ortum videret, arcus (pecie, ut Spar~i11n. 
Jicitu~ varium, cosl fcorfa ch' egli ebbe I' Arabía) e perve· · 
nuto al l\tlonte Cafio volle avan?arfi fu la tua cima: 
V t ex ejus vertice tcrtia noaiJ vigilia Orientern s olem intueretur, Sab. lib. 4· 

quafi defideraff e di precorrere gli akri nel falutare i di lui 
lumi' e di fruire a dif petto dell, ombre con gufio antici .. 
pato i bei raggi. · 

Giacche nella Medaglia fia impreffo ilSecQndo Confolato ___,
di Adriano, noto q ul la rifleffione, che A riguardo dique
flo fa Spartiano fcrivendo: Secundo Confulfallu1 efl favore 
'P lotinte , tJ time totam prtr{umptionem adoptioni1 emervit ; a v· · 
vertendo infierne, che acquiíl:o egli l' onore del Primo-~ 
Confolato, dopo che : Legatus Prtttorius in Pannoniam in. 
feriorem mi(f us S armataJ comprejfi& , di[ciplinam rnilitarem te. 
nuit, Pro.cúratores latius evagan~es coerc,uit. 

I l. 

S 1 replica I' lmperadore: IM PER:A 'TOR ClESAR . 
TRAJANUS HADRIANUS AUGUSTCJS, e 
nella faccia oppofia . e.fpone Giove fedente con un 
fulmine nella deíl:ra, e un' Afia neJJa finifl:ra, e in. 

torno i caratteri, che dicono: ·poNTIFEX MAXI· 
MUS 

) 
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160 Tavola Duodecima 
MUS TRIBUNITIA' P0TEST A TE CONSUL -111. 

N otafi frequentemente ~elle Medaglie di queíl:o Princip~ il 
Terzo Conf o lato, e parve, ch' egli compiacendofene vo· 
leífe al tres} render lo infigne, molti plicando i ~erf onaggi, 
che fpiccaífero la terza .volta Confoli, e Spartiano ce lo 
atteíl:a fcri vendo : Tertio C on[ules, cum ip{e ee·r fuilfet, pluri-

-...,,_ ...... .c mos fecie; auv.ifandoci parimenti, che .. l\.driano: lpfu!11 ter
tium Con[14/atum, tJ quatuor menfibu1 tantum egit, (y in eofte· 
pe jus dixit. Vero e., che quefio Principe mofl:ro avere il 
medefimo fentimento per iI f uo Se.cando Confolaro·; poi· 
che: 1 nfinitoJ s ecundi e onf u la tus honor e cumulavit. . . 

PS:rra frA tanto molto convenevole, che Giove accrefca il 
decoro delle gloriofe memorie di Adriano coll' imprimerfi . 
nelledi lui Medaglie, fe fi riflettera alla particolar venera· 
zione, con cui egli efalta va quel finto N ume. Riedific'ata · 
che fu per f uo ordine Gerof o lima, e impofiogli il nuovo 
nome di Elia Adriana Capitalina , alzo dirimpetto al 
Tempio un S.acrario a Giove, che difpiacendo pofcia a' 

· Giudei, fdegnati, perche Dei peregr.ini veni1fero ad"ábi. 
tare la Santa Citta, fu cagione in effi di f uíf urro, e tumul. 
to; che pero non ufd per qualche tempo in iftrepito.alcu· 
no oíl:ile frenato dal timare, che a ve vano di Adriano: qui 
per ea tempora vicinis in locis tonftiterae . Diffi per qualche 
tempo; perche dopo non potendo ·quelJa· mifera gente 

· reprimere piu lungamente il zelo eccitato dall' oggetto 
del fagrilego Tempio fabbricato, follevoffi ferocemente 
per fcacciare coll'armi da Gerofolima l'odiato Nume; .. 

f __ -
~ ·-

ma fcagliatofi f opra i loro attentati con aggue·rite legioni 
Giulio Severo per comando ef preífo di Adriano fe tal fira· 
ge di que' corpi pervicaci, che in un fol giorno ne caddero 
uccifi cinquanta mila. E qul non po1fo a meno, ch' io non 
rifletta, come i Giudei, q uando la loro Legge era dal vero 
Dio canoniza ta, con abominevole facilita gitta vanfi ad, 
incenfare numi prof ani; la do ve ali' ora, che la lor Reli· · 
gione venne dall' Altiffimo riprovata, & a bolita, ebbero 
gran gelosía di confervarla, ricufando la prefenza aneo 
materiale degli ílranieri .Dei tra loro popoli. Oltre il 
Tempio accennato eretto da Adriano in onore .di Gio· 
ve, un' altro ne fondo in Attene il medefimo f ognato Dio, 

Paufani~I m 
..tftt;,;,. 

ornandolo d' una infigne bibl iotheca ·, e d' un fuperbiffimo 
Ginnafio appellato Adriano , foíl:enuro vagamente da 
c~nto colonne tutee di 1narmo Libico lavorate. Di piu 

fup· 

·¡ 

( 



Adriano. 
fuppofe quefl:o Monarca di &:ver ricevuti· da Gioye i · . . 
prefagi felici del futuro Imperio, e in Gonfeguehza di Spmtumus~ 
d<;>vere i f uoi affetti aquel N ume, che gli animo .Ja f peran· -
za co' penfieri eccitatigli dell' attefa grandezz~ .• . 

A cCor~afi ¡¡ dirii:to della P,refente Medaglia co~ il 
· paffato, e nella· fronte contraria vedefi nuova~ 

mente Giove, che non comparifce .,d.iverfo dall" 
. antecedente per altro, fe non.che non tiene nella 

defl:ra il fulmine', malo Scettro-fegn«>·manifeíl:o di Giove 
Imperante; fotto aqueíl:o tit9I~ veniv.a· egliador~to con. 
fingolar culto da i Preneíli.ni ,-·ed' altre nazi{ftj'i ancor~~:~.ot1:, 
venivano in fimile f uperfrizione; onde M."'Fullió fárn~n· · 
zione di queJJo de Siracufáni, e

1 
poiche V erre ave'valo dal 

fuo Tempio levato il rimprove"fa· colle feguenti parole: . 
!?.uid? ex ':d: Jovis religiofffimum. Ji_mu~f:lc-,r~m: .Jiovi.r ·lmf~rato~ Girald,' Syn. 
ru pulcherr11ne faflum nonne a~ftuliffr· ? :Etav1 .. pure ·4n. altto tazm.J.; 

·celebre Simolacro di Giove lmperatore, cioe quello, che 
F.lamínio trafporto dalla MacedoniaARoma, e colloco 
nel Campidogli.o a pubblica fiima • 

. · . Anto nell'una ; :~·~a~dhelI*áíith?Paft~ ~Ónfür; 
manfi le infcrizio.ni alle ·· precdrfe~; ·e · per ·quello ri
guarda i Confolati di Ad'rja·no noncda fl:µpirfi, 

. · che fi ritrovi tante volte fegnato il terzo, poiche ~ _ 
in quefio termino il numero de' medefimi; nec Confulatuum M(dio.~. in 

1 ' " ' • L fi d. P 11 d ·1 Da d 11 num Jfr)perat. 111tra·etrt1um au.x1t. _· a . gura I a a e con l r o ne a ubi de Hadr. 

deíl:ra, e il Parazonio, di cuJ..altrove fi e fctitto, nella finif. ..... . 
tra ,! nobilita vagamente il R'ovefcio. Ed' e ben ragiope-
vole, che· le glorie di Pallade ridondino in vantaggio d' o· 
nore a quefro Monarca, mentre le fue fingolari> v irtu ac.
Huift~rongli appreíf o la finta Dea merito non ordinario. 
Fu egli amantiffimo delle lettere, e ben erudito nell' idio• 
ma casi greco, come latino: íl:efe.componitnenticliverfi, 
ne' quali provoffi non men fa gg.io Oratore, che bizzarro 
Poeta; ne per fcorta degli íl:udiofi andamenti manca vagli 
il lun;ie d' ~Qn vafiiffimo. ing~gno, e d' una mente fi pronta, ~ 
e ca pace, che: Uno tempore fcripjit 't qillavit, audivit, tr cum Sparti1111. 

Tomo J. X amiúr 
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11mieis fahulattis ~(i. Die bµon faggio · ~i · qMefl:o uo fpiri• 
to, ali' orra, che trovando6 . egli nella Bretagna, ~ fcri· 
Yendogli certo Poeta per nomc Floro.in qucfia forma. 

Ego no/o C1ef ar e((t 
Ambulare per Britanno1 · 
s,ytbicas paei pr11ina1. 

ribatte il di lui fenfo rifpondendogli acutamente cosl ~ 
~ · Ego no/o F lor"s · eff, . 

Ambulare p.er eabero111 
Latitare per .popinas 
e u/ice J pati roeundo1. 

Declamo tal volta con applauf o efercitandofi a maraviglía 
nell'arte dell'eloquenza, ed'imitando lo fiile dé piu an. . 
tichi, che appagavano il di lui genio, aífai pib de moder• 
ni ;onde preferiva nella fua fiima Ennio a Virgilio, Celio 

- a Salluíl:io, e Catone a M. Tullio. Perito poi nelle cogni· 
iioni di Mateniatica, Arfometica, Geometría, ed' Atlrq. 
logía, dava infieme faggio di buon fapere nella Pitnira', 
nella Medicina, e nella Muficai e non foJamente per se 
fieífo colti~ava. le fcienze, e l'arti., ma in altri Profeífo-

' _.¡ ancoralafome~tava, premiandoli largamente, e pro·· 
curando, che la virtu foífe accompagnata dal debito gui· 
derdone. Punl egli, e vero Apollodoro celebre Archiret· 
to pria col bando da Roma, e pofcia ancor colla morte; 
ma queíla pena non fu promoifa dalV auverfione, che· il 
Principe porta1fe alla· di lui intelligenza, ma bensl dallQ 
fdegno contro il medefimo concepito, all' ora, che d-ifco-
rendofi avand a. Trajano fopra Ja Fabbrica infigne del 
Foro, di cui piu addietro fi e parla to, e volendo Adriano 

. projettare ful propofito il f uo pare re, gli íi voleo ApoHó· 
aor~, e riprovando eón fprezzativa indignazione·iJ fuo 

Dion .. in HaJr. penfiero: Abi, gli diífe, Abi ohf ecro, (y t11tarbit11s tlepingt, ni· 
-1-- bi/ enim bor11m reEle nojli. Oltrc Ja relazione fpiegar:a di A• 

d riano con Pallade, aggiungo, che Ja figura della prefen. 
te Medaglia puo prenderfi ancora per ftgnificazione della 
:Virtu,maffimamente veggendofi altre Medaglie di Adria• 
no colla medefima imrnagine, che calca col piede u na Ce
la ta' ed' e diftinta, e determina ta col ti tolo anbeíf o di: 

Pirr~ Lcor. VIR TUS. Non crederei pero di otfendere il vero, quan· 
in Num. do affermaffi, che q u} Pallade armata potrebbe paritnenti 

intenderfi perla Rrudenza militare, che fu dote fingolar· 
_ menteapplaudita inquefto Principe. E.ranfine campidi 

guerra 

• 



_g~err~ .inv~ntati certi tabernacoli coml?ofii di fron.d~,af: 
·_fine d1 far riparo alla forza <!ocente del Sole; ·ma egh h vol-'e disfatti pret~ndendo, ch.eifoldati fi auvezzafferoalla . 
tolleranza d' ogni difagio; per renderfi pib dif poíli a cam· . 
peggiare in ogni tempo,. fenza detrimento della falute, e 
¡>er ciO e~li pure alieno dimo~rayafi da'.fuo~ c?m~od~·; ;...r-
onde ben e f peífQ fcorrev~ a p1ed1 lungh1ffim1 v1agg1' ne& . . • . 
·11nquam aut propter nives Qel~icas, aut calores ~gyptios .ope.r- Xip.b.il.in Epit. 
tu1n caput .habuit; accioccl)edalCefareo efempi9 lemilizie 
animate irrip;araffero a contrafiare co' patimenti, ,addo
inefiicandofi a tutti gl' incontri, ancore he tra vagliofi. Con 
pari _faviezz~ : ln expeditionibus non ~odo ea, qute aduniv.erfu"! Sab. lib. 

9
• " 

exerc1tum pertmene, ut [unt arma; machmt# ,foJ[ te, aggeres ,[~d et1-
i1m qualis ej[et cujufq; (y milit'um; (y du_cum ipfor1:'m vita, flaiio, 
mores diligenter a11imaduertit ;· .. Pronto (e~pre in correge.r ca~ 
loro, che abufandofi della licenza militare viola vano con 
liberta fcoíl:umata l' ordirie d' liria regolatá dif~iplina, · ¡¡ 
teneva percio occupati in efercizi guerrieri, e gli addeHra· · . 
. va con freq u~nti iníl:ruzioni alla pratica b.~n' i ntefa .delP 
armi; e tanto egli in quefio fi fegnalo; ut "r¡Ü¡,e tum ab illo :con{.. ~. . 

· tituta funt, ne tén1pi f uífeguenti ~ vim legis, /itq; di[cipli11eerni Xiphil.m Eprt. 
litaris obtin~ant. Un governo cosl P.IUdente nelle aiiorii di 
guerra merita adunque d~ eífere altresl glorificato colla 
prefenza di Pallade iíleífa, che viene appunto da Pa~fa· 
nia confiderata come· compagna d' Enlo nella pptente 
prefidenza alle· ba.ttaglie. · , · · · · , ·_ ... - . ~ 

S I riíl:ringe l' infcriziene della -Medaglia nel dirito a 
_ queíl:e dueparole: HADR~ANUS AUGlJSTUS, 

enel &ovefcio null' altro notafi, ch~ CONSU.L III . 
. La figura rapprefenta il medefimo ~mperadore a Ca. 

vallo in atto di Decurfione· con r Afia in·pugno ·e in cio puo 
(.iiríi fignificata l' attenzione di A.driano, nel trovarfi fom· 
pre pronto, e dif poílo ad, ac·co.rrere coll' ar mi do ve i ne· 
mici dell' Imperio Romano a veífero tentate novit~ pre· 
giudiciali al f uo do1ninio; Certo e, ch~ i.l.tenerfi eg!i c?nti-~ 
nuamente preparato a refiíl:ere alle oíhh 1ncurfion1, fu per F · 
q uefie un tal freno, che i barbari nel fuo tempo non o faro- An;di~~'~;n 
no troppo alzarg.lifi contro; V o lle pero il faggio Principe Adr. 
difficoltarne gl' inf ulti, con metter~i anticipa ti i ripari. 

Torno· J. X 2 A' tal 
" . " 



Tavola Duodec1ma 
~, tal fine f pezzo il famofo Ponte alza to fopra il Dan u• 
bio da Trajan·o, e ancorche correífe voce , ch' egli il di· 
firuggeífe per deprimer le glorie del f uo Precetfore, tut· 
tavia protefioffi di demolirlo, per togliere a i Daci il com. 
modo di quel tranfito ne pa.efi dell' Imperio. Con fimile 
prouvidenza fuppofe di Habilire la Pace univerfale la• 
fciando· in liberta a' loro Principi gli acquifH fatti pure 

~ da Trajano nella .Mefopotamia, neH' Affiria, ·nella P'rr· · 
fia, e nella Media, contentandofi,che l'Eufrate fegnaf. 
fe nell'Oriente. il termine del dominio di Roma. Studia· 

Lod.Dolei-iri .. vafi ancora·, edi beneficare, edi far conofcere alle genti 
RaJr. . firaniere, non meno le forze fue militari(, che la prontez· 

· 
1 za in maneggiarle, ben ficuro di cenere( con tal moflra. 
la .lóro audacia in una debita moderazione; il che d ·vie

lt1Bpi1.Dior. ne riferico da Xifilino, che cosl fcri ve: Apud populos exter. 
nos morahatur; illi enim, quod ejui apparaturn 'lliderent, quodq; 
non modo nulla afficerentur injuria ,jed etiam ah eo pecuniam acci. 

+ p_eren& nihil moliebantur • Colle quali indufrrie mantenne 
faggiamente la pubblica quiete' ed' ebbe non meno ub· 
bidiri i fuoi Cefarei comandam~nti, che rifpettati nel 
corf o di vent' anni i fuoi allori. 

TAVO· 
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~~==:;;=t Ria che Antonino foíf e addottato , e in
v eíl ito delle ragioni alr Imperio da A~ 
driano, aíf u.nfe queíl:i al graao di Figlio 
L. Cejonio.Commodo, ~he poi ti di1feL. 
El io, e ferm-0 i f uoi penGeri fopra il di lui 
ef altamento con tal coílanza, che il vol-
le f uo Succeíf ore, non oílante le oppofi· 
zioni fattegli da graviffimi foggetti , e 

maffimamente da Severianó vo1no riputato da Traja. 
no degno d' Imperio ; la di cui paffione contraria alle . · 
grandeize decretate al f uddetto Ce jonio dieffi A di vede· 
re con tanta pubblicita , che Adriano percio fdegnato 
comando gli fi toglieífe la vita, fenza punto ri.f pettare la 
di lui eta avvanzata fino agli anni novanta. Nell' atto 
del doverfi efequire la fatale fentenza 4ima~do Severia· 
no efuoco,eincenfo,il)di aúvalorando ifuoi detti qua-
fi con .fantimonia di Sagrificio cosl prego :·Vos Dii imm~r- Xipbil.itiEpit. 
tales, quos babeo innocentite me~ teftes, boc · unum rogo., ut Adr111-
nus quamvis mortem obirc percupiat, tamen non poj]it . . Qgeíla 
f upplica benche vanamente prefentata a ciechi Dei eb-

be . 
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· ~ 6 6 Tavola Decimaterz. a 
be app~g~to il fuo defider:io, per~cch-C Adriano {i rídutfe 
in tal termine' che fentendofi oppreífo l' animo' ed' an
gu~iat~ da cruciofa i~fermita il c~rpo, bta mo piu vc:>lte 
la morte, e ·tento egh medefimo di · procurarla, ma íem. 

- pre impedito replica va fo vente: quam mi[et'um eft cupientem 
mori non poffe. Implorava per :pietadagliamici una.fpada, 
che· il traffiggeíf e, o un veleno, che il íoff oga íf e ; riia fem· 
pre in darno; Pr.ometteva ., ed' efibi va danari A chi con pi·a~ 
ga mortale il levaífe da fuoi martori' ne percio vedendofi 
efaudito, tanto piu addolora vafi; ~nde dif perando di ot· 
tenere da fuoi confidenti quelJa morce, che fupponeva 

·: · unico rimedio de' fuoi affanni, feffi chiamare un cert' v~. 
mo barbaro, che nomavaíi Mallare, ed'otfertigli ricl:iif. . 
flmi doni' r animo a dargli fotto la marrimella una ferita, . 
fegnandogli alJa prefenza del f uo. Medico E~mogene la 
parte' in cui dovea precjÍaf!tente f pignere i~ pugnale; ma 1 

il barba ro-, ancore he per altro audaciffimo inorridl al f uo. 
no della ferale in fianza, e fuggl per non foddisfarla; all' 
ora l' angofciatiffimo Monarca , die ;in lamenti altiffimi,· 
e in. un pianto dirotto querelandofi inconíolabilmente, 
l)Uod non poífet mortem fihi con{cifcere, quam adbuc aliúafferre pof· 
{et, e perche yoleva pu re ÍJ?ezz.ar colla morte que' legami, 
che il vincolavano come fchiavo de' fuoi qoJori, cqmin
cio a nodrirfi di cibi poco idonei, anzi pernitioíi alla f ua . 

, """ .f vita ·,ficchCfinal~entefclamando: mu/ti Med~ci 'f{egemfu· 
. flulerqnt; n1orl. Gh precorfe pero· colla marte 11 mentova· 

.f' to. Ccjonio veríando l' anima in una píen~ effufione di 
fangue, onde Adr.iano furrogo al defonto un' alero figlio, 
che ft addotto, e fu Antonino, di cui ora fpiegandoíi le 
memorie, comparifce ~gli n~l diri(to della Medaglia col .. 
la feguente infc.rizione: IMPERATOR TITUS .tE· 
l~IUS C~SAR ANTONI~US. NeH'altra parte euvi 

.... la figura della Pieta, che tiene nella finiílra l' Acerra.,dell' 
i~cenf o , e nellá deíl:ra ale une frurt·a della terra , · e fi:a · · 

__. avanti ad un Ara, .foprala_quale forge il fuoco,chedec 
ricevere · i libami del Sagrificio ; Je parole intorno dico .. 
no: TRIBUNITIA .POTEST A TE CONSUL. e nal 
mezzo: PIETAS. . . 

Con ogni propriet~ vedefi impreífa la ·Pieta per onoredi An· 
jul.Capi1olJ11 . tonino, mentre egli fu dotato d' un genio cosl propenfo 

"-"'º"· aUa detta Virtu , e· tanto in effa fi fegnalo , ·che. Pius ca. 
. ¡nomina11ú ef' a J'enaiu .. _Ne. mancarono 1notivi per deno· 

' . · mina-
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Antonino. 
I minare quefto Ptincipe Pio . Gli acquiílo. il bel 'titolo al 
parere di alcuni l'innocente fchiettezza defuoi coilumi, . 
e ·pero Pii appellationtm a morum fimplicitate retulit. Altri giu .Jbnnes .An
dicano foíf e cosl chiamato a ·riguardo dell' a ff etto' che di 8~/·nus pag . 

mofi:ro a Adriano procurandogli dal Senato folenne dei; Ezechicl. . 

6.cazione, e della firigolar~ religiofita, che pratica va co' f !i.nbe'"· di· 
Dei a fegno, che ven ne paragonato a N uma primario 
Iníl:itutore de Sagri Riti ·di Roma . Giulio Capitolino 
fpiegando su queílo particolare la fua opinione fcrive, 
che Antonino riporto il cognome di Pio : ve/ quod [occrum lnAnton. 
fo(( a .jam te tate manu, prte[ente S enatu, levaver1t: ve/ quod eos, 
9uos Hadrianus per ma/am valetudinem occidi jujferae, refervavit; 
ve/ quod Hadriano, contra omnium {ludia ,-poft mort(m infinitos ho· 
nores decrevit : ve/ quod cum [e Hadrianus inte.rimer~ ·vellet ingen. 

· 'li cuftod1a, tJ diligentia focit, ne id poffee admittere, ·ve/ quod ve,. 
re natura clementif]imus ' (.y nihil te,,,poribu1 [ui1 af perum fecit. 
~1alunque pero ne foífe la cagione certo e' che queílo ti
to.lo fi conobbe per eff o lui cos} propio, che tanto difiin
guevafi col non1e di Antonino, qu·a:nto con il cognom~ di 

. Pio,ondeanche Lampridio accennando1o, Quid Pio, di-
ce egli, S ant1ius,quíd Marco prudentius.? AJieniffimo da o- 111 _Alex. Se .. 
gni rigidezza piegava fempre ne dubbi il buon Monarca vero. 

) 

alla decifione piu mite ; e fin quando Adriano tal volta 
confultavalo per intendere su gli affari correnti il di lui .....-
parere ·, da va prµove dell' innata f ua piacevolezza, mitio.' Ju). Capi:. in · 
rem [enteneiam jemper oft1ndens . Ripeteva frequentemente 4nton. 
}'. affioma di Scipione, ·e commendava il fentimento di 
quell' Eroe, c~e dir foleva voler egli piu tollo confervare 
la vita di un Cictadino, che levada a mille nimici. Qgin· 
di aveva piu pronto il perdono per concederlo a i ddin• 

. quenti, che la mano per fguainare la f pada conrro de' rei; 
e godeva molto in vedere' che con· eventi felici r indo le ~ 
fua pacatiffima trionfava ; ·e in realta: Sedition~.r ubiámq; 7 IC . . b. 
f alias.non crudelitate ,[ed modeftia, </.:J gravita te cornpre_ffet . Ne Je;.· "/>"·' '· 
in tempo,che il Senato aveva gia punita la temerita di · 
Attilio Titiano colpevole d"atfettata tirannide , volle fi 
proced~íf~ nello fcoprimento de' complici , facendoíi in
gegnofa la fua Pieta nel trovar ragioni perdifendere 1' al· 
trui vita , e proteíl:ando, che no'n curavafi di fapere a 
quanti ~gli foífe in odio. Era poi Ít 'Ímperturbabile iJ dol
ciffimo íuo genio, che non bafia va per f ommoverlo-, ed' 
irritarlo l' anitnofita di chi parla vagli anche.con mofira di 

pocq 

( 



Tavola Decimaterz a 
poco rif petto • Cosl entrando un giorno nel Palat!o di 
Omolo, ed'ammirando diverfe colonne di Porfido) che 
con reale magnificenza l' ornavano, li rfohiefe d' onde 
mai le aveífe fatte condurre, e avendone per rifpotla le 
feguenti parole : 'um .in a/ienam domum veneYis , ('J mueu1, 
(:] ["rdus eflo , le pafso con perfetta diffimulazione fen· 
~a punto alterarfi ; Colla medefima tranquillita por· 

· toffi verfo la fuperbia di Apollonio, · ali' ora; che da 
Cakide ch.iamatolo a Ron1a p·er maefiro di M. Aurelio, e · 
ordinatog1i, dopo il fuo arrivo, checompariífe in Corte 

..,_ avanti al Pr!ncipe, fentl tif pond~r.fi d~ quel faíl:ofo Filof o. 
·· .v fo: che n~n il MaeHro doveva utc1re 1n cerca dello fcuola· 

---t . re, ma p1u tofl:o lo fcuolare era tenuta conduríi al f uo 
MaeHro; ne percio Antonino giudico di donargli un' atto 
di femplice fdegno, e folo facetamen.te ripiglio, che íl:upi
~afi molto, come Apollonio non a vetfe avura difficolra di 
venire· da Calcide a Roma, dove parea gli pefaífero que' 
pochi paffi, che dovean portarlo dalla Caía affegnacagli 

+ al Cefareo Palazzo; e ficcon1e in se fieíf o nodriva con con· 
tento i fentimenti piu miti; gradiva, che in altri ancora la 
Pieca predominaffe; e pero vedendo, che alcuni di fua 
Corte íludia vanfi di diftraere Aurelio dal pianto, ch' egli 

.. . tributavaalla morte del fuo educatore ;li riprefe dicendo: 
rl>_erinitti!e i/li, ut bomo fif, / neql e~im vel.'Philof_opbia, ve/ lmpe· 
r1um toll1e affe8us ~ Amh1va, che 1n ogri1 conttngenza, quan
do lecitafoífe,.laPieta trionfaf.fe, epurche quefi:aíedeífe 
feco nel Trono, ro llera va gr incontri benche finiíl:ri: m iti
gava le fentenze ancorche giufie: difendeva gl' innocenti 
non folo, ma, fin dove l' eqüita glielo permetteva, ancora 
i reí; e pero dovendofi per legge inv iolabile punire morta J. 
mente un parricida, trovo egli forma, .e di proteggere il 
f uo vigore alla giuíl:izia, e di mantenerc altresl ne gafiighi 
la f ua cl~menza, onde il condanno a perir di difagio in un· 
If ola deferta fenza f pargimento di fangue; . ficche del. beni: 
gno Imperadore potea ben crederfi, che aveífe merito d1 
uguagliarfi a' Dei conforme la dottrina del Poeta: 

Claudia•. ;. .Si Pius ;,, prirnis' nilm cum vincamur ¡,, omni 
4.q_on{ul. H~ Manere, [ola Deos ~t¡uat clementia nohi1. 
norzi • -" e infierne di darfi tal van to, che fopra gli altri Cefari il rcn· 

Jul. Capit,ii• de1fe eminente; poiche: {olus omni~m prope Principum fine ti· 
A.nton. vili {anguine, .. (y o{I ili, quantum ad fe ipf um perti1;1et, 11izit. Aneo . 

i fedeli di Crifl:o fotto il f uo piacevole Imperio auvantag. 
( . . 

/ 
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Antonino. 169 
giarono gl' inte~effi -Santiffimi della Religione, e la Pieta·. ·· 
di Antonina per molti anni tanto fu aliena dal perfegui· 
·tarli, che anzi permettendo loro ogni liberta ne propj riti, . . . . 
gli r"if petto, amo, e vebetnenter ohfervavit, (:J coluit. Diffi per }º: Xip1'il.\,,, ' 

· molti anni, ma non per tutti quelli, che corfero nel fuo nton. 

dominio; poic~e nell'anno 15. del fuo I~perio un c~rto 
Eretico nomatoCrefcente infieritoacagione, che ilSan-
to Martire ~ e Filo[ ofo Giufiino a·vevalo rinfacciato d' e· 
normi vizi in un f uodottiffimo libro, e percio rifoluto di · 
sfogar Je fue furiecontro tutta l' innocente· greggia del Re· H~hcrt. Gol .. 
den~ore, fufurro con Hngua auvelcnata ali' orecchio di tz.in Icon. Im. 

Antonino tante le calunnie contro i Criíliani,incolpan .. Perat. 
doli d' inceíl:i fagrileghi, di ftu pri nefandi, . é di parricidj 
cosl empi, e fceller.ati, che il Príncipe, per akro. Piiffimo, 
inorridl per ifiüpore,e fe comando, che ·veniífero perfe. 
guitati; nel che certamente gli convenne v_incer se íl:eíf o, e -
violentare con forza d' equita immaginata r innata cle-
menza. Troppo conofceva egli felicitato da sl do lee vircu 
il fuo Tro.no, mentre non f olo i f uoi f udditi percio l' adora. 
vano, ma Principi ancor íl:ranieri rícorrevano ri verenti al 
fuo Trono, e giudicavano piu valevole~ la di Jui piacevo· 
Jezza ·per .dec~dere le loro· controverfie, che non era quel 
furore dell' armi, con cui .cimenta vano le propie ragioni: + 
ltaq; non f uis tant.um, fed, (y peregrinis admirationi fui e, ut.qui¡ lo excerptis 
dam finitimorum barbarorum armis pojitis controverfias fua.r lm-. e~·.Svid11. 
peratori Jifceptandas permitterent . In f omma adver[us omnes · . 
bonus, (y lenis, era piu forte colle fue dolci maniere a di· . 
fender l'lmperio, che fe aveffefchierati in campo poten- · 
tiffime Legioni ;e il dimoftro aJl" ora, che fo Hevatofi il Re 
de".Parthi control' Armenia1, fi oppofe egli alle fue moffe 
guerriere' non g·ia colla ferocia ,degli eferciti·, ma f ola.con . 
una piacevoliffima lettera, che gli fcriffe; e ·quefia baíl:o, : · -' · 

· perche il barbaró fo bito dif arma!f e la fua ~mdaci:i:, conce- .,};:,~;;:,~ · 
'1end.o all'-amorev-olezza d1 póch1 caratter1, che l 1ncanta. 
ron o, quella quiete, che forfe aurebbe contrafiata aUa fo~· 
za di mplte f pad~. Non e poi da m·a ravigliarfi, fe fcorg~n
do Ant-0nino la f ua pietofa benignita. promotrice delle 
fortunedi.Roma, la valle fempre fiffa ·nel cuore fino agli · 
ultimi fiati di fua vira,. a i quali ridotto, e richie~o dal 
nome militare dal Tribuno, anche in quel p~ntolapub
blico·dire trice, e padrona del fuo campo,· aífegnando-
gli· quefta voce: . AJ.quanimitas: · 

Tomo .J. Y · Spie· 
jul. Capit. i11 

Anto11. 
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Tavola .Decimaterza 
Spieg~te Je pruove della Pieta di Antonino reíla a riffettere, 

j ctie la figura nella Medaglia impreífa fta in piedi nell' atto 
~ delSagrificio, comecoíl:umavafi dalla gentílica maffima • 

Pi~ Y1rlw. mente quando'fagrificava a Giove' ~olla Dea Opino, 
lib.ó. ·non otfervav.afiquefto rito, perocche i fagrificanti ad' effa . 

avevano _in .co~ume di fed~re ;. ilche acc?rda c~gl'.infe• 
gnamentt d1 P1tagora, che·ord1no ne' fuo1 dogm11o fiar 
fedente nel tem~o delle piu fervide adorazioni. 

La Pieta, che conforme al"detto di fopra íla figurata neHa 
· Medaglia era come Dea adorara da' Ron1ani liberaliffi· 

min.eldonare Ja divinitaailorofogni. Come tale aveva 
Tempio particolare nel ~irco Flaminio, e Tito Livio af. 
ferma,che le fu confegrato nel Foro Olitori9, cosl fcriven. 

-"" . .i i·t do : ln Foro OJitorio tedetJJ Pietiltis daJiravit M. Attilius G/a. 
U'ltd"·.f.· '"·IC.l ' 

hrio duumvir, ftatuamq; auratam , qute prima omniurn in Italia 
t{I ftatua ª"'ª'ª, P 111ris (i lahrionis po{uil .• 

. ' . 

e On_ i1 debit<? riguardo a~r ad. ·~oiione ·fatt.agli da A~ . 
driano, ch1amafi qul Antonino, IMPERA TO R. . 
Ctf:SAR: Jt:LIU~ ~NTONINUS AU~US· · 
TUS, e nell' af petto oppofio della Medaglia ri- .. 

nuova gli atti di f ua Pieta colla figura fagrificante, che ha 
· la Teíl:a velata, ed' alza la mano deíl:ra a perta tenend.o poi 
nella ftnifira alcune frutta della terra ·avanti ali' Ata~ cof .. 
le ·parolenel concortlo: PONTIFEX MAXIMUS TRI· , 
BUNITIA POTESTATE CONSUL. . . 

Si nomina Antonino nella propofia Medaglia Ponteficc 
Maffimo, e in dignita cosl fublime portoíli. con tanta ac
tenzione, e pontualita, che : Nullutn facrificium peruiui• 

Jul. CapitOI. rium ficit' nifi CU111 ttger fuit • . 
La mano alzata, e a perca f'u creduta anticamente per fcgno 

di adorazione, e ·Jo fignifico anche· il Lírico latino dicendo: 
Hordt. lib. J. c~tofupinas ji tuleris manus 

Na[cente ~una ruftica Pbi/yrt. ''""'· - Cosl Virgilio int¡óducendo Anchife inatto diorarefuppli· 
cando, canta del medefimo, che: 

·F Ocu/01 a a f ydera ltetu.r . 
E%tulit, (y Cm/o palmas c~m vote tetendii. 

Vedelil' Altare a.vanti alla figura fagrificante,. e ancorche i 
gentili Romani fi áccommodaíf er_o ne' loro fagrifici a 

quella 

• / 1 
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· Antonino. 
quella Deita, cheatempo, e luógoveneravano;ond'era 
.il fagrificare a'-Dei inferni nellecave fotterranee: a,Ter
refiri ne piani della terrá: agli Aquatili preff o a' fiumi: 
'tuttavia nella pratica di quefie fuperflizi0ni, maffima
mente verfoiDei celeíl:i, erigevanol'Alcare, che conral 
vocediíl:inguevaG, quaíi '!Ita Ara, e pero di1fel'Angelico . . 
Dottore : Gentiles conftruehant · Altaria magna, -(y jublimia. Przma 2.. 'l· 
Cofiume, che probabilmente fu prefo· dagli Egiziani, i iol..art. 7· · 

quali folevano alzar Piramidi , ed' .Obel!fchi, e di effi fe·r· · 
virfi per Airare. e um Ct?Ím ./EgyptuJ humil~s e.l[et' tJ montibus Athan.Kirsb. 
tareret, loco montium adinvenerunt excelra Ula Pyramidum .ty O· in Oedip.tom.p. . ~' . ·' s 
bdi[corum, quas proprio nomine appeJ/abant Deormn columnas ,feu yntag.4. 

· AraJ, e perche queHe A re er~no perJo piu abbellite intor
no con mol ce, e diverfe figure, per conciliare con f plendi

. ·do inganno degli fg~.ardi la divozione del cuore, le eolio • 
. ·ca vano, e raggiravano con tale artificio, che ji in Ara aliqua HeroinEneu· 

accendehatur ignis, figurattB imagines choreas agere videhantur. maticis cap. 71 .. 

Sopra l' Altare accennato alzafi il fuoco., e queíl:o era pure ap· , · 
preífo gli antichi _in tale venerazione, che i Re Perfiani 
non ufcivano gia-mmai coll' efercito, che non fi voletfero. 
porta to avant_i il fuoco appunto fopra un' Altare d' argen· 
-to, auval?zañdofi fino all' adorarlo ·per N ume loro propi-
zio, alla di cui ·infaziabile voracitaconfegrando alimen· 
ti, coíluma vano off erirli con.dire: Ede igni.r Domine. Pier-. Vaftr. 

lib. 46. 

I l . I. ,, -

G Ode ..t;\ntoniAP di ·comparire efaltato ~a Adriano . 
nom1nandóil nella prefente M~dagha : IMP& ~ 
RA TOR TÍTUS LELIUS- C.tESAR HA· 

.- DRIAN.US ANTONINUS, e rapprefentando .... 
nell' altra faccia l' Equita, che colla deftra tiene le Bilance, 
e colla finifira la Cornucopia, fegna nell' infcrizione le fe. 
guenti parole: AUGUSTOS PIUS PONTIFEX MA~ . 
XIMUS TRIBUNITIA POTEST.A TE CONSUL II. 
So, che potrebbe intenderfi ·in quefl:o Rovefci o fignificata 
la DeaMoneta prendendofi il lume da altri impronti fiam· Sebafl. Erit· 
patiagloria di quefio Prindpe;· tuttavia, eífendo libero toinnum. 

l'arbitrio,mi determino a riconofcere in eífo,comediffi,l'E. ,, ~ 
quita, veggendofi ancora alrra Medaglia in metallo, e in 
argento f pettante al medefimo Anroníno,e ch' efponendo 
una figura.fomigliantiífima ha impreífa la fp_iegaz.ione con 

,.Tomo l. - Y 2 · la 

• 



. jul,1 C"f'it. 
in Antonin. 

Sexe .Aurel. 
Pillor.in .d.11to• 
nin. 
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Tavola Decimaterz. a 
Javoceailneffa: ~@ITAS AUGUSTI. Ecoriragione 
tal virtu neceífariffima a un.Dominante viene predicata. 
a favore di Antonino ; il quale intentiffimo al bene de. 
fudditi proibl rigorofamente a' Giudici il vendere i lar 
favori; premendo fempre, che un' incorrotta Giuíl:izia 
regolaff e nelle ca uf e, che dibattevanfi le fentenze; per-_ 
cio conf ultava aneo i pareri di peri ti Leggifii, quali era· 
no Vinidio V·ero, Sal vio Va lente, Volufio .Metiano, Ul
pio Marcello, e Iaboleno; ·procurando, che l' equita delle 
Leggi femRre foífe offervara, e.confiderandola come fof. 
tegno ben fermo ·del fuo feliciffimo Imperio. Di piu or· 
dino, che ne lle efazioni de tributi non fi praticaífe vio1en
za alcuna; e quando auvenne , che qualche Miniíl:ro ol. 
trepafso in tal affare i termini prefcritigli: ~ationem faElo· 
rum [uorum reddere prtecepit , nec unquaf!J ltetatus eft lucro, qua; 
'Provincia/is oppreJ[us efl . Da fentimento cos} retro fu al· 

. tresl animato a deliberare di governarfi in f arma total· 
mente oppoíla agli andamenti del f uo Proceífore Ad ria· 
no , per quelJo .apparteneva al girare viaggiando per le 
Provincie del f uo Dominio, volendo anzi tener fiabil fog~ · 
giorno neJJa fua Reggia; adducendo per motivo, che non 
era di giuílizia 3:ggravare i popoli con i molti dif pendi, 
che loro correvano nel mantenimento delle moltiffime 
genti feguaci di Cefare itinerante. Co' dettami adunque 
della f ua incolpabile rettfrudine fe fiorire Antonino ogni 
bene nell' Imperio; onde con ogni convenienza fofliene 
la figura fopraddetta la Cornucopia, per dinotare la fe. 
licita, e l' abbondanza, che proviene dalla regnante Giuf
tizia; tanto applaudita in quefto Monarca , c'1e rifuo· 
nandone negli ultiini confini del -Mondo )~fama: lndi, ..
Baálri , (,:¡ Hir&ani Legaeos mí[ere Juftieia tanei lmperatoris 
'ompertil. ' 

1 v. 

A
l f uoi f peciofi titoli aggiugne qul Antonino meri

tamente quello di Padre della Patria: e dicefi nel 
diritto. della Medaglia: ANTONIN'US A UGU. 

· STUS PIUS P A,TER P ATRiiE TRIBUNI· 
rfIA POTEST A TE CONSUL III. 

Efibl fu le prime il Senato di Roma al virtuofo Principe 
I' a ppellazione glorío fa di Padre della Patria , ma egJi con· 

figlian· 



Antonino. 
íigliandofi colla propia modefl:ia, giudico differirla; cio ~ 
non oíl:antes'induífe dopoad accettarla, egradirla, on· ..,,...., 
de: 1' atris p atrite nomen' quod primo diftulerat, cum ingenti gra· lul.<; apitol.in 

tiaram aélione f u{cepit' quafi ricufaífe· il bel tito lo fino a tan/ ' nlomn. 

to, che fe ne foífe moíl:raro co' portamenti di Padre aman 
te del pubblico realmente meritevole ~ E cosl appunto fe. 
ce confiderando fempre i f uoi fudditi come figli, ed' im· 
pegnandofr· ne' di loro ~ntereffi come fo·ífero f uoi propj 
vantaggi, petcio di lui fu detto, che: Tanta diligentia fuh- Jdérn. 
jeRos fibl pop-alas rexit, ut omnia, (y omnes quafi[ua e[{ ene curaret. 
Accaddero n~lfuo Imperio diverfi infortuni di carellia., 
d' inondazioni' d' incendi fino a diíl:ruggerfi in una volta 
t recento, e quaranta E;difici, e di f pa ventoftíiitni tremuo-
ti, peri quali molte Citta dell' Afia fi pianfero daneggia-
te; ma il buon Principe compaffionando le altrui cala mi· 
ta con affetto di Padre f umminiíl:ro opportuni foccorfi; 
Et omnia mirifice infla"ravit . Pubblicate le pruove de f uoi Jul. Capitol. 

paterni fentimenti' non e poi da fiupirfi' fe genti apear . 
lontane , ammirandoli , il venera vano piu come Padre, s · A z 

che lmperatore, & Parentem magis quam Dominum putabant. Vi~:;.;,, i¡~i: 
Del che egli godendo eíl:remamente, impiega va ogni fiu. tome. ' 

dio per mantenerfi nell' amorof o concetto, e trattando i 
pubblici · affari , con affertu .cosl cortefe , ed' accurato li 
ma neggia va, che : 1 ncredibili diligentia ad [peciem optimi P a. ldcm. 

tris familias exquehatur; merce, che ne lle fue reggie opera· 
zioni addolcendo con umaniffimi tratd Ia· maeíl:a.del fuo · 
volto, tutti faciln1ente udiva, a tutti prouvedeva, e in Eutrof/ 
fomma a guifa d' amantiffimo Padre fempre fi dimoílro: Hiflor. R:. 
Nulli aterbus , cunais benignus. , . lib. 8. ~ 

11 femhiante di M. Aurelio nobilita il Rovefcio di queíl:a · . · 
Medaglia con l' infcrizione : A URELIUS · C.!ESAR · 
AUGUSTOS PII FILIUS CONSUL. ma perche di 
queíl:o Cefareo Perf onaggio dovremo far menzione nel· 
le fue pro pie memorie la trasterifco il difcorrerne . . 

v. 

N E caratteri del diritto leggefi .: ANTONINUS 
AUGUSTOS PIUS PATER PATRIM TRI
BUNITIA POTEST ATE CONSUL. III. Nel 
Rovefcio comparifce Giove fedente col ·Fulmi

ne ne1Ia deíl:ra, el' Afia nella finiílra, e intorno IMPE • 
. RATOR II. Ancor-



r 

í 

174 Tavola DecimtJterz.. a 
Ancorche Pio, e dementiffimo fi palef aífé ne lle fue azioni 

• , Antonino, cio non oíl:ante rifpettavaíi, sl per il patroci
nio, con cui f upp9nevafi, che Giove il guardatTe, come 
perche egli medefimo appariva a guifa appunto d'·un 
Giove , che poteva prevalerfi del fulmine contro chi · 

, ofaífe inquietare ilfuo dominio. E che fia vero fedo egli 
i tumulti di varie nazioni colla f pada de f uoi Luogote

_i.-. nenti, come fece nella. vittoria, che riporto fopra i Bri· 
' tan ni per mezzo di Lollio U rbico í uo Legato: nel repri

jul. Capitol. mere l' audacia de Germani, de Daci, e de Giudei , che 
inAnto•. machinavano novita; e nel tenere in obbedienza le gen· · 

ti dell' Acaja, e dell' Egitto, . che ten ta vano ribellioni ; e 
tanto piu veneravafi il fuo Imperio, quantoche' fapeva
íj come il Cielo erali impegnato aq' accreditarlo con an· 
tecedenti prognofl:ici. In fatti pria, ch' egli foife aif unto
al foglio trovandofi al governo dell' Italia: (:um Tribunal 

;,,1:i!io~~pitol. afcendijfet , inter alias acclamationes diflum e/l: Augufte Dii te 
{ervent. Con pari applaufo fu celebrato ndl' Afia, dove re-

. nen do reggenza in e arica di Proconf ole . una Sacerdot~f. 
fa, che Tral~~s appeJlavafi, cangio con eíl:ro improvifQ 

. la formola del falutarlo, ·ein ·vece di dire, come foleva, 
· ~ L!ve Proconful, grid~: /Ave ~mperator ~ P~rve altresl pref~

g10 del f uo futuro 111grand1mento 1 unufi, come f~cero 
nell' Etruria, molti Sciami di pecchie ·, e riempire tutte 

~ le di lui ftatue; quafi tributaífero il mele ·aquel Princi
pe, che doveva nel fuo Imperio provarfi tutto dolcezza~ 
e manf uetudine; e quella appunto fu creduta ·prefagirfi 

FuTg. lib. p. ali' Imperio da Antonino da quattro Leoni, che d' impro· 
'"P· +. +. vifo,con ifiupored'ogn'unocomparvero fpontaneamen· 

te cicurati nell' Arabia. 
Auvertoqul, come a Giove competevano diverfi nomi, m~f. 

fimamente appreíf o agli Egiziani, e glieli applica vano in 
conformita degli effetti, che f upponevano egli producef. 
fe in quefl:o Mondo fenfibile . .Percio chiamavafi Fa· 
to, perche credevano da lui dipendere tuúi gli ordini 
delle caufe, perle quali le cofe inferiori foggettanfi a11e 
fuperiori. Altre volte nomavafi Prouvidenza, perche 

Atbtma(.Kir. r. h } d f". fi ,b~ r . in ClaJJc 3• immagina vann , e e mediante a i1 po 1zione del Mon-
Spbyngis M¡. do , e la cofl:ituzione delle sfere del · Cielo , prouvedeífe 

flagoglC. ad' ogni occorrenza con un' ordine n1ara vigliofo : Altre 
dicevafi Mondo , poiche perf uadevanfi cgli s' intrinfe
caffe in tutte le creature, e che foífe.ro: 7oviJ omnia plena, . 

e per· 
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e percio anche il nominavano .P11na, e ·pretendevano .fi. 
gnificare, che · il medefimo era ogni cofa_ di tutto quello, 
che ha I' etfere . A vendo fra. tanto difcorf o in altro luo. 
go cosl delr Afia'~ come del fulmine, ch~ Giove f oíl:ierie, 

· altro q u! nQn f oggi ungo, e paíf o al la f egue~te Medaglia, 

I
Sentimenti d'amore, che profeffava Antonino verfo 
i fuoi fudditi non erano gia noti foJamente al fuo · 
cuore,, ma pubblicamente da vanfi a conofce-re. con ef,-
fetti gene_rofi di munificenza Í'eale .. Eccone un fag; J 

gio nella prefente. Medaglia , nel diritto del1a quale di· 
cefi egli: ANTONINOS AUGUSTUS PIUS PATER. 
PATRl/.E CONSUL III.e nel Rovefcio fi fa menzione 
de1Ja di lui fplendida Jiberalita dimoníl:rata con un Jar· 
go donativo diílribuito al popolo , leggendofi efpreífa· 
mente: LIBERALITAS AUGUSTI TER TIA. 

Qgeíl:i donativi folevano" dífpenfarfi da' Principi Romani: 
Vf I [uh au[picia lmperii: ve/ dié viriliJ togte deftinatis bteredih111 ~ 
dat~: ve! adopta to aliunde [ uccc(fore t/eclarato Ctef are : Natali. ~<.ec1;¡1·:f "~ 
l:us, az'Jt Quin-qufnnalibu1 -, ve/ Decennalihu1'f1incipis: Libero·[,:;:: &, ufu 
rum nuptiiJ :folemnibus villoriarum, qui trium.pborum ; adventu in num.Di1f cr1._ r- _ 
U rbem, aliifq; id genus publicit f~flivitatibus . . N elle memorie · · · 
di quefio Monarca trovanfi fegnati fino al numero dl · + 
nove i regali, di cui parliamo; e . pe.r la diíl:ribuzione del 
terzo coniato nella Medaglia e fatto á mio credere pe~ 
riguardo dell' Apoteofi celebrara per Faufrina fua Con· ~ 
forte defonta, e divinizata., v-edefi alzato un palchetto 
con f opra vi la feggia Curu,le, dove fiede I' Imperad ore:, 
e avanti ad' eífo fia in piedi una figura_, che fo_íl:enta col~ 
la deíl:ra mano la teíf era , che noma vafi frumentaria, -o 
nummaria; e colla· firtiíl:ra la Cornucopia ; queíl:a per 
fimbolo dell' abbondanza procurara dal P.rincipe, e quel-
la per dar la nota della porzione del donativo~ che ad' 
ogn'uno in fua parte toccava, e fi efiggeva pofcia .da i " ~.
Miniíl:ri ImperiaJi ; e pero vedefi un' altra figura ,. che ) 
colle mani fiefe fia in atto di riceverla. Chiama vanfi an· ; 
cora Congiarj ~ medefim-i donativi, · né quali diípenfa· 
vanfi ora. frumenti , ora denari , ora altre prouvigioni, 
che appriv~no fegnate nella teífera men~ovata. . , 

Gufiava 
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Cullava Antonino, che tutti provaífero le.utilita procaccia·. 

te loro dal f uo affetto, e per a ver pronti i fuddetti regali a 
pubblico beneficio ~eneva ben prouveduto il fuo erario., 
ne gittava prodigo i fuoi tefori a gente fcioperata; anzi: 

7111, C•Pit•L J' a/aria multis [ubtraxit, quos otiofos videbat accipere dicen1 ~nihil 
. i114iztonifl. 1ffe fordidius, immo crudelius, quam fil{empublicam ii art·oderent, 

t¡ui nihil in eam [uo labore conferrent . Portato dal fuo genio . · 
· fempre benefico al comun bene volle fi apriífero al Popolo _ 

Prnc. 'An· an.co i fuoi Bagni; acciocche poteífe liberamente fervirfe. 
gelloni IPor. ne fenza foggiacere ·all'aggravio di prouvederfene. Ne 
tttiuguJ. tardo gia moltoadar pruovedello fpirito(~~ fplendido, 

e generofo; poiche appena dichiarato Succeífore ali' Impe
Lcd.Dile.e ;,, rio dif penso tan ti doni delle fue propie facolta, che Fa'uf. 

Vi1is Jmpera1.. tina fua moglie non potecontenerft, ficche nol ri.prendeífe 
, "b;d,Aato•. 'di prodigalita foverchia; ma il Príncipe liberali.ffimo Ja re· 

fe confufa colla rifpotl:a , . che le die replicando: Sappi o 
Conforte mia, come dopo, ch' io fon eletto Imperadore ho 
perdµte le ragioni di quanco io poífedeva cífendo priva· 

1-" to. Salito pofcia .al Trono, ed' auvenendo, che una pe·· .· 
nuria crudele tra vagJia va i fuoi Sudditi, fu egli f o1lecito in 

· foccorrerli , cavando dall' erario Cefareo i fuffidii , per 
procurare,e fufuminifirar loro in buonacop~a il bifogne· 
volc, onde:-vini, olei, (y tritici penuriam per _erarii fui damna 

·. '"'· Cllpilll. emendo , (y gratis populo dando fedavit. Die magnanimo rifiu~ 
toaquelleeredita, chevenivanglilafciate da coloro,che 
avevano figli, ma fabensl prontoé\fouvenire col propio 
danaromolteCitta: UtOpera, ve/.novafacerent, vel vetera ... 
Teftituerent ;al qual fine, occorrendo: J'peties Imperatorias fu. 
perftuas, (:y prtBf/iti vendidit, pofponendo le fue pompe a11e 
alrrui fortune, e f acendofi prefente ·co gli .atti della f ua · 
liberalita , dove non era colla" maeíla dell' Imperiale 
perfona.. · · 

F A' nuova comparfa, ma pero diverfa dall'antece
·dente la munifi<;enza di Antonino, il quale dicen
doft nella prima faccia della Medaglia ·~ ANTO. 
NINUS AUGUSTUS PIUS P A TER PA· 

TRIJE, n·ell' altra ef pone la figura della medefima Li· 
beralita, con intorno CONSUL IIII. e nel mezzo: 
LIB. v. cioe : LIBERALIT AS Q!JINT A· . . 

Accen· 
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Accennai n'ella premeffa f piegazione, come dif penfavanfi da 

i Monarchi di Roma i donativi folen_ni in piu occorrenze ~ 
e motivai, che tra quefl:e _annovera vanfi i pubblici voti ce-
lebrad da que' Princ~pi. Cio fuppofio fi ha la cagione, per 
cui Antonino diíl:ribul i f uoi doni colla quinta Libera lita 
impreífa nellaMedaglia; e fu nella contingenza, ch'egli ~~ 
concepl, e fece i Voti Decetinali, ne quali promettevafi a ~º~~;anci?. 
iDe_i,chefeaveífero confervato I' Imperio in quella pro·. nu~. 1º • '" 
f perita, che ª'l' ora godeva, farebbefi celebra to pubbli· · 
co, e folenne fagrificio a loro onore., ~con culto fonoro, 
e magnifico aurebbe venerara l' lmperadore Ja benefi. 
cenza de' N umi. _ 

Per quello poi fpetta alla Teífera, & al Corno di dovizia, 
che .ti~ne nelle mani la figura, mi rimetto a quanto di~ 
fi di f opra. -

D
. I viene in queíla Medagiia ornamento delle glo· 

ríe di Antonino Roma medefima ,_ mentre di
cendo iJ Diritto : ANTONINOS - AUGUS· 

. TUS PIUS P A TER P A TRILE, comparifce 
nel Rovefcio la Cefarea Citta fedente , .. con appreíf o 
uno Seudo, e on' Afia nella finifira, & il -Palladio nella 
deftra , e intorno : TRlBUNITIA POTEST A TE 
CONSUL IIII. . 

Troppo conofcevaíi beneficata Roma dall' Imperio del Pio 
Monarca, che impiego ogni amor,ofa attenzione a favo· · 
re della di lei vaghezza, . e utilita . Certo e, che tra .le 
Opere fatte da queíl:o Prindpe per decoro, e giovamen· 
to della Citta et~rna contanfi : T emplum Iladriani . P atris jul.Capitol.in 
honori dicatum; Grtrcoftadíum poft incendium reftitutum, inftau- A~ton. · 
ratum Amphitbeatrum,Sepulchrum Hadriani, Templ~m Agrip"" --t-
ptB, Pons f ublicius , ed' altri fim ili tutti capaci d' eternare . 
il fuo affetto verfo Ja Reggia del Romano Dominio. 

A vendo altrove parlato· cosl del Palladio, come della ca• 
gione, per cui figurafi R orna in ferribiante di guerriera, 
_non accade qul replicare il detto, ma devo inoltrarmi 
alla f piegazione ,d' altre memorie attinenti pure al glo· 
riofiífimo Antonino. · · 

/ Tomo l. 

\ . 
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TAVOLA DECIMA 
. Q.UARTA._ 

.A N TON IN OA 
MEDA G L 1 A. 

I. 

~~~§~~ Iccome le virtu tutte accopiavanfi nelr 
animo. di Antonino per render lo caro, e · 
r.ifpettabi.le ali' Imperio , cos1 queíle ef. 
figevanfi frequenremente a fuo onore; 
quaft foífero ambiziofe di corteggiare 
quel Principe , da cui per se ritraevano 
tanto credito, e venerazione nel pubhli•· 
co. Da i caratteri in tanto apparenti 

nella prima faccia .della lVledaglia abbiamo la 1eguente 
infcrizione : ANTONINOS .AUGUSTOS PIUS P A· 
TER P A TRIJE TRIBUNITIA POTEST A TE XII. 
e nella contraria fia imp'reífa una. figura colle.Bilance 
nella deftra, & il Corno di dovizia nella finiíl:ra mano 
con intorno CONSUL IIII. . . 

Un fimile Rovefcio fi e veduto n.ella terza MedagÜa dell~ 
Tavola antecedente; qul pero fi difcerne differenza nel· 
la vefl:e della medefima figura, oltre il Qgarto Confola~ 
to, che fi nota. J 

I I. 

S 
Omiglianti all' altro fon le parole di queíl:o Diritto; 
mentredicono: ANTONlNUS AUGUSTUS PI

. US P A TER P A TRI~ TRIBUNITIA POTES. 
TATE XII. la diverftta confifie in quello, che ap

parifce nelt altra parte , dove veggonfi due Cornucopie 
Toma l. · Z 2 . incro-
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incrocichiate, ~ da quefie rifaltano due tefie· fa-nciullef. 
che colla dichiarazione : TEMPORUM F&LICI-
T AS, e· di f otto : CONSUL IIII. . . - . · · . 

Q.yattroFigli ebbeAntonino, due mafchi, ·e due femine,i 
primi mancarono nell' infanzia, e le altre, confervandofi, 
furono collocate in nobile matri1nonio, l' una con Sillano 
Perf onaggio Conf ola re, e r altra con M. Aurelio, a cui 
puo dirfi portaífe in dote nullamen, che r Imperio·. E• 
probabile adunque, che Je due Tefie fopraccennare rap-
. prefentino le medefime due Fanciulle, dalle quali pro- · 
. mettevafi pofcia Roma ogni felicita ef preifa altresl con 
_i Corni di dovizia. · 

I l I~ 

. dente, leggendofi : ANTONINUS AUGUSTUS I 
L tempo della Tribunitia Podeíl:a aifcorda daJI' antece-

·PIUS P A TER P A:TRILE TRIBUNITIA PO· 

In .A.nto1'. 

· TEST A TE XV. e nelJa parte oppoíl:a fi da a vede. 
re una figura pallodata, chef ofienta colla defira mano un ·. · 

· Globo, ed' e circondata da i caratteri, e numeri: CON· . 
SUL 1111. · 

.Nel Globo vienefignificato il Mondo foíl:enutodal poten~c • . 
e piiffi1no governo di Antonino-, con tanto appláufo ·di 
tutte le nazioni, ·e de Principi firanieri; che atnbivano di. 

- pendere da.f uoi arbitrj; e alcuni di loro intraprefero viag
gi lunghiffimi col motivo di prefentarfi alla Maefia di quel 
Monarca, che riempiva con il celebre f uo nome tutea la 
.Terra; ondeCapitolino p.uote di lui fcrivere nella forma, . 
che fiegue: · Pbdraf manes 'l{ex ad eut'l1 'R,omam 'Venit, pluft¡; illi 

, 9uam Hadri~nodetulit, Pacorum ~ege111 Ladiis dedit, dbagarum · 
. 1?.,egem ex OrientiJ partilnu [ola autoritate dedu1ie, 'R..imetbalren in · 

'R..egnum Bofpboranum , audito ioter ip[um, (y &uratorem negotio, 
remijit; Tantum fane autoritatif apud ext~ras gente~ nemo. ha. 
huit, e pero, fenza off endere il vero , do vea . aff erma rfi, 
che Antonino teneífe iIJ pugno il. Mondo, e il gavernaf. 
fe a f uo talento, come nella Medaglia .ci viene ,fi¡ni· 
ficato. . · 

· .IV. Pre. 
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S 1 nomina qui nel primo afpetto r ,amátiffimo Impe-
radore, ANTONINUS AUGUSTUS PIUS PA· 
TER P A TRILE IMPERA TOR ll. e nel contra~ 
río ef pone una figura; che colla mano finiftra fo· 

fiénta uria Navicella,e inrorno TRIBUNANTIA .PQ. 
TEST ATE XXI. CONSUL IIIL · . 

Si e di gia auvertito piu addietro, com'e in tempo penuria
. fo-il paterno affettó di i\ntonino procuro vittuaglie, e· 

le fe condurre per Marea . Roma in fouvenimento del 
~ Pubblico. Con ritleílione dunque c1 cosl opportuno 'be. 

neficio pqtrebbe cr.ederfi collocata la Nave in mano all~ 
impreífa figura' · maffimamente, che nelle Medaglie mol, 
te fiate vedefi ~ppunto Ia .. Nave fcelta per fignificare quel· 
le imprefe, che gl' Imperadori col mezzo d' eífa guida va-
no a buon fine. . . 

Tuttavi·a penfo, dinotata nell' accennato_ R:ovefcio la Feli
cita di. Antonino, il qual,e·, come_ fin' ora .fi e potuto in· 
tendere, non tanto per se,, ·quanto per gli .altri procuro!-

. la nel fuo fdiciffimo Impe.rio. ._. ~.. · . · . · 
Nelle Medaglie di Auguíl:o, di ,.Adijáno, é d' _altri Cefari 

·trovafi la Nave determinata a.lle voltead efprimere Fe.· 
licita ·; e quefla pure vi.e.ne appropriata a.d' Ailtoninó; 
che· fegna'lo cosl feliceR)éñ,te "irfuo:d9roü1ió, onde il fuo 

· nome· iíl:eíf o corriincio ·ad eífere ,"f.iput~afc> iri Roma per 
. ·prognoíl:ico di· felicita futura,~ percio alcuni de Cefarei 
Su~cetf ori l' aíf unfero per conciliarfi non meno la bene· 
vol~pza. de~.Sud~iti col nome adora to, elle vicende feli· 
ci-nél.-corfo del fupremo governo. Fu prefagita quefta 

. · · f~l)lofa .P~edominazione. ne tempi. d.el medefi.mo Anto· 'Jul.Capitol.in 
· . n1no,quandouna Sacerdoteífafat1d1ca,che v1veva pref ,Ántor.in. 

fo a Cartagine, e godeva· il crcdito di antivedere, e di-
chiaran~ il .vero, fclamO un giqrno ordinando , che ogn' ...y' 

· uno attentamente contaife quante volte ella pronun
ciaífe il non1e di i\ntonino, e a.ll' ora, che tutti con. ii:icre· 

, · · · d1b1le 
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dibile curioftta pendevano da' di lei accentí, fe eíf a udire 
otto volte l' iíl:eíf o no me; fif uppofe comunemente in quel ~ . 
pun·to, che l' Oracolo di quella Donna pretendeífe pub. 
blicare il numero degli anni, che correr doveano nell' lm·· 
peri o di Antonino, ma poi che egli fi ten ne vivo ful Tra-

e no pe.r anni ventidue, s' intefe dopo, che il vaticinio della . -
Sace·rdoteífa riguardava que' Perf~naggi, che vollero fe· 

+ licitare il lor don1inio col nominarft Antonini, e di effi in 
fatti 'Roma n' ebbe otto, e furono I' Antonino, di cui di
fcorriamo: pofcia M. AureJ io: L. Vero: Commodo: Ca· 

~liu.1 L-m- racalla: Geta: Diadumeniano: ed' Eliogabalo: il quale 
pr,idius i• H1'4 
liogab. · con le fue fordide fcelleratezze infamo cosl f porcamente 

q uel no me, per altro gloriof o, che ni uno de' Cefari nell' 
auvenire il volle piu atfumere . · · 

Termino le memorie di queíl:o Principe fempre venerato 
con auver'tire, che la di lui Felicita dovendo comparire 

· fi rimarcabile, venne con fingolarita d' auf picj prognofl:i. 
Co: .Frdnfifo. . cata ; perocche: Antonini 'Pii f1tlicitatern in Imperio ofiendil 
~=~b. 1n -/..:. mulier uno par tu quinque ./iberos enixa; itcm quod in ·Myfia in ar• 

. /Jorum cacuminibus bord1um natum efl. 

FAUSTI· 

• 
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L. A Conforte di Antonino Faufiina rapprefentafi nel-
Ja Medaglia-con il titolo di DIVA in pruova d'~f- . 
fer gia ella, vanamente pero deificata. 'Acconfen· . <~: 

· . tl il Monarca f uo marito allí di lei oriori celeíl:i, do-' ~ 
po a verla perduta colla marte nelr anno terzo del f uo ap· .. 
plaudito Imperio, onde la Cefarea Donna fudalSenato 
con i foliti fuperíl:iziofi riti confegrata' Delatis Circenfibus, jul. Capit~ ;,, 
atq; Templo, (y F laminici1, (y ftatuis "ureis, atq; argenteis. ~1º11• 
·E q uindi ben fi fcorge l' adulazi~ne, calla q uale ince~fa va . 
. Romaifuoi Principi; poicheFaufiina tantofu lungi ·dal · 
prod urre le ragioni del merito per eíf ere collocata tra' N u- · 
mi, che anzi, difcordando co' f uoi pravi coftumi da gli an· 
damenti rettiffimi del f uo Imperial Conforte, opero sl, 
che·:· Mu.Ita de ea dilla {unl oh nimiam Jihertatem, (:y · vivendi fa. Trifla•. i• · 
,¡/itatem; ilche pero Antonino tollero con pazienza; (y F tjufl. 

tum animi do/ore comprejfit . Cio non ofiante Pirro Ligorio C11pitol. 

fieride encomia quefia Principeífa ,_la quale non puo real. lnFaufli•.m• 
mente comparire virtuofa, fe non paragonandoíi coll' al· 
tra Faufiina f ua Figlia, che per pubblica fama f'u un mof. 
tro d' impudicizia. . · · 

N ella faccia oppofl:a vedefi una figura~ che nell' una, e nell1 

altramanotieneunaFaée,coldtolo: '.:A:UGUS'I!A. Puo 
crederfi in quefio:Rovefcio rapprefentarfiFauJHna deifi· 
cata fotto l' immagine di Cerere di cui fappiamo, che af. 
flittiffima per il rapimentó fattogli da Plutone della f ua 
:figlia Proferpina corfe al monte Etna, e qui vi, accefe dtie 
faci' dieffi a fcorrere con affannq follecito.tutta la terra in 
cerca del f uo fmarrito dilettiffimo pegno; e percio anche 
fu quefia Dea nominata Tedifera . · Al medefimo fingi· c,r11lt1. S1n· 
mento allufe S. Gregario Nazianzeno nel fuo fermone, tagm.i4. _ 
quando diífe: Neq; nobi1 Virgo aliqua rapitur, nec Ceres va· 111. fol~mnit. 
gatur. E fupponevafi la face eífere cosl gradita a Cerere Bp~phllRI"· 
pera verle f umminifl:rato il lume nell' inveíl:igamento del~ 
la figlia, che i di lei f agrifici celebra vanfi colle Tede accefe, 
e con .effe pur nelle mani figuravano la medefima Dea, 
onde 11 Poeta canto: - · · 
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raptu Proftr"'. 
pin~ 

jam magnu.r ah imis . 
.Autlitur fremitus terris, T emplumq; remugie 
Cecropitlul!I·, S anflafq; fac1.r extoilit Eleufit, 

. Jo~ . ~ 

. . 

VI l. 

S Ulla fama gia corrente, che Faufl:ina teneife feggio 
tra' Dei, oltre il titolo di Di va, che pur notafi ndla · 
prefente Medagli~, viene rapprefentata fotto l' im~ 

·. magine di Giunone, che tiene nella deíl:ra una Face, 
e nella finiíl:ra uno Scettro, con il nome: AUGUSTA. 

LoScettrofifapropio diGiunone, mentreficonfideraRei· · 
na de N umi, e A pqllejo defcrivendo minutamente i di lei 
ornamenti le colloca lo Scettro appunto nella mano. . 

Non difdice poi Ja Face a Giunone A riguardo della luce, 
che credevano i Romani ella donaífe a i parti nella loro 
prima ufcita'dall'uteromaterno; e queíl:a e pur unadel· 
le cagioni; per Je quali de.nomina vafi anche Lucina: 

Ovid.in F a11• Gratia Lucinte dedit bttc tihi nomina lucus, 
/lis. . . · Ve/ quia principium tu Dea lucís babes. · : 

Cosl Martiano: te Lucinam, quod Jucem nafceneibus trihuas con· 
_venit nuncupare. . · 

~anto piu .n1ilita il f uppofl:o, qu_anto, che Giunone Lucina, 
detra parimenti Ilithya allo fcriveredi Paufania fcorgeva· 
fi appreff o agli Egenfi figurata in particolare, e diíl:inta 
con il cognome di Tedifera, colla Face in mano fulla ere· 

t Pau[~ni¡.:, in denza, t¡uod parturientes dolores bau4 fecus, atq; ignis urere vi. 
'.Achaieu ~ ·7· tleantur, ve/ quod ipfa in lucem f~tu.r pro{ert. 

· Aggiungo, che puo Ja Face fpettare a quefia Dea peraltro 
motivo ancora. Era ellaanticamente veneratacomeNu
me tutelare de Matrimoni ; e tale in fatti la riconobbe 
il Poeta, ,dicendo: · 

Virgil~ lib. 4· . . Junoni ante omnes, cui vine/a jugalia cur11, 
'./Eneid. al .quale accordafi Ovidio, cantando: 

In Ph¡llidis . Junonemq; tbori.r, qute prtefidet alma maritis. 
Epifl. . Pe.rcio appellavafi PRONUBA,edicevafialtresl: DOMI· 

DUCA , e perche quefio titol.o corrobora nel propofito 
nofiro l'opinione accennata ~da auvertire, che quando 
·in Roma :venivafi all' atto di condurre la f pofa al mari· · 
to defl:inatogli, levavafi pria dall~ braccia della Madre, 
9 del Padre, o di quakhe altro íl:retto paren te, in forma, 
che pareffe rapita, fuppo.ne.ndofi effi in tal modo felicita-

re 



Fauflina. ··i8; 
re il matrimonio col prefagio prefo dal rapimento delle 
Sabine riufcito a Romo lo con pr~f peri eventi; pofcia. in· · 
viavafi allaCafa dello Spofo precedendole un gioyanet· 

. to pretefiato, ~he le portava avanti una F:ace; la quale 
ancorche per riguardo a Cerere fi accendeífe di norte tem-
po, cionon ofianteeffendoGiunone notninata in tal fon· _ 
zione Domiduca,efacendo Ja guida, elafcorta allaSpo- · 
fa, la Face medefima,nonveggioperchequefl:a nonpof-' .Pier. Valer •. 
r. l. G. . r lib. 46. 1a appartenere aneo a 1unone, e in ·con1eguenza come 
non fia convenevole il figurarla colla Face in 1nano. Tra · 
Je fuperíl:iziofe. oífervazioni praticare ne' medefimi ma
trimonj contavafi la diligenza fatta dagli amici degli Spo-
fi nel ritirare f ubito dalla loro Ca fa., la Fa ce nuziale per,. 
f uadendofi, che se la Moglie l' a veífe poHa, maffime nel· 
la prima notte, fotto al Lettodel fuo Marito, ofe il Ma .. 

. rito r aveífe meífaad ardere·in un fepolcro, farebbefi ac
celerata Ja morre ali' uno , o ali' altro ; e poiche brama· 
vano ouv iare il letale infortunio era no pronti a traf por
tarla altro~e;anzi affine,che nel cuoredegliSpofi vivef. 
fe uno fcambievole amore, nonmaiarDareggiato da dif. 
fapore alcuno di riífe tra Jorp , prendevano jJ fiele deJle 

· vittime peri medefimi fagrificate, e il gittavano dietro Plutarc. in 
all' Aleare: ue docerentur Conjuges nihil bi/iJ , tF iracundit1 in S:¡mpof. 

nuptiis ea e oportere.' 
\' ., . 

- . . : · · - . "· .V l -r I . .. < ..... . j 

R Inov,~fi la . gloria d~l~a DeificaZione di Fauflina.· 
nom1nata nel D1r1tto : DIVA · AUGUSTA 
F .AUSTINA , coÜ; Eternita effigiata nel Rove
fcio mediante la· figura, che nella d'eíl:ra f ofienta 

un GlobQ ,. e tiene tolla finiílra un' Afta.. · · ·.•'.. · 
Che l' Afta preffo agli Antichi foífe fimbolo di dhiinita fi 

egia notato altrove; ma poiche volevafi efprimere, che 
Fauílina f plendea con perpetuo .onore collocara tra' Dei, 
dimoflrafi la di lei Ecernira nel Globo. · 

~randeequivoco fu prefo da moJci de' Greci, i quali fenten
do aíferite, che il Mondo foffe fenza principio, perche 
sferico, credettero, che con cio voleífe dirfi eífer egli flato 
ab teterno, ma per rimoverli daU' occafione di cos~ vano 
giudicio S. Bafilio dimoíl:ro, come puo aifegriarfi beniffi. 
n1ó il pri~cipiodelMondo ancorche sferico, prendendo-

. Tomo J. A a lo 
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Jo nel punto del di lui Centro. Tuttavia la Sfera , tanto 
appreífo i Romani , quanto agli Egiziani era íl:imata 
fimbolo. ancora dell' Eternita; quefii pero forma vano tal 
voltail Globo ala to, e circondato da ferpenti·, e ali' ora: 
Simholum erat animte , {eu fpiritus Mundi; ficcome in altra 
ftgnificazione efponevano Ja Sfera con due piedi, che .le 
ufcivano di fotto., e pretendevano;con cio di notare il mo
to occulto qel Numefupremo pertutte le parti del Mon· 
do. 1 Romani pure aggiugnevano alle volte al Globo la 
Fenice collocandovela f opra, 1na con queíla parimente, 
che dalle fue ceneri rinafce ,ef primevano I' Eternita, che 
reíla qul,comediffi, fegnata nellafempliceSfera adono
re·di Faúfiina refa immortale pii1 dal favore di Antonino 
fuomarito, che dalla graziadel propio merito. -

TAVO· 
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111!!!~~~~-. ~ Maefia de11' Imperio parve invaghita 
rv.'Wl~~---• della bell' anima di M . Aurelio, all' ora, 

che fe gli prefento per prorIJo.verlo al fu· . 
premo dominio, ben íicura di acquHlare .; 

~~M• - da11a fua virtu piu fplendore di ·quello, : 
che a lui donaífe di grandezza nell' efal-

'- _ _ . _ tarlo . Accadde l' incontro-,quando man• 
· · cato colla marte L. Elio dichiarato gia . 

Succeíf ore· da A driario, q uefii fi addotto per Fi'glio_Anto· 
ni no Pio, con ordine, ch' 'egli aífumeífe a tal grado M. Aü· 
relio, che veniva·_ con cio obbligato a prendere per Colle
ga L. Vero . Era pero cos} alieno lo f pi rito di Aurelio da 
q u elle faíl:ofita, chef ogliono i ncantare Je brame degli vo .. 
mini; che: U bi comperit fe ah Hadriano adoptatum magis eft de· 
territus, quam ltetatus, jujfu{q; in Hadriani privatam dornum mi. 
gr are, invitus de materni s hortis rece jfit; cumq; ab eo dome{t¡,¡ qut:e. 
rercnt cur tri{lis in adoptionem regiam tranjiret, di{putavit qute 
mala in fe contineret lmperium. Tutta via quanto egli ritira
vafi_co' propjaffetti dal Trono, tanto fe ne provava piu de· 
gno, e la f ua fronte foílenne con tal merito il Cefareo al
lpro, che Roma ne giubilo, on-d' egli poteancorgiovane 
pubblicare con ragione a f ua gloria l' Ilarita, come vedefi 
nella prefente Medaglia; che nella -prima faccia ef pone il 
Princi pe in eta frefca, col ti tolo: AURELIUS· ClESAR 
AUGUSTI PII FILIUS ·CONSUL II. ¿ .·neHa con· 

Tomo J. Aa / 2 · traria 
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traria dimofira una figura, .che tiene colJa delira una 
Palma, e colla finiíl:ra Ja Cornucopia, leggendofi intor
no efpreífamente: HILARITAS . . 

, II vegeto vigore, con cui ~lzafi la Palma vefl:ito vagamente 
del fuo bel verde fembra opportuno di di notare r llarita, 
che pur nafce dall' abbondanza fignificata nel Corno di 
dovizia; E qul mi ~iace d' auvertire, che la Palma ger
moglia, o crefce in forma diverfa dall' a_ltre piante, men
tre aove elleno quanto piu allontananfi dalla terca' tan· 
to aíf ottiglianfi, ella all' oppofiQ inalzandofi fempre piu 
s' ingroff a nel tronco ; che pero era coníiderata antica
mente per fimbolo ancora delle anime virtuofe piu at· 

, tente a oilatarfi verf o il Cielo, che su la terra. Con pro· 
prieta cos} rara viene molto convenientemente fcelta ad, 
ef primere I' Ilarita in onore di Aurelio tutto dedito alla 
\'Írtu, e nulla propenfo alla vanita della terra. 

1 I ~ 

Ueíla feconda Medaglia ·non ha altra differenza 
dalla prima, fenon,cheporta infcrizione diverfa: 
leggendofi in una ·parte: · A-URELIUS C.tES R 

~ ....... AUGUSTI PII FILIUS: e nell'altra: CON· 
SUL JI. 

Potevano ben crede.re i Romani-, che l' Ilarita doveífe regn~r 
con Aurelio, poiche il videro fin ne primi anni della f oa 
puerizia attenriffimo a perfezionare il f uo fpirito con Ja 
'cultura maffimamente delle Jettere. Nello fl:udio delle 
quali udl comePrecettore perle dottrineGreche Sefl:o Che
ronenfe nepote di PI uta reo, perle latine F ron tone celebre 
Oratore, e perle Filofofiche Apollonio, auvanzandofi in 
quefie con tal profitto, che tra' Cefari venne denomina. 
to il Filof ofo, e con ragione; mentre: Duodecimum annum 
ingt1ef[us habitum 'Pbilojopbi f umpfit, (y dein,eps tolerantiam, cum 
ftuderet in pallio, a bumi cuharet' vix autem, matre agente, 
inftrato prllihus Jeao accuharet . Sen za punto curarfi di f ol
Jevare l'animo con gualche divertimento, deli7jando fo. 
lamente nella f ua fcuola con attuazione cosl lontana a 
difiraerfi: ue cogeretur nonnunquam, ve/ invenationes pergere, vel 
in Tbeatrum _-dt{cendere, 'Vel fpe8aculi1 interef[e·, e da queíl:o 

.. fuo amore a' Filof ofici fl:udj nacque parimente la protef
ta, ch'egli cQftumava ripetere,ed'.era, che per far.gode

re a 

·, 



M. Áurelio .. 
re a i Popoli un'lmperio da tutte le fortt1_ne felicit.ato Id'"'~ 
conveniva, che, a-Ut Philofophi imperarenl ,1 au1. lmperae.or1 
phi/o[ opbarent"r. 

R
. Ammemorando la fua nobile addozionechiama; 1

· 

fi qui Aurelio: AURELIUS C&SAR ,ANTO. 
NINI AUGUSTI PII FILIUS: e nella fronte 
oppoíla da a vedere la figura della Clemenza, che 

colla finifira · f oíl:~nta la· v·efl:e, e nella mano d·efira ha -
una tazza· fegno di Deita, come fi e detto al trove: cor• . 
rendovi i(ntorno l~parole: TRIBUNITIA POTESTA
TE VI. CONSUL . . 11. e di fotto: CLEMENTIA. 

E poiche prerogativa sl gentile parea Ja caraterillica ama· 
hile dell' anima d' Aurelio, mi fo leciro. d' auvertire quan. 
to ragionevolmente fi celebraífe , anche negli anni piu 
frefchi di queíl:o Príncipe sl bella dote, adducendo anti
cipatamente alcuni accidenti, che auvennero pofcia nel 
corfo del f uo lodatiffimo imperio. In fatti falito egli al 
foglio valle su le prime diinoíl:rarfi dominante di {~ me
defimo' non permettendo' che r a lteriggia s'· i m poíf eJf af. 
fe dell' anima f ua , ficche: Ad nullctm i~{olentiam e la tus efi 1,, exeerptis e 
lmper}i fa/ligio ; ·e pu re, oltre la grandezza dell, Imperio Svid". 
vantava egli la fua origine difcendente per la parte del Xipbil.inEpi~. 
Padre da Numa Pompilio, e della Madre dal Re Salen· 
tino. Contenendofi adunque in una modefiiffima mode. 
razione godeva di moíl:rarfi Cle1nentiffimo a tutti con
cedendo con ogni facilita le udienze , nelle quali atfabi
liffimo captivava il cuore di chiunque aveva l' onore di 
eífere ammeífo alla prefenza f ua fempre benigna , e vo~ 
leva frequentemente parrecipi delle grazie Imperiali ;i 
Sudditi, per cui vera mente: fuit ingenvus ·, (y largus in dan_" 
ais beneficiis; ond~ meritamente approprioffi la gloria di 
erigere nel Campidoglio un Tempio alfa. Beneficenza. 
Se poi gli fi faceíf~ giuílizia encomiandolo per. Ciernen-· 
te potra chiarame1;1te argomentarti dall' accidente , che 
gli auvenne con un cervello torbidiffimo in Roma : Co·· 
fiui invogliato di f acco1nettere con libere a pie na la Cit· 
ca fufcitandov.i f ollevazione, f uborno·, e traife nel f uo in. 
gordo difegno diveríi fciagurati ;pofcia occultandofi fot· 
to la ve__íle una Cicogna portoffi al Campo Martio , do. 

ve 
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. ve falito fopra d'un albero die fegno di avere·gran fecre. 
to da comunicare per comando de N·umi al Popolo: Al
lo firepito di tal gr ido congregoffi per u di re lo f caltro 
moltiffima gente, e ali' ora egli fcla1no proteíl:ando, che 
fe foífe caduto dalr albero, e nel cadere il fuo f pi rito can· 

jnl.C apitolJs 
Mar&o! 

giato fi vedeífe in una Cicogna, farebbe infallibilmente 
piovuto fuoco dal Cielo, e in quelle fiamme avrebbe il 
Mondo f ortito il f uo tragico fine . Attoniti gli uditori 

jul.Capit. 

ad auvifo íi ftrano, e inaf pettato pendevano attentiffimi 
per mirare fe l' evento f piegato precorreva al minacciato 
prodigio; quando l' aíl:uto impofiore lafcio libera la. Ci
cogna , che tenevafi afcof a , e .nel medefimo tempo fin
gendo caf uale caduta lancioffi dall' albero; ma il ribaldo 
non feppe da re credito fi legitimo alla f ua frode , ficche 
non foífe conofduta,eperO,come reo di machina ··a fol
Ievazione arreílato, venne cond_otto a' piedi di Aurelio, 

_ dove confeífando il perniciofo difegno, non folo non ri
porto gafl:igo condegno della fua colpa, tria il Principe 
clementiffimo donando all' audacia di quel ladrone un 
graziofo compatimento diegli pieniíli1no il perdono. ! Se 
occorrevano delitti , che a pene fevere foggiaceífero in 
vigor. delle Leggi, egli voleva fempre, che la Clemenza 
auvocaífe a favore de miferi mitigando i fuplicj, e mol. 
te volte ordinando íi rivedeífero le caufe; e vietava a 
Pretori il precipitarle, efiggendo anzi , che pofatamen
te , e con tutta giuíl:izia fi ventilaífero ; e fe Clemente 
con ciafcheduno provavafi, tanto piucon i Patritii, per 
Ja. falute de quali : 'Pctiit, ne quis Scnator tempore PrJncipa· 
t11s fui occideretur ne eju; pollveretur lmperium . U'fd ne di lui 
giorni il Tevere dalle fue rive, e dann~ggio in Roma di
verfr Edificj , ma fu pronta la Clemenza del Principe a 
ref.l:aurarli' tenendo 1empre aperto il fuo erario a fouve'." 
nimento del pubblico; onde: Bonis víri.r pecunias dedit, oppi-. 
ais labentibus auxilium tulie' r/.:J tributa ' veJ veéliga/ia, ubi ne· 
ce~ffetas cogebat, remifie ; e realmente la f ua pie ta fu sl alie
na dall' aggravare i Popoli, che anzi trovandofi tal vol. 
ta a cagion delle guerre efauíl:o d' oro , in vece di rica
varlo daIIe Provincie f oggette , il procuro con le f upel
letili preziofe della f ua Reggia ·, e pero in tal cafo: Ven· 
didit aurea pocula, (y cryftallina, (y myrrhina, vaf a etiam 1.?_c. 
gia, gemmafq; Ne fia maraviglia, fe praticando egli atti . 
di _si paterna umanita calle fue gen ti, queile poi il chia-

n1aífero 



.· · M. Aurelio .· , 
maífero ora Fratello, ora Padre, ora Figlio refpettiva· 
mente all' eta di ciafcheduno, amandolo teneramente; 
fcorgendo maffimamente, che il buon Principe trattava 
~ol Popolo, non altrimenti,che s'ei non foífe Monarca, 
e Roma godeífe liberta di Repubblica; Soa viffimo ne dif. 
corfi non permetteva , che parole af pre ufciifero dalla 
fua bocea , ne pur do vendo riprendere le altrui col,pe, 
ma tempera va la forza de' fuoi detd colla dokezza "in 
guifa, che felicemente faceva : ex malis bonos ·, tJ. ex honis 
optimos. A'tal fine confervava nella fua fronte inaltera· 
hile il fereno, ne accadeva infortunio·, che valevole fof. 
fe ad' annebbiarlo , onde fi pote di luí dire , che : Ab in· 
f antia vultum nec ex gaudio ' nec ex m<Brore mutavit ; Cosl an- S,e-xtu1Aurel. 

),. 11' . J • d l . d. VzEl or tora operu a ora, p1acevo mente r1provan o a vita t • 

un certo Veterafino vomo di fama detefl:abile, fentl rif
ponderfi da quello f pi rito audace , che molti di coloro, 
che l' avevano imitato nel mal vivere , vedevanfi da lui 
promoffi a dignita cof pie u e; e pu re il Clemente M onar· 
ca non alteroffi punto su Je repliche delJo sfacciato., ma 
con equanime tolleranza diffimulo la temeraria ·rif polla. 
Ancorche nondimeno la CJemenza d-i Aurelio fempre 
trionfaífe ; tuttavia non ~ai ella meglio rimarco i f uoi 
pregi, che all' ora quando abufandofi Avidio Caffio di 
fua poífanza ribel1o manifefiamente contro il f uo Prin
cipe . Reggeva l' armi Remane in Or.iente quel Capita-
no per altro valoroíiffimo, e non fa pendo frenare gl' im· 
pulfi di fu~ f uperbia , fomenta ta ªltres1 nafcoilamente 
oall' lmperatrice Fa ufiina, ten to di cangiare nel Cef a reo 
Scettro il baíl:one del f uo comando, e ten ne colle fue mi
lizie. tal pratica, che da loro fi fe· acdamare Sovrano. 
@iunfe appena inRoma I' auvif o della fellonia di quell' 
animo altero , che il Senato dichiarollo nimico , confi .. 
fcando i f uoi beni; e Aurelio , che in quel tempo trova
vafi occupato in guerreggiare nelle due ·Pannonie, decre-
to di lafciar in Alemagna il miglior ordine., che poteífe, 
per condurfi a fedare le turbolenze f ufcitate dall' orgo· 
gliofo Generale. MÁ le fue muífe empier~no di tal ter-

. rore le fouvercite Legioni, che, bramofe di riacquiíl.are 
la grazia del Príncipe , ucciforo Caffio , e portarono al 
Romano Monarca la di lui teíl:a. La vide Aurelio;ein 
vece di moflrarne quel giubiJo, che ogn' unoattendeva; , 
Dolvit, piu tofio, vicem fuam, r¡uod fe Principe i/Je unus. ex Sab. lib 4. 

omn1 
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omni s enatorum n11mero interfellu.1 e.f[et' cum imi1Jer[um orai'1t.m 
.ab initio incolumem pr1eflare flatui(f et • E poiche fi protefto 
con do di ríprovare la morce del ribelle, che voleva ben
sl quieto, ma pero vivo, in conformita di tal íentimen-

j"I· C1Jpit. . to: /gnovit C ivitatib111 , qute C ajfio con{en{erant , ignovil An. 
1iocbenfib11s, qui multa in Marcum pro C affio dixerane . Accioc· 
che in tanto chiaramente ficonofceífe ilmotivo, e laca· 
gione movente il f uo tenor ·d' operare nell' evento accen· 
nato, il volle egli .medefimo far intendere in una Lette· 
ra di rifpofia, che invio alla fua Conforte Faufl:ina, 
mentre queíl:a, palliando le fue trame ; ~ vevalo con un 
f uo f oglio ef ortato ·a. perfeguitare ~ complici della prefa .. 
ta fedizione: lnqueHa adunque Aurelio fcrive appunt~ 
cosl: ~elegi epiftolam tuam, qua me bortt~ri.t, ut in Avidii con[cios 

Po1Jt.lib.p.ae J E l ,,,.. • ,_ ,,,.. J,.. U 
Heroi&afortitn. vinuicem. ,go verv, u e;us lioeri1 parcam, u Genero, u xo. 
tli11Q &ap. ul1. ri , tJ ad J' enatum fcriham ' ,,; aut profcriptio gravior /it , aue 

prena frudelior. Nihil enim efl, quod lmperatorem R_omanum me· 
Jnu commendet gentibus, quam c--lementia. Htec C 11[ arem Deum 

Fulg. lib.$. fi . h A .n. .r. . b ~) . , 'ªP· p. .. ec1t, tec ugu1,,um conJ ecraTJ1t , tec r atrem tuum prtectpue or• 
- navit. Deriiq; ji ex animi mei [ententia de bello eff et judicatum 

nec Avidius elfet occi{us. Dalle cofe fin qul dette fi puo ben 
fcorgere con qual merito vanti queílo Principe nella M~ 

.. daglia impreífa a fua gloria la Clemenza. · 
Chi crederebbe pero, che di genio.cosl clemente tutti partici· 

paffero le fortune, toltine gl' innocenti Criíl:iani, ~he ven
- nero ferocemente da Aurelio perfeguitati; e'fe alcuno fof· 

fe vago d' íntendere piu diílintamente la crudelta del1a moa 
. defima perfecu~ione puo fcorrere l' Epifiola de Galli, che 

Lib.5.tdp.20. leggefi appreífoaEufebio: Veroe, cheverfodiloro cam
bio fentimenti, .quando guerreggiando egli contro i Qya. 
di, e veggendo il f uo eferci.to angufiiato non meno da' bar
bari, che dalla mancanzadell'acqua trovavafi ridotto a 
termine deplarabile, temendo, che le fue gen ti cadeífero, 
fe non per altro, daUa fete arfe, ed' efiinte . Ridotto in 
guefto miferabile fiato prefentoglHi il Capitano d~Ile 
Coorti Pretoriane, e dichiaratofi povero d' ogni configlio 
·nel lagrimof o frangente, gli f ugged, che nell' efercito mi
lita va una Legione compoíl:a tutta di Criíl:iani, e che 
.queíl:i nulla chiedevano dal loro Dio , che preftamente 
.non I' otteneífero. App.ena il Principe ebbe udito r oppor-

Xipbil. inBpit. ·tuno auvifo,. cheordino le preghiere alla mentovata Le-
{ · . gi.one. Giu.pilarono queJle.anime fante nel vedere, che 

. il 
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il Monarca idolatra era cofiretto ad, umiliarfi alP Onn i p~ 
tenza protettrice del vero Dio, e pero genu~eífe il f u·ppli
carono ad' efaudire i loro voti ·,e confondere'la cecita de · t 
gentili co' fuoi favori . Rif uonavano per anc.he1 le preci · 
fulle labra di que'fedeli, ali' ora, che annuvolaridofi re· · 
pentemente il Cielo fiemproffi in ; copiofiffima pioggia; 
tanto bramata da' fitibondi Roma'ni, che colla oocca a,. 
perta a V idamente la prendevano, pria che c.,adeífe aterra t "" 

e raccogliendola parimente nel concavo degli fcudi la por·· 
gevanoá-iloroCavalli, fefieggiando conlieti clamori la ~ · 
poífanza del Dio·de' Crifl:ián~; E affine, che manifeíl:o ap· · · 
pariífe il divino foccorfo , tanti ful~ini, e tanto fuoco 
piombava fopra le tefte de barbari, quant' acqua fcende· 
va a ri~reare i Romani; a' pie de q!Jali correvano implo
rando pi eta i nimici; f opra di cui, fe pur parte della -piog. 
gia cadeva, non recava loro follievo; ·ma al pari. dell' o· 
glio fopra i di loro corpi arde va,. ita ut aquam requirrren# 
pluvia perfufi. Fu in tal mentre cosl firepitofa la grazia 
impecrata da'Crifiiani alr eforcito ]atino, rimaíl:o percib 
vincitore, che Aurelio: Obfiupefaa111, edillo Cbr1ftianos bo- JJ,,,,; 
nore affecit, ip[amq; Leg1onem F ulminatricem appellavit, e di · . 
piu : e avit ne deinceps quis nomine fo/o Cbriftia11i1atis /l&fu[a· ,.~nupbriHI 

• ' ¡; ,r. . . re b . ,.,.i. 
rttar, 1mo ,,, ª"".J anres JUJJ'' 'ºm ur1. . . · · · 

B
• Inforizione nel Oiritto ál q~effa Medaglia' ~ la p~ __ 
feote: AURELIUS -CLESAR AUGUSTI PII . 
FILIUS, e nel Rovefcio ti mofl:ra una ·figura ga· 
leata, che foíl:enta colla finiftra il Parazonjo, di 

cui s' e parla to a f uo luogo, e colla defl:ra una . piccola . 
Vittoda , ed.' e contorniata dalle parole : TRIBUNI~ 
TIA PO TEST A TE VIII. GONSUL . II. · 

Viene in guefl:' impronto celebrata la virto militare dl An~ 
tonino, colla quale riporto molte, e fegríalate vittoric: 
nelle guerre che accaddero nel corfo del f uo Im·perio·~ e; 
dicui nelle {eguenti Medaglie fi darA qualche contez.z.a. 



?'· ·- . 

TaVola Decimaquinta 
v. 

'Inti~ola qul ·Aurelio.: MARCUS ANTONINUS 
AUGUSTUS IMPERATOR II. e nell'altrapar-

. te vedefi Ja Dea Salute, che ha lo Scettro nella finif. . 
tra, e eolia defira porge Ja ~azza ad, un Serpente, -

che alzafi fopra I' Altare, ·a cui anche con ale une fue f pi· 
re e auviticchiáto , e intorno leggefi : SALUTI AU• 
GUSTORUM .. TRIBUNITIA POTEST A TE XVIL 
e di f otto: CONSU.L III. . 

Il Serpente fu creduto da' Roma ni fimholo della Salute, maG 
fimamente avendolo conofciuto ne lle di loro fu períl:iziofe 
oífervazioni molto profittevole al ben pubblico. Piagne· 

Ro/in.t111tiquit. ~afi nel Confolato di Q..Fabio Gurgite, e di D. Junio Bru· 
Rorn1111 •• lib. i. I . d r I d fi ffi fl • to· a Citta eterna e10 ata a cagione 'una eri 1ma peu1· 

lenza, che diílruggevala. Per riparare il funebre eíl:er• 
miniodecretarono, dopo aver confultati i libri Sibillini, 
d' inviare un'ambafceria in Epidauro,e fupplicare Efcu-
apio qui vi venerato, acciocche fi degnatfe lafciarfi por· 

tare aRoma,dove poteífefumminifirare gli ancidotiop- . 
portuni al contagiof o velen o, che gli uccideva. Partir~ 
no i Legati, e giunti al termine prefiif o non mancarono 
all' ufficio loro incaricato, e quando furono per rimetter-

Or'1/iu1 lib-' J· fi in viaggio verfo Roma videro entrare nella fua nave 
rap. 2 :z.· un Serpente, e f eco il condúffcro prendendolo per augu· 

rio delle preci felicitare. In fatti veduto da' Romani il rif. 
'hnobius lib.7. petta ·ono con ogñidivoiione, ealzandogli Tempio par· 

J 

ic~lare f uppofero, che in eff o foffe trasfor~to, e ~enuto 
aRomaEfculapio dcfimo, affinedi recarlelafofp·rata 
alute;eperchequelloferpente a penaarrivato ufcl dal
anave,e portoffi ad'un'Ifola delTevere, che pofcia da 
Efculapio, e da Epidauro prefe il nome, Ovidio defcri• 
vendo il fatto ce lo ricorda co' verfi feguenti · 

S cindi1ur i11 g1mina1 par#s 'irt11t11jl111U amnir 
. lnf u/a nomtn babet' latnwmt¡; a parte duorum 

1>orri1,i1 tequa/e-J mtdia ''"'"' Jatertot; 
Ru' fe de Ltltia pin" P btrhei•s anguir 
e ontulie' (y finem fpecie ,~/efte re{ umpta' 
Lullihu.r impofuit, . venitq; f alutifer U rhi. · 

Qyindi vedeft frequente n~e nelle a ·che Medaglie figu• 
rata la Salute riel ferpente, · riput~to cos~ da' Greci, come 
.da' Latini per fimbolo' falutare. Auvalorava quefl:a loro 

· ~ · 7 vana 
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Ta na opinione il riflettere, che loíleífó ferpe·ntee r.imedio 
cffica_ciffi~o a molti malí_. ~erto ~, ~h~ 4ntoni? Mu1.~uf.;6. Vlfl,,~ 
Medico d1 Augufto attr1bu1va d1verfe v1rtu alle ferp1; 1 . 
Qyando occorrevagli curare ulcere infanabili ordiria a · 
ali' infermo il cibarfi di carne .vip~rina, e prova vane tria• 
ravigliofi gli .effetti. Aneo Nerone gorto lungo tempo 
auvolta al bracciode{lrouna.pelledi ferpe,perfuadendo~ 
fi, ch' ella foífe un potentiffimo amuleto contra qualun· 
q ~e ~n fortunio. Di~fcori~e Hl:e~ ~ aff erma, che i1 nod ri rfi 
dt v1pere condite g1ova 1ncred1b1lmente a confortare la 
vita, e mantenerla fempr'e florida fino all'·eílrema decrepi· 
tezza; ed' altri afferifcono, che condito pu re il fegato del~ 
la vi pera' ed' inghiottito mun-ifce sl fortemente il carpo~ 
che d, indi poi non fi rifen te per qual fi fia morfo veleno· 
fo, ilche ratifica quel tanto,. che fcrive PJinio, dovt: di· 

. . ' · 

ce : Qum, (y {erpenti inelfe remedia multa. credu11tur , tJ ideo Lü.ig,et1p.4; 
fEf cu/apio dicarur. · .. · · · · ~ '· 

Ol[re il ferpente, anche l' Al.tare ha lafua fignificazione per . '.~· 
la falute., mentre, confiderato da gli aridchi come fagro .. · .Angelo11. Hif. 
fanto' non inoltra vanfi a moleftare coloro ' che al mede~ tor.4ug. . 
fimo era"' ricorfi per propia falvezza. La Tazza parimen 
ti non falo d i nota divinita, come__alcrove fi eaccennato; 

. ma prefentataalferpente ef prime con r efca ,che gli fi por- ' 
_ge l' utili~a., che da. lui fi ric~veeconfacevole alla faJute. 
R .efia potf~gnata laMedagl1a: -S .AbUTl AUGUSTO• 
RUM; poiche riguarda cosl M~ Aurelio, come L . Ve• 
ro, che gli f'u Auguílo Cóllega nell' lmpetio·. · 

Dicefii1Principenelcontorno del Diritto IMPERATOlt 
11. e peroconvienefpiegarnequl ilmotivó . ·VologefoR~ 

· de Rarthi tollerando di mal cuore, che l' Aquile Romane. 
teneífero in freno I' Oriente con i lar fulmini, tento di fof: 
pigner.le a ltrove colJa forza; e pero ragunaco un formida· 
bi le efercito attacco ferocemente nell' Armenia Severiano 
comandante delle genti .latine, e governo la ·battaglia · 
con tal vigore, che fe ftragi de lle f quadre ImperiaH. Lo Xipbil. ;,, 
ftrepito di queíla moífa, e n1olto piula Fama delJa Victo~ Bpit. 
ria riporrata dal barba ro, empl di f pavento·tutta Ja Siria, ,. 
onde volandone il grido a Roma giudico · Aurelio· foffe . 
neceíf ario l' opporre f ollecitam~nte qualch' argine alle fu. 
rie dell' inquieto nim.ico, ed' anche, fe 6 poteffe, domar· 
ne l' orgoglio. A' tal fine fpofata Lucilla fua Figli~ aU 
Ve.ro, procuro, che quefio Pd~cipe fiRortaífe con buon, 

Tomo 1 B [) i, nervo · 
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ncrvo di gente nell' Afia, e I' acc_ompagno nel fuo f piccarn . 
infino a Capova. Profegul dopo qualche indi_fpoíizione 
patita L. Vero il viaggio, e pervenuto in Antiochia rae. 
colfe efercito numerofo, e f otto la condotta di valorofi 
Capitani lo f pinfe contro a Vologefo, rimanendo egl i fra. 
tanto in un .. luogo chiamato Nin fa. a folazzarft. A' fcorno 
intanto della di lui fcioperaggine diffoluta i Duci Ro·. 
m .i inveílirono con prodezza cosi eroíca i Parrhi, ch~ 
li mifero in fuga, incalzandoli fin di la dall' E;ufrate con 
danno confiderabile di Vologef o. L' o no re di quefia vit· 

., to ria fu appropriato non f olo a L. Vero, ma ancora a 
· M. Aurelio fe ben abfente, e pero denominoffi IMPE .. 
RA TOR 11. come nell~ Medaglia e norato. 

· V l. 

V lene acclamato con appetlazioni f pecio fe nella 
prefente Medaglia M . Aurelio nominandofi: M. 
ANTONINUS AUGUSTOS IMPERATOR 

. PARTHICUS MAXIMUS, e nella facciacon .. ' 
trariafifa pompa·d'una Victoria alata,e gradienre,che 
nella finiftra tiene una Palma, e nella defira ma o una 
Laurea, c~n i cararteri intorno : TRIBUNITIA PO-
TEST A TE XXI. IM.PERATOR 1111 CONSUL III. 

La guerra contra i Parthi intra prefa, e poch' anzi mento va .. 
ta feguito pcr qualche anno; e in quel tempo il Romano 
efercito maneggio si bravamente l' armi, che libero da ni·· 
mici l' Armenia,penetro·nella Mefopotamia,e nell' Affi· 

Xipbil.inEpil. ria, s' impo(fefso di Seleuca, e diella al fuoco, fe acquif. 
to di Ccefifonte, do ve difiruffe, e f piano la Reggia di 
Vologefo, e portando fempre piu avanti l~ vindtrici 
bandiere umilio in diverfi incontri di tal maniera i borba·. 
ri, che M. Aurelio pote chiamarfi non f ola mente III., ma 
altresl. IMPERA TOR IIII., come accennafi nella Me
daglia. Riufcl di gloria sl rimarcabile al Principe queíl:a 
militar f pedizione, che il Se nato delibero encomiarlo cQn 
il titolo di Parthico, e ancorche su le prime la modefiia 
di Aurelio il ricufaífe, cio non ofiante : quod per verecun. 
Jiam prima recuf avit , poftea recepit, e fattelo comune a L. 

Jul. C.pPil.';,, ~ero: C onfeao helio tJterq; P artbicus appellatu1 eft. Ecco ad. 
Mar'º· · . unque il motivo della Vittoria coniata con Palma, e Co· 

rona, de titoli riportati, edegli onori d' Aurelio immor .. 
talati nella tvledagliª. VII .. Era 



E Ra b~n il dovere, ch' eífendo il Trono di queílo 
Monarca corteggiato , da molte virtu , 1i faceífe 
menzion~ de buoni effetti, ch' e1_l~no partori vano, ... _ · .. 
e pero .ch1amandofi qu1 nel D1ntto: MARCOS · 

. ANTONINUS AUGUST.US TRlBUNITIA PO· 
-, · ·1'EST.A TE XXIII. pubblica nel RoveÍCio la figura del-

la Felicita con un' Afl:~ nella . finiíl:ra, e con il Caduceo 
nella deíl:ra , e le parolc : F~LICITAS AUGUST( 
CONSUL. III. 

Dalle fpiega.zioni ílefe· i_n altro luogo puo intenderfi comé 
r Afia porta fi~olo di Deita, e perche la Felicira mede-

.. fima qual Dea· fi vuol r'iconofcere con eífa in mano fi 
ef pone . prctendendofi ·infierne, che il Caduceo fegno ma· 
nifcfio di pace, fia un' indicante de felidffim ·. giorni, che 
da eífa provengono, che furono da· Aurelio procura. 
ti a RomF1. n:el f uo fempre a pplaudito .dominio . E non 

· ·:. 

va dubbio alcuno, che la Felicita feco regnaife, affifien-
dogli non meno al foglio -, che in campo ogni qual volta . 
ufd per domare I' ofiiJe orgoglio: Contra Germanos res fte· . J:!· Capuol. 
liciter gef]it, {peciale bellum marcom(lnnic11m, [ed quantum nulla 
1mquam memoria fuít , tum virtute , tum etiam F "/icitate tran. 
fegit . Non pero ritenevafi nella fola perfona di Aurelio 
la. Felicita, poiche anzi egli medefimo pracurava, che 
guefia fi fiendeífe a f uoi fudditi' a fi1vore de quali eleg
gt;va di buona voglia, e foccombere a'difagi, e profon· 
d~re tefori, e dove di continuo prava vafi demente con 

111 J.r.1ar&o. 

tucti, pratica va un giuíl:o rigore contra guegli ingordi Dol'e in .A.u.· 
Miniílri, che a forza d' eíl:orfioni cerca van pafcere la lo-rtlio. 
ro avidita colle foíl:anze de' Popoli. Per Q.ccertarfi poi di 
non formare decreto, o di definire con fentenza, o di ac· 
cignerfi ad' azione, che recaífe altrui pregiudicio alcuno v: 1_.

1
. E . 

• · 1 r 1 · • r. rr.. N J l Alp111 .111 p11, trrag1onevo e, era io 1to ripetere 1peuo: on aecere mpe. 
ratorem propere quidqua~ agere; merce, che intentiffimo alfa 
pubblica. Felicita, godea in ogni evento mofirarfi libe· 
rale, giuílo, cortefe, paziente, ed' acciocche Roma foífe 

. profperar~: Vlrtutem nullam non magnopere exercuie, con tan- Hcrodian.lib.p. 
ta affiduita, e perfezione , che pote dirfi : Omnium homi-
num, qui unquam Principatu~ tenuerune, optimu1. Parea ben Xiphil.i~ Epit, 
facile , ch~ la comune Felicjta doveffe fentirfi amareg. 
giata a cagjone di qualche. diífapore col íuo Collega L. 

, Vero, 
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jul.C altit 01,;,, M. e• .. 

Vero, maffimamente, che quefl:i difcorda va tanto co' fuoi 
pra~i cofl:umi dal vivere virtuofo di Aurelio; e pur que- .
fii íeppe cé>n s} prudente diffi~ulazione compatire í di 
lui vizi' che mantenne feco una dolce concordia ' men
tre: 'Patienter Jelicias Fratris, ac prope invitus, ac nolen.t. fere-

lde'1J} 

hat ; pofponendo i propri , benche rettiffimi fentimenti ~ 
alla Felicita dell'Imperio, che troppo farebbefi pertur
bata, fe con L. Vero a veffe proteíl:ata alienazione d' ani~ 
mo, e difcrepanza. In una cofa f ola moílro la Felicita 
di abbandonare il degniffimo Monarca, e fu la mala f or .. 
te, ch' egli incontro nel Figlio; in fa tti: Hic vir taneus, (Y 
ta/is , ac Diis vita , tJ morte conjunaus , filium C omrnodum dere· 
lit¡tiit, qui fi F~lix fuií(ee, filium non reliqui(fet; e quanto cio 
1i accordi col vero il ved remo a f uo luogo,. do ve Com· 
modo apparira immeritevole di aver fort ito un tal Pa• , 
dre come fu Aurelio, a cosl alto fegno fiimato , e ve·ne
rato , che : S acriltgus judicatu.r eft , qúi ejus imaginem in {ut1 -
domo non babui& , gui per f ortunam, ve/ potui& bahere, vel debuil. 

V I 1 I . 

. &Iceve qul Aurelio il gloriofo guiderdone delle fue · 
1 

virtuofe azioni mencre comparifce ·, benche va-
. · namenté, deificato, onde s' intitola: DIVUS 

MARCUS ANTONINOS PIUS, e nell' altra 
parte alza, quafi per tr~feo della fua Apoteoli, la mole, 
fopra la quale venne egli efaltato tra' N umi , colla di· 
chiarazione efpreífa nella parola: CONSECRATIO. 

11 coíl:u111e f uperíliziofo di trasferire gli vomini nel ruolo' 1 

de' N umi, non fu primiera invenz.'ione deW alteriggia de 
Monarchi Romani , . poiche nacque il fuperbo penfiero 
aneo in mente di Aleífandro ilMacedone. Qgefii, rego. 
lando i f uoi orgogliofi defiderj colle norme additategli da 
un cuore avido di fourumane grandezze, invio lettere 
alte Citta della Grecia, nelle quali fe iníl:anza d' eífere 
annoverato tra'Dei; e perche Olimpia fua Madre fi op
pofe con f ode ragioni all' audacia di brame fi temerarie, 
fiefe egli in un intero volume molti argomenti, co' quá-
]i pretefe dimofirare eífere piu , che conveniente I' Apo
teofi ai Regi, maffimamente infigni; dovendo effiappa. 
rire per rnezzo della deificazione difiinti dalle clatfe co
mune de morcali~ .Ne fpiego gja egli in darno i motivi 
· ~ ·_ · · ) de' 

¡ \ 
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de'f uoi voleri, poiche Attene .fenza, aifferirgli il fublimo 
onore dopo la morte , il di~hiaro fcioccamente per Nu 
me, e dove pria adorava foloaodici .Dei,riconobbe,ed' 
incenso Aleffandro per anche vivo, come fuo ~erzodeci
mo Nume. La vani~a di quefia altera gloria fu imitata 
da i Regnanti Latini, ~ Augufi~ fu il primo a praticarla 
in efaltazione di Giulio Cefare, e volle poi Tiberio con 
pari inalzamento deificare il medefimo Augufio . Pro· 
fegul- pofcia il Senato ad oifervar quefl:o rito per immor~ 
talare que' Principi, i quali, o protetti da fentimenti adll· 
latori, o venerati per ragione di meriti, pare vano deg~i 
d'eífere divinizati. L'apparato .fra tanto di queHa póm· 
pa ·era non meno f olenne, che curiofó .; e pero a vendo 1c 
qui il motivo penfo opporcunolo fienderne·qualcherag-.· 
guaglio. · · . 

Prefo che aveva il Senato il fafiofo decreto della Gonfe· 
grazionedi qualche Principe, <!orreva per Roma u1;1mi 
fio · di Feíla, e·di Lutto: queíl:o per la mancanza del Per· 
fonaggio defonto: quella· pel giubilo del di lui fagro.efal- . 
tarnento del1berato. Nella variec:a di raJi affectí prepara· 
va fi f ull' ingreff o del _Palazzo Imperiale, un' altiffimo Let·· 
to compofio d' avorio , e adorno tutto con coperte rio-

hiffime d' oro, e fopra vi ficollocava íl:efa una figurádi. 
cera rapprefentante al natutale cos} la ílatura, come le· 
fattezze dello fpirato Monarca; ·effigiato pero in form~ 
che pare va· ·giacere infermo , e coll' eíl:rema pallidezza 
del ·fembiante mollra.vafi vicino ad' e1fere moribondolt 
A' fianchi del medefimo Létto paífavano gran parte del 
giorno i Senatori ammantati ·con vefii di gramaglia, e 
fiefi .alla banda finitlra; mentre alla deftra fcorgevanfi 
affiíl:enti in buon numero diverfe matrane , o unite di 
parentela col Príncipe, o trafcelti dal primo fangue del· 
le Fatniglie, Roman·e; e compariva-no "·tutte fenza orna· 
menti di monili, o fplendore d' oro veO:ite di bianco in 
atto di meíl:iffimo portamento . Men~~e .. il nabil corteg
gio tributava iguardi dolenti all' Im¡)eradore, che nella 
fuddetta immagine fuppc;>nevafi aggravatiffimo dal ma· 
le, venivano i Medici, e vifitandogli il polfoenunciava· 
no l' in.fermita infanabile, e difperata la.falute del Prín
cipe. Queíle vifite facevanfi per fett~ giorn~ continui., 
ne quali dichiarando effi.fempre peggiorato il male, aw 
v.ifavano finalmente eífer ·móttó l' Imperadore. Ali' ora 

i piu 

. ) 



Tavola Decifl'Jaquinta 
i piu riguardevogli f oggétti dell' Ordine cosl Equefire ~\ 
come Senatorio alzavanfi fopra gli omeri il funebre Let .. 
to, e per la ftrada , che chiama vafi fagra , il porra van~ 
nel Foro, dove folevano depor le Cariche i Magifl:rati. 
Qyivi fiava eretto un vaghiffimo Palco di legno, ma d~ 
pinto a colorí di marmo, e fopra vi ~oggiava un Letto 
fomigliantiffimo a quello , in cui la figura del Principe 
era venuta, e in· eíf~ appunto depofitavafi , vefiita pero 
in abito trionfale, e con appreff o un nobile giovanetto 
in atto di difenderla da'Ile mofche con un ventaglio di 
piume di Pavone inteffiuto . Trova vafi prefente allo 
fpettacolo il Príncipe Succeffore, ·e i Senatori calle loro 
~logli' le quali fedevano fotto a i portici , a ditferenza 
del -Senato, che vedevaft federe all' aperto intorno al Let· 
to. In tal tempoudivanfi da duepartidelForodueCho
ri, l' uno d' Vomini, el' altro di Don ne tutte nobiliffime, 
che in tuono maeíl:ofo infierne, e lamentevole cancava
no Inni di trionfo al Monarca defonto . Al terminarfi 
di quefie Canzoni principiavafi la Proceffione pompofa 
indirizzata fuora della Citté al Campo Martio, dove 
l' Imperadore con il Rogo doveva etfer deificato . Pre· 
cede vano f oíl:enute Je fiacue de piu celebri antichi Ro. 
mani, pofcia quelle delJe:Provincie, e Nazioni foggette 
all' Imperio , Seguitavano diverfi Ordini di Littori , di 
Scribi, di Cittadini, ed' altri ~ e dietro ad effi le infegne 
di molci Vomini illuíl:~i, o negli ftudi, o neJI' arti: Vede
vanfi dopo molte fchiete diCavalli,edi Fantiarmatiac• 
compagnati da tutti que'doi:ii~preziofi, che da parenti, 
ed' amici del Principe eranfi ·otrerti ad ardere unitamen
te colla fua figura. Compariva pofcia un belliffimo Al· 
tare interfiato tutto d' avorio, ed' oro, e refo luminofo 
con perle , ed' ale re gemme preziofe: A ppena erafi f pie- · 
cata la pompa fuddetta, ene il Monarca fubintrato all, 
In1perio recicava inlode del defonto il difcorfo funebre, · · 
interrotto di quando in quando da gemiti , e da pianti 
de Senatori, che. piu alti poi rifuonavano all' ora, che i 
Pontefici levavano il Letto mentovato, eil confegnava
no ad' alcuni Cavalieri, affine il portaífero al Campo de· 
fiinato al f olenníffimo Rogo; ~n quel punto partiva il Se
na to precedendo ;e accompagnando fempre con lamenti, 
e fofpiri la "fi:atua, ch' era r oggetto dell' univerfale com. 
pian to, e dopo tutti conchiudeva lo ftrepit~f o, e lungo 

cor. 
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cortcggio il llcgnante medefimo. Pervenuta ch, ella era 
quella gran moltitudine nel Campo Marcio deponeva6 
O Letto colla figura accennata f opra Ja Pira, che era una 
mole gia preparara a piu piani eretti runo fopra dell' al· 
tro, come.aneo nella Medaglia fi fcorge, e in quella gitta• 
·vanfi, e frutta, ed' erbe, e liquori odorofi, e aromad, e 
fuffimcnti d' ogni f arte; Collocato poi, cosl il Principe, 
come gli altri tre ne' loro poíH, corre vano con vari fcherzi 
a Ca vallo di verfi Perf onaggi intorno al Rogo , mentre 
altri pure a' piedi efercita vanfi in feíl:evoli giri; ne quali 
vedevanfi al tres\ muoverfi alcuni Cocchi guidati da con .. 
dottieri veíliti di porJ?ora, e tutti a gara fiudiavanfi di 
-ccrefcere gloria allafolennita celebrara. Permeffe tut• 
te le gia dette pompe, fcendeva dal luogo eminente, ove . 
trovavafi il Principe irnperante, e con una face accefa 
da va finalmente il fuoco alla Pira; in tutte le parti ve. 
ni va dopo eccirata la fiamma, cosl da Confoli come da 
gli altri Magifirati ; onde il Rogo con ogni f peditezza 

. divampa , mene re gli occhi degli f pettatori numerofiffi· 
mi fiífavanfi attenti nella fommita di quella machina, 
d' onde al prin10 alzarfi dell' incendio Jafciavafi il volo 

·.-ad' un' Aquila, ch' era creduta portare in Cielo a federe 
tra' N umi lo f pirito ·del Monarca diviniz.ato, e che in 

· auvenire appellavafi fempre DIVUS; 
Qgeílo in fatti e il van to , benche folle, cQn cui viene ce· 

lebrato n~lla prefente Medaglia M. A urelio da Roma; 
dovc. pero non termino i f uoi giorni , eíf endo egli man· · 
cato di vita nella Pannonia, in tempo, ch' era per com· 
pire la raccolta di quegli allori, che gia ·da ere anni mic· 
te va a danno de Germani con feliciffima guerra; a ri
guardo della qua le, e infieme dell' altre fue militari con. 
dotte veggonfi piantati i Trofei su la f ua Pira) con1e a~ 
punto la Medaglia dimofira. 

·Tomo 1. Ce TAVO· 
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•••~~~ E virtu , che ornaróno l ma,raviglia la 
bell' anima di ·M •. Aurelio non ebber luG! 
go nello f pi rito dr Fauftina fua Confor• 
te' la quale addómeíl:icatafi a i vizi fcre• 
dito quella gloria' che a Íl o vantaggio 
farebbeft im~na a, per eífer ella Mo-

l!:::.!11-- glie <f UQ fy.iónarca confiderato come 
oggetto della comune venerazionc: Ve· 

defi il di ·Jei fembiante nel Diritto della , Medaglia , ton 
l~infcrizione: FAUSTINA AUGUSTA PII AUGUS. 

, TI FILIA: e nel Rovefcio,comparifce una Cornacchia 
colla .dichiarazione: CONCORDIA. 

llvivere .diFauíl:inaeracos} fcoftumato, chepareanon d~ 
vetfc .mantenerfi tra lei, ed~Aurelio un'amorevol Con
c~rdia; anzi p~u volte fu efortat!> l' Imperadore a non.~of.·, 
frire la macch1a della Cefarea riputaz1one, e configl1atQ ,, 
a dar ripudio alla Moglie, .ma egli; sl per J' affetto ~nten· 
fo, con ~ui le aveva fatto dono del cuore,come pernon 
perder ,Ja dote, ch' ella aveva feco portata' rifpondeva' 
alle altrui. inftanze zelanti ;--dicendo: J'i _,,-tm dimittim*r ·1111. C4Pitol. 
reddamus, (.Y dotem; e la dote .non cramen, che l'Impe~· , , · 

Tómo l. Ce :z. rio; 



20~ Ta'Vola DecifnaJefla 



) 

) 

F oufli1111. 20; 
I I. 

l
. L volto ~u q~eRa celcbr~ Impcradri~e era, tome dit · 

ft, dotato a¡ vaghcz.za cosl fingolare, che Rafaello . 
d'Urbino ammirando negl' impronti correnti il di lui . 
pregio, giudioo prefigerlo QCr idea al propio fiimatiffi· LoJ. Dol'e'" 

mo pennello all' ora, che egli formo Ja f ua belliffima V e' J(Mril. ' 

nere. Alla belta adunque di Fauíl:ina allude la prefentc 
Mcdaglia ~ che nella infcrizione del Diritto e coniata: 
FAUSTIN~ AUGUSTJE PII AUGUSTI FILI~, 
e formando la teíla con ornamento diverfodalla prima. 
nell' altra parte ef pone una figura, che neHa .defl:ra tiene 

· un Pomo, e col braccio finiílro foílenta un fanciulló t 
leggendofi intorno: VENERI GENETRICI. · 

. Una delle ragioni,con cui i Romani ap~oggiavano glia~ 
plaufi tributati da loro allc Principeír~ regnanti era la 
Fecondi~a. Ora quefia alcresl rell~ celebrata nel propof. 
to Rovefcio, colla figura fanciullcfca in braccio a Fau{ti. 
na; ma perche volevafi encomiare la bellezza di Fauíl:i. 

· na, fi ef prime il di lei parto f oc to no me di Venere Ge. 
nitrice, e non gia di Venere prefa in qualunque confide· 

. .. . . . 

razione, ma determinatamente nel fuppoíl:o d, eífer eJla 
tra tutte Je belle Oee la belliffima; il che viene lignifica· . 
to dal P-omo, che tiene nella defi:ra mano, eche a Vcne- , 
re fu _aggiudicato da Paride, quando sb'l monte Ida .,o . 
come altri credono su l' Antandro, electo Giudice dellaltr.h.lib.11; 
f peciofica de lle tre Dec Giunone , Pallade, e V en ere, a 
queAa die il Pomo, che dovca appunto donarfi per im· 
pulfo della Difcordia, e per decreto del Fato alla pib 

·· vaga . . · 
Olcre 11 pregio· riportato dal Pomo nell,.eífere offerto a Ve· 

nere, ha egli an~ora altro vanto nellé umane affez.ioni, 
mentre viene conofciuto come frutto lufinghevole per 
ali amanti. C.Osl Artemidoro lo conftdera; mentr~ af. UJ.f.e•p.7s. 
Terma, c;he ufavano i Cortiggiani gictarperfegnodi gio-· · _ 
ja qualchc Pomo alla perf ona, ch' effi volevano addefca-
re al propio a more; e mofiro Virgilio di alludere a tal 
coftume > quando induífe Da meta a dire della fua Ga· 
latc;i.: 

Malo me Gf!laltll pttit laf(iva p111011, . 
El f11gi1 11tJ f 1Jlite.1, ti .[1 t11pil """ ,,,~Jni. 

Venere 



P•ufa11. i• 
'.Aui'is. 

s: lto. Strr11. 
p.i11 N"tRl. A· 
pofl. Petri, Út 
P"uli. 

Ciewo lib. de 
'"''"r" Deorü. 

Sveto11. ;,, 
C,efare. 

.Appianus lib. 
2"· bdl. ,;1Jil. 

Ez.eeb. Spa11. 
b~mius de prffl· 
nmn.diff trtal..J. 

~06 Tavola . D~ci1J1afefla 
Venere col propio fuonomelimanifefl:aNume de11a bellez· 

za, perocche chiamafi Venus : 01,afi ven.u/la, efl emm ve
nu{tati.r Dea. Qyella adorata priél: dagli Egiziani pafso ·· 

. ad' eífere incenfata fopra gli Altari de Greci, inoi entro 
a ricevere fagrifici nella Citta eterna, la q uale: C um pt· . 
ne omnibas áominaretur gentibus omnium gentium {erviehae erro. .... 
rib11s; (y magnam fibi. vitkhatur al[umpjil[e religionern, t¡aianu/.. 
lam re{puehat falfieatem •. In quattro fpecie fu diílinta an· · 
ticamente Venere : la prima f upponevafi eífer nata dal 
Cielo, e dal giorno: la feconda dalla fpuma del mare: 
la.tena da Giove, e da Dione: la flUarta, che appella-· 
laváfi Siria, da Aíl:art:e, e da Adonide; Ma per parlare 
di Y enere Genitrice auverto , che da' Roma ni ·con fin
golarita. di culto fu venerata. E che fia vero Cefare le 
dedico Tempio particolare a vend~liene fatto voto a
vanti Ja guerra Farfalica, e lo confegro affieme un TO' 
race tempeíl:ato tucto di gemme ; e M. V arrone efalta 
molto Archefilao per il merito acquifl:aroft nel formare 
la di lei fl:atua, che venne pofcia' nel medefimo TempiQ 
coll9cata. . · 

i . 

Angiando folamente 1' ornamento de f uoi capegli 
Faufi:ina rapprefentaft nella prima fronte della 
Medaglia fimile a 'altra; nella parte ~PP<;>íla f pie-· 
_ca una figura, che colla defira fporge il F1ore de~-

la fperanza cioe il Giglio, e colla fin.ifiré! -tiene una Co- . 
nocchia , da cui vedefi. pendente l:Jll fioccó di lana, coa 
in torno l' appellazione : VENUS. 

Era Faufiina confiderata non meno dal f uo Ccfareo Con
iorte, che da Roma tutta, come cara f peranza delJa fe
licita per l' Imperio; con tal rffleíf o le fi mette neUa ma· 
no il Giglio creduto opportuniffimo per la fignificazio
ne del detto penfiero. E ancore he ogni Fiore poíf a aff u· 
merfi per fimholo d' af pettazione del ben e, argomentan-. 
dofi dalla copi~ di effi l' ubertof o provento della frutta~ 
cio non .ofl:ante· queíla efpreffione fi fa própia partico.t 
Jarmente del Giglio: Cosl mofl:rano moltiffime memoric . 
antiche, e cosl pruovano diverfe Medaglie, nelle quali 
·comparifce Ja figura c~I GigHo in mavo, an.irnato mani
fefiamente dalla_ parola: SPES: e perche gia di quefio fi 

e di· 

11} 



Fauftina. 
e difcorfo akrove ~mi auvanzo a notare' il fenfo f petta~ . 
te a11ofiromentofoílenuto dalla manofiniftradellamen· 
tova ta figura. · · .. _ . 

LaConocchia conforme alladottrina degli antichi non fo-
Jo ci f~ venire in cognizione del Fato, e della vitadegli 
: Vomini all' ora, che íl:a al fianco d' una delle tre Parche, 
-ma fu pari menti fcelra per fimboleggiare i prefaggi d' un 
fortunato, e prof pero matrimonio . Fu cagione ai que
~º fanrafiico ritrovamento Tanaquille celebre Moglie 
del R Tarquiriio Prifco, le di .cui forti nuzziali , perche 
aggiraronfi fempre felici credettero i Romani, che le di 
Joro liete vicende foffero indica te dalla Canocchia vefl:i. 
ta di lana, che gia adoperata dalla medefima donna·, e 
pofcia ripofia nel Tempio di ·.l.Vl. Aneo, quivi lungamen-

. te ft confervo fenza verun detrimento. Percio elli pro
penfi fempre a far religione di qualunquc vanita, ílabi
Jirono, che in auvenire per prognoftico di future felíci
.ta le fpofe novelle fi vedeífer~ acc~'!'pagnate da chi die· 
tro Joro portaífe la Canotch1a, ed t1 fufo; quefto coper· 

-.to di filo, e quella con fopra Ja fua lana ben preparara. 
:Le fortune in tanto, che agli altrui Imenei fi prefagiva· 
.no, volevanfi pubblicare attua]mente godute da Roma 
mediante i prof perevoli auf picj di qucfia Principeffa, gia 
con M.Aurelio ammogliata. Frequentcmente poi,- co
me qul pure ·, .raífomigliafi ~Venere, acciocch~ venga 
con replicate rimofl:ranze autenticata la ftima ~ ch' ogni 
fguardo face2: di f ua belle7.za. · · 

-. 
. ... 1 v. 

R 
Nche nella prefente Medagliacomparifcc FAUS. 
TINA· AUGUSTA, con differente, e bizzarra 
conciarura·di chiomaefponendo nelRovefciola 
Dea Cibele corona ta di Torri, e fede~te·, che tie

·ne colla finiftra il Tímpano , e le fianno a' fianchi. duc 
Leoni,leggendofinellainfcrizione MATRI MAGN~ 

In Cibe1e a·ppellata nel · voc.abo)ario gentilcfco MATER 
MAGNA, puo credcrfi fin1boleggiata Fauftina medeft· 
ma a riguardo della di lei fecondit~ ·, colla quale pib vol· 
te fatta madre, die motivo di gran giubilo a Roma, ed1 

~eccito fperanza di belle fortune a ·rutto l' Imperio . . 
La Dea di c~i parliamo, fh fümata dagli antichi e1fer ella 

non 

.,, . 
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sw'()iusinio; non altro, che la Terra. La Corona Turrita, che pCJg. 

A.ntid. gia su la f ua Tefta dinota le molte Citta da cui eífa v ien 
· . . popolata: II Timpano, che le fi vede alla mano lignifica 

2 
~A~uf!~¡¡,· ·· la di Jei circonferenza; rapprefentafi in arto di federe per 

iJ,;: 11JI • dimoílrarli immobile ;'e i Leoni, che le affiíl:ono danno a 
conofcere non eífervi parte .alcuna della Terra, benche · 

Ovill-4.F 66or. barbara, e in coita, che non renda fi piacevo le, e fruttifc .. 
ra quando' venga coll' · indullria dell' arte addomeíl:icata. 
Altre volte Cibele f¡.guravafi fopra un Cocchio tirato 
pur da .Leoni , .e C urr" 'Vtbi dicebatur ,- quia ipf a credebatur 

r P""''' ;,,p ""· 
tbto m,1bfro, 
ó Jfidor11s lib. 
& 

T trra ,qutt ptndet in aere. Le fi pone va altresl in mano una 
Chia ve: quia Hyeme Terra quaji occludit [uh [era fua1 ope.1 ~ 
quas larga manu Vere recludie, ac proftmt/,e. Credefi, che quef. 
ta Dea foífe da1l' Afia trafporta.ta a Roma nel Confo· 
lato di P. Licinio., e di P. Cornelio Scipione, ch' ebbe po· 
fcia il cognome d' Afrk:ano; e perche ti giudico conve· 
niente, che tal Dea nel f uo primo arrivo foífe accolta, 
e ricevuta da un Perfonaggio, che fopra tuteo col meri· 
to delle virtu auvantaggiato apparifie, venne deíl:inaco · 
al nobile ufficio un' alero P. Cornelio Scipione figlio di 
Cn., ch' era gia morto nella Spagna: percio queíli: Cum 
omnihus matro~is Oftiam irt julfus ohviart, Dete, affine di pren· 
de ria con ogni rif pecto dalle mani de Sacerdoti, e trasf e· 
rirla in terra per confegnarla allc medefime Matrone. 
che dovevano!portarla in Roma. lntefo, ch' egli ebbc l' or
dine ufcl prontamente per fantificare il f uo otfeq uio nell' 

Vvius lib. 9~ cfeguirlo, e; Pojlquam 'N.aflisaJ oftium amnis Tyberini autf-
DttlMI. 3. jit, ficut erat j111f u1, in f alum Nave tvetl111 a S arerdotih111 'ª"' 

accepit, ext11litq; in Terram; Matron11 .primores C ivitat i1, intñ
quas unius e /audite Quintite infigne e.ft nomen ' acrepere, tui J¡,. 
hia' ut tradi111r anteaJama tlariorem ad po/lrroJ íam religiofo . 
miniflerio puáicitiatn fttit; tte per manus furcedentts, dtinde ali" 
aliiJ' omni ejfufa e i'Vitate obviam, tburi~ulú ante janua.1 pofais, 
t¡ua prrferebatur, atq; acttnfo thar~ prtc antibl4s, ul volens propi. 
tiaq; Urhtm ~omam iniret, in 11tkm Vi8orite, qu11 eft in Pála· 
tio per1ulert pridie Idus Aprilis, ifq; dies feftus fuit. Diodoro 

. Siculo pubblica i) motivo , per cui fulle prime ·fu confe. 
grato a Cibele il Tímpano di f opra accennato . Dice, 
che a vendo ella , difl:inta ali' ora col nome di Regina, 
partorito il Sol e, e la Luna , quegli venne f offogato nell' 
Eridano, e quefia per rammarico dell' eíl:into fratello 
precipitoffi da un tefro. Gira va fra tanto la Madre fcon· 

· · fola. 



F auflina. 
íolatiffima fopra le rivedel fiume in cerca del F lgli uolo~ 
quando forprefa dal fonno_addormentoffi, e io quel pun· 
to le fi die a vedere il Sole afficurandola , ch~ ·cosl egli, 
come la fua Sorella erano gia íl:at.i-divinizat i come. lum~ · 
celefii. Dopo la folle viftone rifuegliatafi Cibele ufd di 
mente, edive_nu~a farnetica dieffi co' i c.rini fparft Á feor: 
rere le Citta , sbattendo furiofamente Cembali; e Tim· 
pani; e pro(egul con tali deliri fin tanto, che nell' irnpro
vifo fragore di nembi, e fulmini ella dif par ve . Qpindi 
la fCiocca gentil ita la f uppofe deificata , ed' indi in ·poi 
per incontrare il di lei gradimento le celebra va i fagrifi. 
ci allo íl:repito inco'ndico di Timpani, e Cembah . So le· 
vano di poi i Romani folennizar ogn' anno la fua fefla, _ . -. 
e nel gio"rno feíto precedente le Calende d'. \prile lavare .Ammi•11W ·· 
con pompa di cerimonie dentro al fiume A lmone ~ che lib. 23. 
sbocca neJ;Tevere ·non meno il Carro, che il ftmolacro 
di Cibele, e cal coíl:.umanza ci viene rammemorata ne' fe. 
guenti verfi: · 

11/ic purpurea canus tum vefle S acerdos 
A/monis Domin11m, facraque lavit aqui.r. 

. ,. 
· , 'Valer. Flae. -

tus 8 . .A.rgon. 

In .que1 tempo : paffim omnihus ludendi licentia perm1'fl (J' fic ut R d' 1 •. 

perJ Ont1 r induant , quamcuiq; lihitum : ne puo q u! f piega di á in c~:m~do:s 
fofficenza l'infamia ·delle canzoni' che rifuoríavano per. 
tale fo]ennita avanti il Carro della Dea ;haHa auverrire 
cib, che na.rra S. Agofiino dicendo: Ante iellica1n die [o· ~ib.2~t1, e;. 
lemni lavatzonis ejus ialia per puhlicum u~-ntitabantur 11 nequif. 'Ull.Dti. 

fimis fcen1cis, qualia non áico matrem Deorum, cos} ancora chia-
ma vafi Cibel0-, fed matrem qualemcum¡; Senatorum, velquo• 
.rumlibel #Jl,peftorum viror'um ' immo vrro qualia nec matrem ip[ 0-

rum fteni/.orum deceret audire . Piera veramente propia di 
quelle genti, che adorando a Ha cieca, non potevano, che 
vaneggiare, praticando i vizi nell' ~tto ifteífo d' efercitar 
le. vircu della lor pretefa Religione; e la do ve dal Tert?p!o 
dt queíla fognata Oea te nevan lontani coloro' · a CUl pU· 
tiva i] nato per aglio inghiottito, non vergognavanfi po· 
f<Sia d' ifporcare le loro bocee con pucriµe voci ,"e con J.n• 
ni piu opportuni ad' infectare la Terra, che a f pirare frá;." 
granza di lodi al Cielo. 

Dd Intrcc .. 
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I
Ntreccia nuovi ca.priccinclla condatura de fuoi crin 
FAUSTINA AUGUSTA,epubblica inquefioRo· 
vcfcio il Tipo deJláSalute, che (~dente dimofirafi fi:a • . 

. bile, e ficura, e porge la tazza al ferpente, ·che attor• 
tigliato ad, un> Ara aliafi colla parte fuperiore come in 

. atto di prender cibo dalla tazza medefima. 
Avendo difcorfopiuaddietro intornoallaSalute rapprefen· 

tata in figura poco diverfadalla prefente, nonaccade ri· 
petere il detto, e pero aggiungo folamente; che fin ne 
tempi antichi della Repubblica alzoffi in Roma Tempio 
allaSaluce,coméDea, laqualeiRomani: Sanae, i:J'R..t· 
Jigiose 'º'lf"""'. L "Autore del Sacro Edificio fu C. lunio 
Bubulco Cenfore ncgli anni della Citta 446., e il fece in 
profcioglimento di voto concepito dal medefimo nella 
contingcnza della gqerra Samnitica. Era intanto cofa 
notabile il rito, che oífervavafi nelle preci dirette alla 
Salute, poiche pria d' implorarla a favore del pubblico 

Dio•· li'l1. 37· 

cerca vano ·con augurio particolare, fe pur potevano fup
plicarla, & ottenerla: t¡ua/í nefas 1(fet eam prius, 9uam 'º"· 
tedatur petere • Deftinavafi poi a· tal fine un giorno partí. 
colare dell, anno' nel quale, ne foffe per moverfi efercito 
alcuno,nefidoveífe venirall'armi incampocon qualche 
nimico,efe accadeva,che tumulcuaífero fcdizioni intef. 
tine, e fi occupaffero in guerre Civili, all'ora ftimavaía 
·inconveniente porger preghicre alla Salute, parendo Jo
ro fentimenco abfurdiffimQ: Cum ipfi Je [1 mu1llO in fetlitio-
nihus.11/lro malis infandis affliga•t; 11t fiv; vi,cantur, fi11# 11Jli 
vin'ª"' ;,, mi{ niis fint, itt) Jalu1t111 a Dt• 'Ut/11 ft11:i111r1. 

V l. 

S 
lmile, al paífato e 1, Impronto del Diritto nella Mc
daglia , ch' efpon~ nell' altra parte I_~ figura dell' · 
Ilarita gia f pie~ata nelle ~cmorie di M.Aurclio. 

Anc<)r· 

( 



Fauflina. ~II 

V 1 I. 

A 
Ncorchc i rci portameoti di Faufl:ina rcclamaífe. 
·ro contro la gloria della di lei deificazione, cio 
non oílante il Cefareo Conforte , quafi non di

. fcernendo le macchie, che impreffe gli aveva 
nell' onore l' impudica Pri~ci.peíf a appena l' intefe morta, · / . 
che : 'Petiit a S enatu, ut onores, 11demq; F auflin<1 decerntret; .1:i c¡pitol. 
e poiche vide, le fue inchiefte approvate : Divam F aufli. ·~ "'~ · 
namiJSenatu appellatam gratulatus efl. Qgindi ella in quef. 
ta Medagli~ appellaft DIV-A FAUS'rINA, ed'efpone 
nel Rovefcio una figura, che tiene colla deíl:ra un Po-
mo, e colla finitl:ra una Verga fimbolo di Regno fegnan· ·· ~ 
dofi nel contorno AUGUSTA, e pubblicando autenti· 
cata la f ua folle divinita con. il decreto del Sena to ef. 
preífo nelle lettere S. C. SEN A TUS CONSULTO. 11 
Pomo collocatole in mano mi fa credere, che f atto la 
fembianza di Venere fi manifefii regnante nel confeffo ., 
de Numi ; i quali fe fi conténtavano d, eífere infamad 
con le azioni obrobriofe attribuite Joro dalJe favole de 
gentili, non dovevano ne men vergognarfi di ammette-
re Faufiina, mentr' eífa quanti piu vizi fe,co porta va, 
provavaft immagine tanto piu conforme alla loro foz· 
zülima idea. 

' . . 

Tomo 1. TAVO· 
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TA VOLA DE CIMA 

SET TIMA .. 

L ... V E R ºA 
MEDA G L I A. 

l. 

••111111.-¡¡¡;. Eritava la bonta di M.Aurelio nell'I~ 
perio un Collega mig1iore di L. Vero, il 
di cui vivere fcorrettiffimo vedevaft fcrc· 
ditato con troppo rimprovcro dalla ·rct .. 
titudine dell' AuguHo compagno. Fu c .. 
gli chiamato al Trono come Figlio di 

. L. Elio addottato gia da; Adriano, ma a Jul Capitof. 
--...-;::;=--i , lui prtmorto' ed' indi ' in poi appelloffi ;,, r;,.o.. . 

Vero, dove pria oominavafi Commodo. Coíl:iruiro ad
unque Imperante al pari d' Aurelio prefe il titolo fubli. 
me di Auguíl:o, e pero nella Medagli~ fi moftra colla 
Tefia laureara, e.dicefi :· LUCIUS VERUS AUGUS. 
TUS. Nella faccia oppofra fiÁ impretfa la figura d'una 
Vittoria alata con la ~aurea· nella defira, e una Palma 
nelJa finiilra, e intorné> : ·· T,RIBUNITIA POTESTA·. 
TE Vil CONSUL III. 

11 motivo della Vittoria a fuo onore coniata puo dedurfi 
dalla guerra, che per dif pofizione di Aurelio egli moífc 
a i Parthi, e che terminoffi con feliciffimi eventi • Vero 
e, che Ja f pada di quefto Principe non fparfc lampo al· 
cun di terrore a' fuoi nimici ; perocche egli attefe pia 
tofio a f olazzarfi in Laedicea, in Dafne, & 1n Anti~ 
1 chia, 

. . 
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Tavola Decima{ettima 
chia , ma le Vittorie finalmente , dopo guattr' anni di 
campagne, furon compite dal ~alore_ de' fuoi Capitani; 
atteftando Capitalino, che L. Vero : Poftquam venit An· 
1io&biam .fe luxuri'8 dedie, duces autem (onfecerunt Partbicum bel· 
lum . Decreto M. Aurelio d' indurlo a partire, c;d' intra
prendere quefta guerra: Ne ve/ in Urbe ante oculos omnium 
peccaree' ~el ut parfimoniam peregrinatione addi(certt' ve/ ut ,;. 
more bellico emendatior ~ediret,. ve/ ut fe lmperatortm eife cogno
f,eret. E in realta la virtu del buon Principe troppo ri
fentivafi nel mirare i diífoluti coíl:umi del fuo Collega, 
che parea aveffe prefiífo per efemplare alla fua condot· 
ta il vivere di Caligola, di Nerone, di Vitellio: ln tan. 
1um ut vagaretur notle per tabernas' ac lupanaria obteao capiet 
tucullione v11/gari viatorio; t1 'ommi[ceretur 'um triconibus, an. 
zi quaft vago di aprire Teatro fingolare alle fue crapu· 
Je: T abernam Jomi -inflituit, ad quam poft convivium Marci Ji • 
.'Vtrtebat , minijlrantibus fibi omni gtneJ't turpium per{onarum. 
Pe·r rimoverlo, come diffi, da vizi tanto efofi a tutta Ro· 
ma, Aurelio il perf uafe a9' atf umere a fuo carico la guer
ra Parthica, che terminara pofcia prof pera mente fu ca. 
gione del trionfo, che L. Vero ·affieme con M. Aurelio 
celebro,.e die ~rgomcnto per l,a Vittoria nella propofta , 
Medagl~a rapprefentata. 

·coMMO. 
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I 
L pib fen6bile aff"anno , che travagliaíf e 19 anima di ... · 
M. Aurelio ali' ora, ch' egltfia va per pagare il tribu
to dell'umana caducica alla morte, fu il confiderarc 

. la rea natura di Commodo fuo Figliuolo, che lafcia- -: 
va per anche. giovanetto Succ~íf orc ali' Imperio. Gli pe-
~etro talmente U cQore un tal rifleífo, che : Fertur illu1n . . 
.,,; ool'flift,_ t#m Fili11n1 tP.ltm: vi4eret futtP'um, fJUalis extitit jl.Ct1pllof.-

IN!fl tj11~ ''"'!tm. ~ria di fpir~r~ racc;omandogli con ogp¡ .. : 
caldezza di terounare glQriofamente la gQí:rra Germa, · --· 
nica aífai bene auvanzata con vantaggio di Roma ; m• 
cgli divcnuto Padrone; ofi fpedl preHarnente con cim~n· 
to favorevole da fuoi nimici, come fcrive EutrQpio : 
pu re, COtn' C piu probabiJe, compro da a Jcuni di loro COI\ 
mole• danari una pace . vergognofa, per quello ci riferi-
fce Erodiano ; indi lafciandoli .in baila de fuoi c"pricci · 
giovanili, decret.o contro il parere de'piu faggf di porta.r. Ubi "'e,,,,. 
6 aJla fua Reggaa, per é\pqre fcena faíl:ofa alla propi~ moáq. 
fu crbia ,e goder le tranquille delizie del fuo Trono, lut\· 
gi dagl' incommodi del Campo guerriero. V 1deli in tan· 
to coniato quefio Principe in eta ancor fref~a nel Dirit· 
to della Medaglia, dove d•cefi: ~UCIUS AURELIUS 
COMMODUS AUGUSIUS . Nel RQvcfcio .-apprC4-
fentafi Marte Gradi vo COll una Saett~ nella defira, e un 
Trofeo fopra la fpalla finifira, e intorno leggeíli: TRI
BUNITIA POTESTATE llll. IMPER.ATOR 111. 
CONSUL 11. PATER. PATRltE. 

l Qyadi, e gli Hermaduri vinti dall' efercitQ Romano die. 
ron motivo di fegnare il fuddecto Marce Gradivo , di· 
chiarandolo infierne vincitore co11 lc f poglie fo(l.enu" 
dal f uo TrQfeo~ . . 

1 I l. 

l 
N conformita dell' akra Me~aglia chiamaíi qul Co"'9 
modQ: LUCIUS AURELJUS COMMODUS AU· 
GUSTUS, ed'efpone nella parte oppofia una Vi~· 
toria fedente , che tiepe nellfl. (lniílr~ un41 l!ahni , f 

. - nella 
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nella defira una Laurea,intitolandofi: TRIBONITIA 
POTEST ATE V. IMPER.A TOR III. CONSUL 11. 
PATER PATRIA!:. Mentre fiede la Vittoria., ch' e la 
Germanka , dimofi.ra la f ua fermezza ten za timare al· 
cuno d' eft'ere da' nimici debellati perturbara. 

1 v. 

n Iyerf~ e 1'.in~crizione del prefente impronto, itf 
cui ti Pnnc1pe appellafi : MARCOS COM
MODUS ANTONINOS AUGUSTOS, enel· 

. . la faccia contraria compadfce Ja figura della 
Pubblica Securita, la qua le colla finiíl:ra foíl:enta il capo, . 
e colla deíl:ra tiene un piccolo trofeo fopra una verga, 
leggendofi nel contorno : SECURIT AS PUBLICA 
TRIBUNITIA POTEST ATE VI. IMPERA TOR 
IIII., edi fotto CONSUL 111. PATER PATRILE. 

Le Vittorie conquifl:ate, e i trofei arricchiti colle fpogl.ie 
de nimici foggiogati ca_gionano quella tranquillita, ch' 
el' anima della pace, e fondano 1mperturba&ile ficurez. 
za nel pubblico. Niente meno ·efprime la Madaglia,al. 
ludendo a i vantaggi riportati f opra i barbari nella Ger· 
mania da Paterno Legatomilirare di Aurelio,edi Com· 
modo , onde queíl:i denominoffi ltvIPERA TOR IIII. 
e gli fi die ti van to della Sicurezza Pubblica fiabilita . 

. Cón tutte le ragioni pero dell' arh1i fue vittoríofe non eb
be egli nel decorf o del f uo Imperio il merito di decanta

. re la Sicurezza; poiche , o fi confide.ri qu~íl:a rif pettiva· 
. mente nel Príncipe verfo iSudditi, o· ne Sudditi verfo i1 

Principe; tute' altro incontrafi, che il ripof o dell' anil1.)o 
dalla iíl:eífa Sicurezza fomentaro. E in vero non veggo 
cQme l' odiato Monarca poteífe viver ficuro , mentre: 
'Parat~ {unt ti f 11penumero infidi~ a multis , nodrendo defide· 

_ ri della fua mortequemedefimi,che vantavano attinen. 
za col di lui fangue . Certo e , che Lucill~ ú1a Sorclla 
bramollo eílinto, e pero induffe Claudio Pompejano fuo 
Conforte a levarlo, e dal Trono~ e dal Mondo; ed' egli ar
ditamente ten to la f eral e ímpref a ali, ora , ch, entrando 

. ~ommodo per certo tranfito anguilo-ndl' Anfiteatro 

. prefe·ntoglifi_ coJ ferro __ alla ~ano; ma ne} V·ibrare ji 
_ colpo fclamando: E;cce bunc tihi mittit S enatu.r, fu pre· 

fiamente trattenut~·i -e fallito i~ difegno v·enne pofcia-_ 
con 



Comf11odo. 
con la fua Moglie , ed' altri moltiffimi uccifo . Con 
infortunio nulla men finiíl:ro termino l' audacia M a· 
terno foldato facinorof o , il qua le prevalendofi dell• 
opportunita , che gli da va Ja folenniffima fefia cele
brata in onore di Cibele, afco{e fotco a mafcherato 
fembiante i fuoi torbidi penfieri , e tramifchiatofi al: 
le guardie del Principe cerco di traffiggerJo, ma fcoper. 
ti a Commodo dagli altri congiurati i di lui gagliardi, e 
feroci difegni, cadde vittima di quella morte , che a ve-
va egli machi nata al f uo Signo re. Ne fo lamente Soggetti r_, .r. ... 

. 1 . b 1 fi d. íl: 1 º"º"'""- ,,. ~arttco ari percur avano a 1curezza 1 que o mpera· eº"""º"· 
oore' ma tal volta unironfi fino a mi lle , e cihquecento 
foldati fpiccatifi dalla Bretagna , e tumultuando il cof. 
trinfero a fecondare i loro fieri arbitrj; cosl ferono' q uan-
do volendo effi morco Perenne fa voriciffi1no di Comino· 
do, convenne al Principe arrenderú, no 1 arrifchiandofi 
mil/e quingentos milites (OntemYJere, curn ipje multo piures Prttto· XipT:til.inl!pit. 
rianos baberee' e concederlo a gli fcempi delle lor furie' . 
onde: Lacerandu.r militibus efi d~dufl·u1, f enza poterft frena-' ;~~~~":"' 
re le fediziofe milizie Pretoriane, che dopo la llrage del · 
Ca pica no f uddetto: Nullurn {celerir g1nus ommi~tere ~ iYJjuria Dion. ;,, 
omnts a{ficere, vexareq; contumeliis c01p1rune. Le confufioni ComTfl. 

poi, che agito in Roma Cleandro f ubintrato nel pollo á.llª 
accennato Perenne, fono incredibili. Vendevanfi sfaccia· 
tamente tutte le cariche., e maffime la dignica Senatoria, 
per laquale praticavanfi eíl:orfioni cosl intollerabili, che 
Giulio Solone dopo eífer íl:aco fpogliato di tutti i fuoi 
beni, e con cio promoffo al grado de' Senatori non man· 
co chi di lui diífe : In Senatum ef[e reltgatum; e tanto au- Xiph'I . 
vanzoffi il difotdine, che in un fol anno conraronfi fino co,,,m~d. '" 
a vinticinque Confoli defignati; molciplicandofi gli efal· · 
tamenti de Perf onaggi , per fatolarc I' ingordiggia d' ac. 
~um u la re tef ori: ~od neq; ante id tempu1, neq; poft unquam Xi1bil.itl l!pit. 
faaum eft. Tuttavia la forcuna di qutl Miniíl:rofiíl:anco 
di proceggerlo, e venendo accribuiti alla di lui fregolata L "D 

1 
. 

condotca gli f concerti, che accadevano in Roma; occor· vit~ ;;0,:,:.: ' " 

fe, che penuriando quefia di grano follevoffi con pieno cu· 
multo il Popolo, e porcatofi flrepitofamente al Princi-
pe, chiefe l'eíl:reme vendette controCleandro. Alla pre· 
murofa temerita de voti comuni non fcppeopporfi Com-
modo, ancorche fcorgeífe violato il rifperto dovutogli 1 

anzi : Ea re adeu ptru"i111s tft , quippe timidi.ffemus erat , u1 Xipbil. in Epi/. 
Tomo l~ Ee ·Clc· 
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C /tanJrum flatim, ejuf fJ;«fi/iutn' .IJUi in ~ani/Jus C ommodi tdact1~ 
hatur interfici julferit. Puer quidlm folD allif11s interiie, fetl plrb 
eorporeC/eandri traElo, tJ lacerato capu1 tjus·per totain Urbent . 
geflavit in pilo. Qgeíl:o e un faggio della ficurezza' che pcr 
se poteva Commodo vaneare, e· per darlo emmi piac· 
ciuto riferir qui l' accidente accennato , ancorche acca
deífe alcuni anni dopo il conio della prefence Medaglia; 
Ne difcordante cercamente e quella, che i di lui Sudditi 
dovevan prometteríi fotco la f ua tirannica prepotenza, 
come fi vedra nella fpiegazione d~lla fefia Medaglia. 

v. 
Ul Commodo appellafi come avanti:. MARCUS 
COMMODUS ANTONINOS . AUGU.STUSi · 
e nell' altra parte mofira Giove fed~nce con I' A-íl:a 

._.__...nella finiíl:ra, e nella deilra una piccola figura 
della Victoria, che colla deíl:ra tiene una Laurea, e col-
la finiíl:ra una Palma, e intorno leggeft: TR.IBUNla 
TIA POTEST A TE VIII. IMPERA TOR V. CON-
SUL 1111. PATER PATR LE. . 

Dopo la felice condotta dell' armi di Commodo nella Sar. 
Co:~ediob.m macia intitoloffi il Príncipe IMPERA TOR V. quindi 

'Num. aneo la Vittoria viene foílentata da Giove, che li fup• 
pone favorevole all'Imperadore nellc militari fortune. 

Affinche i vizi piu fonori regnatfero feco in Trono, oltre la 
libídine, perla quale alimentavaníi nel Cefareo Palaz. 
zo trecento Concubine, ed' alcrettanti Giovanetti fcelti 
da gli ordini nobili, e popolare, e la crudelca nel fuo ti· 
rannico dominio praticata, voll~ parimenti colla-fuper
bia elevarfi temerariamente fopra l' u mana condizione, 

HeroJ.bift.ft1i e cio egli die A divedere: Cum Hert11lem fe Jfl'Vi1 fili11m juf-
•etf1Poris u•.,. ferit appellari. In facda ad u oque dclle f uc moltc iniquita, 

che piu brutale , che umano il comprovavano· ¡>rocuro 
d' eífere venerato qual figlio di Giovc, e in conformita 
di queíla fua pa1za alceriggia defidero di abolirc H nome · -
<:li Roma, e di fegnalare se fieíf o appellandoJa Colonia 
Commodiana. Pretefe,chc i mefi da lui prendeífero la pr~ 
pía denominazione, q uafi volcíf e acq uifiarfi l' eternita irit
poífeífandofi del tempo; percio difpof e, che fi chiamaífero 

HeroJiallll 
in Comm. 

non pita J anvar ius, F ehr11ari111, (ye. ma : Ama~otJius, lwuit
t11s, F 11/ix' 'P iR.t' LuciuJ , AI.IUJ_s, /JureliuJ' e smmodus' Augaf. 

tus
' 



Commodo. 219. 
"", Htrtlllnu, 7f.oma11111, J """""'' nomi, e titoli tutti, ch.' 
cali orgogliofamentc vantava, e accordavanfi con quc
gii, che fi attribuiva, quando inviando fue letterealSc
nato cosl fcriveva : lmptrator C ~far úei•s LE/i11s Aureliu1 
~ #llmodul A#g11ft•s 'Piu1 F 11/ix, S arma tifus, Gtrmanicus ,.Ma- la~ 
airmu, Brita•nit11s , PauJtor Orhis twrar11m, lnvillui, 'l{oma 
•111, Hert•lts, 'Pontifos Masim111 Trihunitia Pott{latt XVJIL 
lmp1r111w Vlll. Con{ul Vll. Pater Patri11 CoYJfulihus, Prteto. 
rilius , Tri!Jllnis Pkhis, J'tnat"ilJ; c·ommoeliano {aluttm; Or. %ipbil' "' 
navafi tal volta colle divife di Mercurio, (y bahitu Mer· e,,,,,,..•· 
eurii introibihat in Tbeatrllm, dove efercita vafi in azioni cer .. 
tamente indecepti ali~ Maefi:a lmperiale, e con tuteo.do .· 
comandava gli fi tributaffero ad alta voce gli applaufi; 
onde Dione, il quale in grado di Senatore trovoffi pre· ,.A~~ Jfipii. 
fente agli fpettacoli riferifce, che fonoramenre egli uni- '"",. fll• 
tainente co' gli alcri fclamava: Domin11s es, 1'rim1uts, vin· 
eis omnium ftelicijfimttz. 111trno11mport ,.Ama~onie'llinci.r. E ben 
potevafi argomentare t·arroganzadi .quefio Prindpedal'." 
le parole, ch' egli fece all' efercito, quando morto il fuo 
buon Padre Aurelio magnifico la gloria de fuoi natali 
d.icendo: U mu e:o tJOhis natus, tdlll·atufq; Íl'I A11la, privatifq; Herodia11;;,, 

intaélum "'""h•lis flatim mt. , ut tx alvo prodiJram Imperatoria Co111111. 
purpura fuf,tpit, fimulfJut {oJ bominem mt 11ielil , tJ Prit1cipem. 
Ma il Sole,che al fuovantarfi l'avea conofciuto nelpri· 
mo f guardo non pria vomo, che Princi pe, ebbe a doler-
fi , diro cosl, della di lui grandezza quando l' altero Mo-
narca fatta levar la tefia ad' un gran Coloífo, che in Ro-
ma rapprefcntava appunto il Sole, vi fe collocare .lafua, 
jmprimendovi Ja feguente brieve infcrizione. Mil/e gla· 1• 
Jiator11m 'Uillor. non vergognandofi di far patrimonio del· 
le glorie d' un Gefarc gli onori dozinali di volgariffimi 
gladiatori. · 

V l. 

U. N nuovo titolo íi aggiugne a i vanti di Cómmo• 
do nella prima faccia della Medaglia, dove chia• 
mafi MARCUS COMMODUS ANTONI· 
NUS AUGUSTOS PIUS .. e nell' oppoful ,ve· 

defi una figura· militare galeata, che colla deftra tiene 
uno feudo appoggiato in cerra, e colla finiftra un' Aíla 
a.-maéa , notandoíi la feguente infcrizione : TRIBU· 

T qmo l. E e - 2. N 1-

• 
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NITIA PQ':rESTA.TE VIII. JMPERATOR. . vr. ··· 
CONSUL 1111. PATER PATRiiE. 

1 Germani , e i Dad non potendo comandare alla loro po
tenza il f offrire l' Imperio di Commodo, follevaronfi coI.r 
armi ~nimate dalla f per~nza ~¡ fcu<?tere i1 giogo .dell' 
obbed1enza a Roma; ma 1nvcíhto da1 valorofi Cap1tani · · 
del latino Monarca ebbero mortificata l' audacia della 
tentata fedizione, e vinti umiliarono le temerarie ban
dierc. Percio il Principe denominoffi Ja fefta volta IM· 
PERA TOR , come appellafi appunto nella Medaglia. 

Merita fra tanto le prime confiderazioni il titolo di Pio, 
·di cui egli fafiofamente fi gloria. Una fordida adulazio
ne del Senato fu I' origine , onde f piccoffi l' amorof o co· 
gnome, tanto piu impropio di quel barbarofpirito, quan
to piu eg1i co' fuoi fieri portamenti manifefioffi per Ti
ranno. Rotava il crudele fcnza akun ritegno la fpada, 
che gov_ernata da paffione fol cieca, vedevafi frequen· 
temente tinta di fangue Romano; e do ve quetla a perta· 
mente non fulminava, fuppliva il veleno, che di nafcof· 
to inlinuando la marte con ferale franchiggia la di lui 
tfrannide pafceva; e non va dubbio' che: Jp{e magnum nu
merum virorum , O' mulierum partlm palam interfecit , partlm 
tlam veneno [ufiulit. E rano oggetti de gli applaufi uni ver· 
fali Qyintilio Cardiano , e Q!iintilio Maffimo , mentre 
provavanfi peritiffimi nellc fcuolc di Marte , e di Palla. 
de; ed' amendue caddcro dal barbaro uccifi. In tal men• 
tre Sefio Condiano figli uolo di Maffimo, che all' ora f og· 
giorna va nella Siria , udendo, ch' egli pu re era aeíl:ina to 
vittima alla ferita di Commodo, beuve fegretamente il 
fangue d'una Lepre, indi falico a 'Cavallo, e fpintofi al 
corfo, piombO d'improvifo, ma a bello íludio a terra; 
nel che fintofi per la caduca moribondo dieffi a rigetta
re il fangue bevuto, volendo far crederc , che foffc f uo 
propio ; e gia nel vomito procurato giaceva a guifa di 
f piran te, quando da f uoi domefl:ici, ben confapevoli dell' 
afl:uta invenzione, ven ne porta to a ca fa, e fi f parfe voce, 
che pochi momenti auvanzavano alla fua vita. Pubbli
cato in fatti per morto , fi vide uf cire dalle fue ftanzc 
una Caífa, dentro alla qua le i di lui famigliari con men· 
tite lagrime atteila vano cífer chiuf o iJ cada vcre, ma ve. 
ramentc ftava rinferraco in effa il corpo d' un Ariete cf. 
tinto, che pero colle folite funebri cerimonie reílo ab-

bruc-
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Commodo. 2%1 
brucciato. Sup~fcro con qucfia dimoflrazione di appage 
gare le furic del crudel dominante, che brama va eftinto 
il mifero Condiano, tu eta via correndo po1cia fama, ch· e- . . 
gli pur vivefi"c, cio fü cagione, che: Mul1i pro to partlmXiP"'il.i•Bplt. 
propt¡.,. fimilituáinem ,_partlm quod confái t(f_e, eumq; rt,tpif{e pu-
1aha•tur {upplicio afiea; {une • Sicche la barbarie del Prin· 
cipe pote godere moltiplicata la fua foddisfazione, poi· 
che ottenne piu morci per una morce . Com~ndava l' c-
fcrcito con grido di magnanimo, e valorofo Servio Giu· 
)iano, e fu per ordine del fiero Monarca ptivaco ~¡ vit~. 
Teneva la Prefectura de Precoriani Paterno, e fu ucci· 
fo ; ancorche quando l' aveífe tencat() , non farebbe ad• 
cífo mancara l' oppoa:runita1 di craffiggere il barba ro. Si 
pianfero dalla f ua immanita ammazzati Servilio, e Du· 
lioSillani, co'gli altri delle loro famiglie, Anirio Lupo, 
e Petronio Mamercino, e dopo quefii, Allio Fufco, Celio 
Felice, Luce jo Torquato, Lartio Eurupiano ,· Valerio 
Baffiano, Paélulejo Magno Perfonaggi tutti Confolari, . 
e iíl:endendo i rei furori fin ncll' Afia , qui vi fe uccidere L'1mprit4 
Sulpitio Craifo Proconfole, CJaudioLucano, Giulio Pro. 
culo co gli attinenti afia fua Cafa . Ma perche farebbc 
un faílidio teífere qui il Catalogo di tutti que· Soggecti, 
che lo f pietato volle eíl:inti, baíl:era f oggiugnere cio, che 111,,,, 
proteíl:a Dio ne, dicendo: C onfunJtrem, ti perturhar~m Hif.- • 
toriam, ji [criberem accuraee Je. /ingulis ' quos illt addut1111 non ro-. 
Jilm faifa ,a/amnia, t1 fufpitione non"'"ª, wrum 11iam propter 
opts ma%imas, 11obilitat1mq; gellef'is, (y erellentem prteftantiat11 
Jollrinte, atq; ob alias vir1a11s interfe,it • E perche i) crudele 
non fervivafi deJl' altrui fanguc folo per fmorzare o Ja 
fiamma di qualche fdegno, o la cupidiggia di qualche 
guadagno, ma ancora per gli fcherzi di fuo privato fo· 
lazzo chiamava t~l volea alcuni della fua Corte, e di. 
chiarandofi voler loro radere per geniale divertimento o 
Ja barba, o i capegli, recideva in quell' atto a chi il na· 
fo; a chi un' orecchio, e a ch i un brano di guancia, fenza 
che punto giovaífe agl' infelici il reclamare contra a cosl 
fieri trailulli. Ne per queíl:i gli venivano meno altre di- IJ#,,,, 
fumanate invenzioni. Ordinó un giorno, che fi rauna.f. 
fero in un luogo determinato della Citta tutti i plebei, 
che a cagione d' infermira, o d' alero evento finiíl:ro tro
vavanfi fenza piedi • Ubbidirono i milerabili , ed' egli 
prefiggendofi d' imitare con pazza crudelta le prodezzc 
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de N umi, comparito in Qlmpo fece attaccare alle di loro 
ginocchia certe volute cafcanti, che avevano la figura 
di ferpenti , indi provedutigli di molte f pugne , ch'. eíli 
dovean gittare in vece di faffi , con atteggiamcnto dí 
combattere, affero una Clava, e Janciatofi furiofamen· 
te addoífo a que'poveri O:orpi, confider.ati dalla fua fol· 
lla come giganti di Flegra , tutti gli uccif e , fracaíf ando. 
li tutti. Queíl:o adunquc e quel Príncipe , che s' intitola 
Pio, e tali e rano i f uoi allegri paifatempi , i quali pero 
come 1i e detto, non contenevanfi nell' ordine foto .tcl 
volgo' ma J,; txp/e'Utrat animum voluptatibus J /14Ji{t¡; tum íJI. 
rnum tO!dts metli1aha1ur, ""idebatr¡; nobiks t1iros; con corren· 
te cosl sfrenata di furie , che fe bene H Cielo nel di lui 
tempo f popolo Roma con pefiilenza tanto fe vera , che 
preíf o a due milla ne perivano jn ogni giorno , nulladi
meno: 'N.111/a tJis morbi gravior trat Populo 'R.,omano, r¡uafll 
Com1nod111, difcordantiffimo dal f uo buon genicore , on
de di eífo lui pote dirfi ,. che certamcntc: Nihil pattr!1'"" 
bahuit. Vero e , che la f ua crudelta fu altrcsl la cagionc 
del fuo efierminio, perocheavendo egli fegnato in un ti. 
bretto i nomi di cQloro , che in una notte fola deftina• 
va alla morte, ed"effendo tra quelli notata anche Mar. 
cia f~migliariffima .al.Tiranno, decreto ella di prevenir
lo , e confidando il fuo pcnfiero ad' alcuni de pib rag. 
guardevoli, maffime .l. Leto, ed' Electo guido la congio~ 
ra con fi prudente cautela: , che la conduffc· al fine defi
derato, e Commodo lafciando l' Imperio libero da uai 
Tiranno pcrl fero~cmcnte traffitto,. . . 

Devo. qul fignificare l' occafionc in cui qucllo Principc ri• 
porto dal Scnato i 1 titolo diPio. Ella e realmente vergo
gnofa non meno per I' indcgno Monarca, cbe.pcr il Sena· 
tO medefimo • &cola: C WJ aJRhtrt1'1J nllltNI C on{a/nn tkji. 
g_n111(1t app1//a1u1 1ft 'P ;111: onde non e mera v iglia, chef of: 
te cosl ragioncvole la cagione, pcr cui cbbe tal tjtolo~ 
com' egli fi dimofiro meritcvole di ottcnerlo; e quafi nua
la rilevaffe il provarfene indegno collc immanita prati· 
cate contro gli vomini, volle alcresl palefarfi Empio con 
i Dei, mentre: D1oram T tmpla polluil jlupris, (y""""""' {a .. 
1.11in1; con abominazione tanto univerfalc di Roma, che 
parve fentimento di giuíl:izia I' odio, che rimafe imprcf. 
fu ne gli ~nimi contro la di lui deteftabile condotta . E 
vagliami a darne quakhe faggio la fupplica ' che il Se. 
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nato prcfento a Pertinace fuo Sücceífore, eche, per ap.. 
parire con replicate f ormole ef preffi va del di lui de-
merito pet appellarfi Pio richiede d' eífere qul ramme-· 
morata, e cosl parla: Hofti Patri11 bonoru detrbantur, Par JJntl~ , 
. ri&it:he honoris darabantur, Parri,ida trabatur, Hoflis Patrit.e, 
'P ª'ri&iáa ~· glaáiator ;,, {poliario laniet11r, Hoftis Deqr11m, Car
niftx J'111atu1, Hoflis Deorum, Parricidia J'enat111. Qui J't- · 
n_atu,,, O(cidit in f fH>liario ponaeur. Qui S tnatum occiáit unco tra· ·A!J •. Lmnprid •. 
batur. Qui innoctntts occidit unco trabatur. Hoflis, Parricida, 
wre, {roer;. ~; f at1guini [110 non peptrcit unco trahatur. Qui 
11 accif11r11s fuit unco trabatur nobif cum timuifti , nobifcum peri. 
tlitatus ts: ut [a/vi fim111 Jupietroptimt maxime [trva •abis Per• 
1inac1m. Fidei Prt.etorianorum fteliciter, PrtetoriiJ cobortibu.tf 11-

liciter, t~ercitibus l{omanis fteliciter , pietati Senatus fteliciter t 
'Parricida trabatar; ~ogamµs Augufle 'Parricida trabatur , boc 
yogamus Parritida trabatur exauai e t1far • Hoftis flatuas, UlJ-

Jiq; P arricidte flatuas, undiq; gladiatoris ftatua1, undiq;gladitzJll 
IOtis • (y 1'-arricidte flatute detrabantur, ne(ator Civium traba. 
'"" , 'Parri,itla Civimn trahatar. Tt [alvo fa lvi, .(.Y fecuri fu. 
mus vere' vere' modo vere' modo dig11e.' modo f)tre' modo liher.e. 
lmpuri gladiatoris memoria ábo/1atur exaudi :C 1efar . C arnifex 
11nco trabat•r [tevior Domitiano, impurior Nerone fic fecit , fic 
patiatur ... Qui ornnem ~tatem ouidit unco trahatur. Qui Templa 
f poliavit ""'º trabatur . Qui te/lamenta dtlevit unío trabatur 
Q11i vivos fpoliavil unco trabatur • ~ui pretia vitt1 txegit i.:1 ft· 
tJem 11on {ervavit unco trabatur. Qui Stnatum wnt!idit uncQtra• 
batur. Qui filii1 abflulit b11reditattm unco trabatur. O' nos f l#lr 
tt s tt vivo imperante. De. Parritida refor, refer, prtrroga , pr11· 
fentiam '"'"" rogamu.1. P arri,iál# cadaver trabatur .. ·parricida 
fepultos truit, 1'airicidte caáaver trabatur. 

Adduffi di f opra Já cagione, per cui il Senato diede a Com• 
modo il titolo di Pio, el' accennai ricavata da Lampri• 
dio; tuttavia non voglioqultacere eífervi autori,liqua. 
Ji riflettehdo non meno ali' improprieta del motivo f ud. 
detto, che a lle notizie portate a noi da altre Medaglie, 

· penfano piu tofio ~che a queílo Principe fi deterrninaífc 
l' appellaziorie di PIUS, per rinovarfi in lui la gloriofa 
memoria dell' Auguíl:o f uo Avo T. Elio Antonino Pio1

" 

. Equando pure piaceífe a noi di fofcriverci a quefia opi• 
nione, faremmo in arduo debito di dar, in cio una men· 

· tita all' acccnnato Lampridio. 1 
· 

\ ... ~ . ... .. 
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Difpetto d'ogni equitÁ 6replica Pio ilTirranno, 
e dicefi nel Diritto della prefente Medaglia: 
MARCUS COMMODUS ANTONINUS 
AUGUSTOS PIUS . Efpone nel Rovefcio la 

figura di Giovc íl:ante coll' Afta nella deíl:ra , e col ful-
mine nella finifira, & a' piedi un' Aquila ; leggefi intor
no : PONTIFEX MAXIMUS , TRIBUNITIA PO· 
TEST A TE VIIll. IMPERA TOR VI. CONSUL 
IIII. ·p ATER P ATRI~. 

S' e gia motiva ta di fopra la cagione, per la quale il Prin· 
cipe denominoffi IMPERA TOR VI. cosl in altro luo
go s' e pur parlato del fulmine, e dell' Afia; e pero qul 
fol rimane a fpiegare il motivo, per cui l' Aquila appar
tenga a Giove,chepuo fupporfi impreífo a riguardodel 
patrocinio tenuto di Commodo , e coll' armi in mano; 
ma qucfie per dinotare il formidabil valore delle Cefa. 
ree legioni gia nella Dacia , e nella Germania vitto. 
riofe. 

Molre fon le ragioni, per lequali crede6 l' Aquila minillra 
Na~al.i11M:r fedele di Giove. Alcuni fiimano eífergli grata, perche 

rhol.lib. 
2

• faífe egli dalla medefima educato. Altri, ed' e la piu co-
Lallarrtiui ;,, mune opinione.., perche portandofi Giove con numerofe 

lib.aefalf4&. milizie Crctenfi a liberare Saturno~ ed'Opi fuoi genito
J¡;,,,,. ri dalla prigionia, in cui era no rintcrrati da Tita ne, fce. 

fe d' improvifo un' AquiJa , e poggiando ful di lui capo 
gli prefagt la vittoria affieme, & il Regno; e tanto pib 
gli fu cara' quanto ella fü pronta a fumminiíl:rargli i ful o: 
mini nel combattimento fatto contro Titane , e tutti li 

Yirgil.s& di luí figliuoli , che pur Titani appcllavanfi . Qyindi 
.,;"· quefi'uccello chiamafi: JO'Ui1 armigtr, e in auvenire r A· 

quila fu fempre fagra A Giovc , cd' acquifto il merito 
d' eff ere inalbcrata ne' Campi come infcgna militare. 
Venne parimente dagli antichi confiderata come augel· 
lo rea le, flimando effi, che (iccomc a Giove, cos} ad' al. 
tri pu re ella prognofiicaífe il Regno. Confermarono la 
Joro credenza con l' evento accaduto a Gordio, peroc· 
che ful di lui carro f~rmandofi ua' Aquil~, vollero glire· 
caífe l' augurio del Regno della Frigia poífeduto pofcia 
dal di lui 6gliuolo Mida. Cosl appreífo agli Argivi cf. 
fcndo mancata la íl:irpc degli Eraclidi, dalla q uale fem. 

pre 
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pre tracvafi il dominante, e conf u Ita to per il futuro Mo
narca r oracolo , egli ordino , che ne doveíf ero prendere 
i fegni dalr Aquila, la quale vcnendo dopo a poggiare 
fopra la Gafa di Egone, quefii in fatti come Re f'u intr~ 
nizaco. Niente meno prefagl a Jerone Siculo ali' ora, 
che gli volo ful Cimiero, e a Tarquinio Prifco, quando 
con ratto repentino gli levó di tefta il capello . 11 me· 
defimo prefagio fe ad' Ottaviano con rapirgli di mano il 
pan e, in di refiituirglielo: a Claudio col' fermarglifi f opra 

. romero deflro: a Vefpafiano col fofpignere un' Aquila 
gia Vincitrice della fua nemica, e in queile due figura
vanfi Ottone, e Vitellio: e con diverfe maniere ad altri 
moltiffimi. 

Tomo l. Ff TAVO. 
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l. 

~~~T:;al L Sena to, ed' il Pubblico di Roma geme
van' oppreffi daJJa Tirann1a del Princi
pe 'e perche pur fiudia vafi r aºrte di gua. 
dagnare l' animo del barbara , fu credu .. 
ta opportuna r adulazione' ond' e ~ che 
oltre il titolo di Pio vien detto qul Com
modo alcres} Britannico , e fi nomina: 
MARCUS COMMODUS ANTONI

NUS AUGUSTOS PIUS BRITANNICUS. Só,chc 
iI motivo di quefr' appellazione fu prefo dal1a felice con· 
docta de fuoi Legati, i quali cofl:rinfero- i fediziofi della 
Bretagna ad' umiliarfi all' armi Romane , & a condan· 
na re la temerita, con cui eranfi ribellati, aíf umendo an· 
che per do il Monarca· Romano nuova gloria coll' inti· 
tolarfi IMPERA TOR VII. come fia notato nella Me
daglia; ma odafi Lampridio, che manifeftamente cos} 
fcri ve : Appellatus efl etiiltn e ommodui Britannicus ab adula- . A.l.La111J»•il. 
toribu1, cum Britanni etiam lmperatorem contra eum deligere in Comm. 
volv~ri11t. N el · Rovefcio fi fcorge una figura. fiolata in at-
to di fagrificare a vanti ad' un' Ara con l' infcriz.ione: 

Tomo l. Ff 2 VOTA 
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VOTA SUSCEPTA DECENNALIA PONTIFEX 
MAXIMUS TRIBUNITIA POTESTATE ·vIIII. 
IMPERATOR VII. e di fotto: CONSUL 1111. PA-
TER PATR.I~. . 

'Altrove fi e accennato, che gl' I~peradori Romani., refift 
in queíl:o imitatori d' Auguíl:o, collumavano celebrare 
certi V oti; che ,. s' era.no concepiti per il corf o di cinque 
anni, dicev•nfi quinquennali : fe di. dieci decennali: fe 
di quindici quindecennáfi : cos} di vinti, e trenta, e piu 
che di tutti trovanfi teíl:imonianze nelle Medaglie, e 
volevan <lire con fimili Voti, che fe i Dei a veffi ro man
ten u to l' Imperio, ncl giro degli anni prefiffi in quella 
profperita, che aJJ' ora godeva, obbligavanfi, fcorfo il 
tempo determinato, di folennizzare con fagrifici, e con 
altre pompc le grazíe de Numi. Cosl appunto opero an
che Commodo , come dimoíl:ra la !vledaglia , e benchc 
non f oífe defiderabile, che la Monarchia fi reggeíf e per 
molti anni dalr arbitrio viziofiffimo di colui , che con la· 
· grimevoli calamita Ja funeíl:ava, nulladímeno tutto paf. 
fa va per buono, dove la prepocenz~ d' un feroce Tiran· 
no ne da va il comando • 

. J l. 

On ifcapito della gloria convencvolc alla Ma~ 
efta d'un Monarca Romano contava Commodo 
tra i pro pi van ti la gagliardia del f uo braccio nel 
combattere co' gladiatori, e nel vibrare feroce- .: 

mente il dardo jo qualunque fcopo egli fi foífe prefiífo. 
Perci6 cbiama~dofi neJla prima faccia della Medaglia: 
COMMODUS ANTONINUS AUGUSTOS PIUS 
BRIT ANNICUS, afrenta nella parte oppoíla fe fidfo 
a Ca vallo in atto di fcagliare un dardo contro un Leo. 
ne, che gli fia fotto :con le paro le cfpreífe compcndiofa· 
mente nc'caratteri del contorno: PONTIFEX MAXI· 
MUS TRIBU·NITIA POTEST ATE X. IMPERA.. 
TOR VII. CONSUL 1111. PATER. PA TRI.E. edi fot• 
to: VIRTUS AUGUSTI. 

Q.yefia era appunto la Virtu,di cui pregivanfi il Principe, 
e ¡>er far fcena di quefta apriva pubblico Teatro, dovc 
sfidava A competenza con il f uo dardo i piu peri ti fact· 
tori de Parthi, e de N urnidi: Quos tamen 0•1nt1 longe arti. 

ficio 
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foio ( "f'tra/,ae. Procura va, che da rimotiffime tegioni fo~ 
fero con.dotte a Roma fiere non piu veduce, onde puo· 
te fcrivcre l' Iíl:orico, che brfli11 'OnlJ"irtbantur t1ndiq; ac tum 

_ primum 'Uidimus, quod antra ;,, pifluris mirabamur ; e contro 
tutte da va egli pruove fiupende della f ua puerizia nel 
faettare ~ fcagliando acertara mente il colpa in quelJa par-
te appunco, che determinavafi per berfaglio: ""''º nam 
ohftupefallo tam ttrta illa manu,tomt¡; nufquatn te/is aberranei. ldm. 
llus. 1 Tori poi gli Orfi, J~ Pantere, & i Leoni íl:cfi mor· 
ti co' f uoi ftrali furoho in fi gran numero, che contaron-
ÍJ a migliaja' mentre :fnoarum ditJtr[arum manu fua occidie 
"'"Ita miJ/ia; con tal franchezza, ed' aggiuíl:atezza di brac-
cio, che fatti un giorno ufcirc dal Serraglio nell' arena 
ccnto Leoni, egli da eminente pofi:o faettandoli non i m .. 
piego pib che un dardo per ogni Leone , e totidtm mi.l]i/i. R 

4
. . 

b111 univerf 01 «cidit, ita [uo ordine jactntibu1 diu corporibu.r, ut e,~;:. ,,,,,, '" 
·11umerari f acillime fingula polfent , nullo fcilicet f upervacuo inci. 
t#nt1 tilo. Parí alla ficurezz.a de fuoi col pi era la f pedi· 
tez:za nel vibrarli, e con quefia eccito una volta mara- , 
viglia non ordinaria; poichc eifendofi Jandata una Pan-
tera ferociffima fopra un vomo, che fiava efpoílo nel 
Teatro, ed' aprendo gia le fauci per iílracciarlo, in quell, 
iflante appunto il Principe le auvento contro un dardo, 
e giunfe cosl f ollecir o) cd· opportuno, fic, he ta fera pria 
di addentare quel mitero , cadde mortalmente piagaca, 
e prefl:o eíl:inta . Le acdamazioni, e gli applaufi, cbe in 
eventi fimili rifuonavano alla virtu di Commodo crano 
lufinghevoli incanti delJa fua vanagloria, Ja quale ben· Hn-oJ. 11 
the f picea ndo in aria impropia foíf~ : A' Prinfipt aliena, Comm. 
nulladimeno fe ne compiaceva a cosl alto fegno, che vol-
le gli foíf e erecta una fl:atua collocata in atteggiamento S"11 . ll l'b 

, di fea rica re una faetta , pretenden.do di tramandare a' ,..t:,,~,~d. 7.~· 
pofteri il vaneo di quell'valore, di cui canto milantava· 
li; ma fvanirono delufe Je di lui arci' quando il medefi. 
mo fimolacro, che fcorgevafi inalzato in facda alla CU· 
ria, fu dopo la fua morte atterrato, f ubintrando in quel 
luogo r Immagine della Liberta rinata ful feretro della 
fpcnca Tirannía. . 

' 
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Oronato non roen d'alloró, che di fplendidi titoli 
chiamafi qui l' Imperadore : MARCUS COM· 
MODUS ANTONINUS PIUS Fk:LIX AU· 
GUSTUS BRITANNICUS; e poiche fi e parla· 

to aricecedentemente intorno ali' eíf ere il Príncipe den~. 
minato Pío, e Britannico, rimane ora ad accennare il 
motivo, per cui venne alcresl appellato Felice, éd' e il 
.feguentc. Reggcva con plenipotenza d' arbitrio Ja Mo-

. narchia Perenne, mentre Commodo dopo a vergli addof. 
fato il peífo del governo, attendeva ad auvilire il Cefa
rco decoro divercendQfi con ignobili trattenimenti, e fo
lazzando vergognofamente in obrobriofe Jibidini . L' au .. 
torita del prepotente Minifiro era talmente confide¡aca 
da ogn'uno, che quanco auveniva nell' Imperio, tutto 
f upponevafi da eff o lui ordinato, fermandofi tal ere den· 
denia non folo fopra le vicende ben regolate, ma.eílen-

. dendofi ancora a qualunquedifordine accadeva, onde di 
ogni evento o grato,o fpiacevole fl:imavafi íempreauto
re lo fieíf o Perenne. Cio fu cagione , che i foldati mili-.. 
tanti nella Bretagna, riputandofi da eífo lui aggravati, 
portaronfi tumultuariamente a Roma, come fcriffi piu 
addietro, affine di procurare la morte dell' odia to Mini· 
firo : ne caddero in va.no i loro furori, mentre, come, 
riferifce Dione, fu abhandonato da Commodo alla cru· 
delta de foldati Pretoriani l' infelice Perenne, che perlo
ro appunto teneva la car ka di Capitano, e da effi dopo 
gli oltraggi, e 'l tormento di molte percoífe fu barbara· 
mente decapitato. Erodiano difcordante in cib dal pre
dettd Iíl:orico afferma, che anzi l' Imperadore a forza di 
cal unnie oppoíl:e a Perenne ingelofito, ch' egli volefe uf ur
parfi i1 Trono, mando improvifamente dinocte tempo a 
privarlo di vita. Comunque lo f ventura to terminalfe i 
fuoi giorni, certo e' che dopo la di lui morte fu accla. 
mato il Príncipe F ~LIX, attribuendo Roma a felicita 

·.di defiino l' a ver Commodo delufe_ fuppoíle infidie ma· 
chinate_gli da Perenne, il quale pero non -meritava il ca~ 
Iamitofo fine , che da f uoi malevoli gli fu procurato , 
poi che era: lnaign14s eo.:genere morti1, tum f ua , tum ~omani 
lmperii cau[a, nifi quoJ ut prteeí(et {olus 'Pr11torianis militihas, 
'Paterno Colleg" auaor interitu1 fuerat;cum alior¡ui n11nquamin· 

· cumbe· 



ComffJodo. 
· '"mkrte at/ opes, tJ gloriam, fea contintntiffimu1 , ae modefliffe· 

'· mus e.l[et' tutumq; lmperium c·ommotli prte{laree. 
N ell' altra faccia della Medaglia vedefi una figura fl:olata ~ 

che tiene colla defira un' Afta, e colla finiftra f ofienta il 
Pa11adio, ed' ha intorno quefie parole : NOBILIT AS 
AUGUSTI PONTIFEX MAXIMUS, TRIBUNITIA 
POTEST ATE XII. IMPERATOR VIII. CONSUL 
V. PA TER PATRik:. Con ogni ragione fi celebra la 
nobilca di Commodo, quando fi confideri la gloria de 
fuoi natali, vantando oltre gli altri f uoi nobiliffimi an· 
tennati per Madre Faufiina figlia del Impcradore An
tonino Pío, e per Padre M. Aurelio Anguilo, ancorche. 
non manhi, chi aíferifca etfer· egli nato d' adulterio; ma: 

Et genus, (y proavos, tJ qut1 non fecimut ipji <)vid. lib. 1 l~ 
Vix ea noftra voco. M1t"rnorph. 

Anzi I' aver quefio Principe fortito nohiliffimo il nafcerc 
fervl per confonderlo con ignominia pio fenfibile , giac• ! 

che deturpo il fuo Augufio fangue con azioni per lo piu 
depreffive ~Jla f ua altiílima ftirpe ; ed' era fi lungi dal 
correggere quegli andamenti , che tanto di pregiudicio 
recavano alla di lui relazione con antennati Imperiali ~ 
che pii1 tollo pareva collocare il credito della propia no• 
bilta nell' infamia del vizio , poiche : Habuie morem , ue L .4 · . 
tjutltumq; turpiter, impure, glaaiatorie, leonice faceret a8i1 urbis co:~ri · m 
inde juberet. dimoníl:randofi cosl vile nell' efporfi all' abo. 
tninazione de'fecoli fu,turi, come fordido provoffi aneo 
ne' cibi deJJa f ua menfa, dove affifo: Dicitur f 1tpe pretiofif- ldnrt! 
fimis cibi1_bumana flercora mifcui{fe, nec ahflinvi(fe guftu. E pu. 
re dall' adulazione e chíamata a] corteggio di quefto Mo· 
narca la Nobilta ef preífa con i fimboli dell' Afta , e del 
Palladio, de quali altrove s' e gia baíl:evolmente ragia· 
nato. Ne puo gia dirfi , che gli mancafiero mezzi vale-
voli per mantenerlo nel fuo vivere in nohilta pari al fuo 
eíf ere; pe roche fin negli anni piu teneri fludioffi Aurelio 
f uo Padre di educarlo col fa viffimo Jacte delle v irtu, pro u- . 
vedendolo di Precettori efpertiffimi, per raífodare neldi 
lui animo quelJa forma , che il genitore medefimo non. 
meno colle fue Filofofiche maffime, checo' propi incor· 
rotti cofiu mi fiudia vafi imprimergli: feá toe Jifciplinarum . . 
Magiflri nihil ei-profuerunt; nam a prima ftaiim pveritia t11rpi1, 'L4vlpri& 
improbuJ, crudelis, Jihidinofu.t, ore fJtlºfJS po/111111.r, i..7 conftupra. 
1us fu#. e in vece di preludere con qualchc nobil~. ~ífet· 

ClllQ 
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Tavola Decimaottava 
cirio a quelle imprefe, che ne fuoi geniali divertimenti 
l' ignobilta d' uno fpirito dozinale in guifa: Ut calicn fi•· 
gtret ,. f altartt, cantaret, fibilaret , {turram deniq; ti gladiatfl-
rem [e perfe8um oftenderet. . 

Prefcindendo adunque dagli Augufii natali, poco, onulla 
di merito ebbe Commodo , per cui egli doveífe regifira
re a' poíl:eri i f uoi onori con i caratteri della N obilta, la 
quale appreífo i Romani derivava le fue ragioni dalle 
azioni appunto eroiche , che rendevano fegnalate; e fe- • 
paravan dal volgo le pita ragguardevoli fatnigtie. Qgin· 
oi riputavanfi nobili que' Perfonaggi, i quali poífedeva
no il jus delle }mmagini; cioe a dire, avevano Ja facolta 
di tenere nelle lor cafe formad i fimolacri di que' mag. 
giori, che con imprefe rimarcabili eranfi perpetuati nel
la fiima de' viventi . Volevanfi quegli Eroi artificiofa· 
mente rauvivati , e ferba vanfi ln infigniori , t! celebriori 
domus parte ; do ve ficcome iJJuHra vano il fangue di q uel· 
la Famiglia, in cui effi erano flati progenerati , cosl fer
vivano di continuo incentivo á.' loro pofl:eri , mentre fif. 
fando lo fguardo nelle glorioliffime immagini de propri 
anrennati , eccicavanfi ad' in1itar quegli efempli, col di 
Jui Jume rif plendeva la Joro fi:irpe , tanto piu nobile, 
quanti piu apparivano i fimolacri, che l' adornavano; 
e affinche foífero non meno cuíl:odi,cheautori dell'ono· 
ranza acquifiata alla Cafa; lnforibus, (:J'irca limina"a"t, 
ojfixis bofliUrtJ f po/iis, t¡UIZ ntt tmptt1ri1 rifringer' /icertt , fJ.1111 tlÍtlTll 
Dominis m11tati1 domus ornamenta erant , tratq; bttc fimalatio 
{umma, tJ ingms , exprobrantibus eellis quotidie imbelkm Domi
num intrare ;,. alitnum tri•mpbum. Da cio puo chiara mente 
intenderfi quanta forza aveífe la virtu pc;r qualificare la 
nobilta,e in confeguenza quanto di quefta immeritcvo. 
le su tal riguardo Commodo íi,palcfatf c. 

1 v. 

N 
On ofi:antc la fchiavitudinc,chc opprimeva ilS~ 
nato, e il Po polo Romano f otto la tirannide di 
quefl:o Imperado re, cio non atlante nominand~ 

· · · fi egli nel Diritto della Medaglia: MARCUS 
COMMODUS ANTONINUS PIUS FJELIX AU· 
GUSTUS BRIT ANNICUS, cf pone ncl Rovefcio la 
.figura della L.iberta , che tiene nella finifl:ra· un' Afia, e 

.colla 

1) 



Commodo. 
colla deflra il Pileo , leggendofi intorno: LIBERTAS. 
PONTIFEX MAXIMUS TRIBUNITIA POTES· 
TA TE XIII. IMPERA TOR VIII.. CONSUL V. 
PATER PATRiiE. 

/ 

Da quanto fin' ora fi e detro e facile argomentare, fe giuf.. 
tamente vengano ampliate con il tipo della Liberta le 
glorie del Principe, o pure fe con indegna ufurpazione 
egli feco Ja tenga rapprefentata. Certo e, che regnando 
il diífoluto Monarca, altra liberta non provavafi, che 
quella del viz.io ~orrente per il medefimo a freno fciolto, 
e quella affieme della fua fpada, che con barbara Jicen
za frequentemente infieri':ª· Altra liberta rton godeva. 
fi, che I' immunita ne lle fcelleraggini, quando pero quef. 
ta con lo sborfo di molto danaro fi foífe comprara; poi· . . 
che il Tiranno, vendidit ·immunitateI malorum , vendidit non· . 1Ecl.Lamr111. 

• • • • • in ornmo~. 
n11ll11 , (y 1mmtcorum fuorum cwdes, nel nmanente non folo-
il Popolo , ma la Citta iíletfa di Roma ~~nto fu lungi 
dal vederfi libera, che fu in pericolo d' etfer ridotta in ce-
nere, mentre il barbar o: U rbem incendi jufferat, utpote colo. Jdc111. 
niam fuam,, e farebbefi efeguico l' univerfale · ifierminio, · 
fe Leto comandante-de Pretoria ni non a veífe trattenu-
to il fa tale decreto, inftnuando nell' animo dell' Impera. 
dore ragionev'ol fpa vento. . 

Figurafi nella Medaglia la Liberta in atto di tenere colla 
deíl:ra il Píleo , e·· la ca9ione di cio vien dedotta dal cof· 
tume de Romani; ogn un de quali , quando volevano 
mettere in liberta q ualche fervo , il prendeva per Ja ma
no, o per a1tra parte , e prefentat.ofi al Pretore Urbano 
diceva: Hunc hominem liberum effe volo; e in cosl. di re r.itira
va la mano, con cul pria iJ teneva, lafciandolo appun
to libero; ali' ora il Pretore toccandocon una verga ilca· 
po del fervo rifpondeva .: Dico eum liherum eff e more Quiri· Ro/inur lib .. f>. 
tium, pofcia rivoltofi ad' un Littore foggiugneva: [ecun- R.~;,,.2º· "nuq. 
Jum tuam cauf am ficut dixi ecce tibl vindi8a ; cosl cbiama va-
fi l' accennata Verga , che f ubi . · Littore medefimo 
prendeva, e con eífa batteva il capo di colui, che vole .. 
vafi libero , percuotendogli affieme il volto con una 
guanciata. Compite queíl:e cerimonie, rogavafi fubito 
uno Scriba fopra .la manumiffione del fervo, che d' indi 
in poi intendevafi libero; e per fegno di fua liberta por-
tav~ fu) capo rafo il Pile o ; onde quefio divenne fimb~ .. 
lo della Liberta medefima, e cosl noto, che quando d1- · 
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-~ J 4 Tavola Decimaotta'va 
ceváfi dagli antichi; AJ Pil111m "'°'"'', era lo íl:etro , che 
dire: Ad Libertaltm 'V()(art. 

In tre altrc maniere diverfe donavafi la liberta a' fervi, c. 
chiamavanfi: ine;r amitos: per menfam: tJ per epiftolam, la 
prima praticavafi quando il fervo era coflituito in liber
ta dal Padrone, alla prefenza de fuoi amici: la feconda 
quando il Padrone per attefiare, che metteva in libere a 
il fervo, lo convitava alla fua menfa: la terza quando 
pure il Padrone inviava lettere al fervo dimorante in al· 
tro paefe, e in eífe Jibero il dichiarava; auvertefi perO, 
che ciafcheduna di queíl:e forme uf ate nel manometterc 
flabiliva quella liberta , che appe1lavafi folamente mi· 
nore. 11 fervo poi in liberta lafciato chiamavafi Liber-
to 1 e chida Padre, e da Madre Liberti nafceva dicevafi · 
Libertino, che fe da duoiLibertini veniva generato no
minavafi all, ora Ingenuo. 

v. 

T 
Ra le fcioc~hc vanit~, con cui fomentava Com· 
modo la propia alteriggia non e di lieve momen· 
to quella, con cui valle la gloriad, eífere riputa· 
to, & adora to per ErcoJe . A' quefia f uperba 

pazzia riflette la Medaglia, mentre ci moíl:ra nel Diric· 
to la Tefia del Principe vefiita con lo f potdlo del Leone. 
e intorno le parole . LUCIUS ~LIUS- AtJRELIUS 
COMMODUS AUGUSTUS PIUS F~LIX:e nell'al· 
tra parte ofl:enta l' Arco, Ja Clava, e la Faretra con 11 

infcrizione: HERCULI ROMANO AUGUSTO. 
Fonda va l' Imperadorc le ragioni di queíl:o vanto nelle pro

dezze del fuo braccio, con cui vide abbattuti moltiffimi 
gladiatori, cd uccife numerofiffime fiere . Fu pronta 1 
adulazione a fecondarc la follía del f uo faA:o, onde: Ap.. 
peJla111s eft ~omanusHtrfllkJ, quod foras Lao"vii;,, .Ampbi!b:a. 
tro º"iáiffe1, trat tnlm b11t' i//i conf 11etudo, 111 domi btftias i11ttr• 
ftcertl, quando poi ufciva in pubblico volevafi frequen 
temente conofciuto per Ercole, e a tal fine: Pi/lis úonis. 
tlavaq; ge{laba11tur ante eurn, e per fl:abílire negli altrui ani 
mi quefl:o vano concetto prometteva tal volta a guifa 
appunto d' Ercole diíl:ruggitore de moílri, di traffiggerc 
guante fiere compariífero nel Teatro ; e realmente vi· 
lirava i colpi cosl accercati, che niuna anda va illefa da· 

. di 

/ 

,, 



Comnzodo. 
di ·lui dardo; nel che Jafciavafi trafportare da furor cosl 
pazzo, che mancando tal' ora nell' arena animali , met· 
tevafi a faetrare diverfi pJebei,che crano concorfi percu-
riofita agJi f pettacoli: pretenden do pur in quell' atto di . 
provarfi u11' Ercole uccifore delle Stimfalidi, che perta· J!"'m• tz 
li confidera va in fatti il Óarbaro que' popolani. In con- ion~. 
formica di quefia íua jattanza procuro gli fotfero erette 
molte fiacue co lle farrezze , e di vi fe d' Ercole , 
e nel giorno f uo natalizio comando, che tutto il Po· 
polo di R orna fi vefi itfe a F eHa , e cantaífe in commen-
dazi one d' Ercole con lietiffime voci; che ridondavano 
pofcia in Jode del Principe; mentre con grido univerfa. · · 
le tutti fclamavano: Protellor ejl Hrrcules 'R,eipublict#, t1 de· Vincn11.lih.u~ 
fenf or liheriati.i 'R_omanl# audatit#. Qyello pero , che reca ,cap .. 119.11pu'4 
maggiore la mara V iglia e, che jJ Senato medefimo' qua· Suriu'11. 

fi fcordacofi di quella tanto rifpettata autorita ; colla 
qua le dif penfava gia gli ordini a tuero il Mondo , era 
ridotto a foggezione fi vile' che fe bene abomina va i fen· 
timenti del Tiranno, tutcavia ebbe fofferenza baílevole 
a condefccndere di acdamarlo non folamente Ercole, 
ma Dio;e f'u all'ora.,che :fe ipfum Commodianum vocavit, Limpri,. 
C ommodum Herculem, tJ Deum pppel/ans. Perfevero fra tan-
to l' Imperadore in quefra fciocca alteriggia fin tanto, 
che paffando ad' altra vanagloria, rigetto eón nuova pre· 
fonzione il penfiero delJa prima f uperbia: Neq; fe amplius HeroaiM1. ;,, 
Herculem appeJJari patiehatur, adoptato nobiliffimi glad~atorir no. Conn11. 
mine, t¡ui jam vita excej]if[et. . · 

La Clava, Ja Faretra, e I' Arco,che fpiccanonel Ro:vefcio 
fono que' guerrieri ílromc;nti , con cui Ercole atterro i 
moHri, e co'quali bramavaCommodo farfi venerareco· 
me copia ~roica di quel generofo prototipo . Della Cla· 
va fi fervl Ercole principalmente per abbattere il Leone, 
nato dalJ~ f puma raccoka in una ceíl:a dálla Luna, che 
a forza df Magici carmi era fiB:ta chiamata in ajuto di 
Giunone contro I' odiato Eroe . .Spopolava r orribil fera 
gli armenti, e infieriva fpietatamente nella 'Selva Nemea, 
ienza,che fordífe cuore, e braccio munito d' intrepidez. 
za, e vig~re vale:vol~ a fuperarJa; affall p~ro cora~gio- N11ttt1. Com~ 
famente 11 fangu1nano moílro Ercole per a·nche g1ova· lió, 7• Myr1'1I. 
netco, e dopo a ver provate in darno molte faette , mer· 
ce che Ja di lui pelle era invulnerabile , gli fi fcaglio ad-
doífo colla Clava o in tutta, o in parte almeno gra v iffi .. 
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Tavola Dec/q1aottava 
madi ferro, e l' uccife; indi trattane la pelle' fe ne vef. 
d gloriofo,come di fpoglio di fua nobil victoria in quel
la guifa appunto, che nel Diritto della Medaglia il Prin· 
cipe baldani.ofamente dimoíl:ra. E se Ercole negli anni 
ancor teneri comincio a contare le fi:ragi , in_ q uefi:o pu· 
re, benche troppo íl:ranamente, pote .dirfi imitato· da 
Commodo; poiche non piu, che dodeci anni annovera· 
va, quando encrato un giorno neJ bagno , e provatolo 
alquanto piu che tiepido, ordino, che il MiniHro, a cui 
fpeccava r incombenz.a di rifcaldarlo foífe fubito gittato 
ad' ardere nella fornace ; ne per alero il mifero falvoffi 
dali>eífere ridotto in cenere, fe non perche: a Pt1dagogo, 
cui boc jujfum fuerat vervecina pelli1 in fornace confumpta tft , ue 
fidem ~1111 di f~tore nidorii impl~ret, n1a per conchiude~e Je 
vanita diCommodopareggiatofiad' Ercole auverto,che 
dove quell' Eroe giacendo bambino in cuila íl:rozzo i fer· 
penti, Commodo comparve anzi tale aneo pria di naf ce· 
re; mentre Fauíl:ina fua Madre trovandofi incinta di due 
Gemelli, f ognoffi di dar alfa luce due fcrpenti , u.no de 
quali dimo!tra vaíi piu feroce dell' alero, ed' era appunto 
il viziofifficno, e crudeliffimo Commodo. 



· Crifpina. 237 
V l. 

·C R 1 S P I N A~ 

A
Lla faccia giovaniJe di Commodo, che qui a helio 

fi:udio ho riferbato a riguardo dell' A ugufia Con
forte, e che nella infcrizione dicefi: IMPERA· 
TOR ·CJESAR COMMODUS AUGUSTOS 

GERMANICUS SARMATICUS,corrifponde il vol. 
to di Crif pina f ua Moglie, che nel contorno chiamafi: 
CRISPINA AUGUSTA. · ' 

Dopo, che Commodo ebbe trionfato de' Germani affieme co:Modiob,;,, 
con M. Aurelio f uo Augufio Genitore celebro nell' an- Nu"!mis Cm. 
no feguente le nozze con Crifpina nata di fam1glia Con· modi. 
folare, e videfi fefieggiata I' allegrezza dello Ceíareo fpo· 
falizio, con un copio to Congiario d if penfato al pubbli· 
co. Tuttavia il giubilo nel progreífo del convivere non 
fu cofiance , peroccheavendo Criípina violata la fede all' 
Imperial Conforte conofciuta rea d' adulterio, fu pria Jo·Vailla,,1 ¡1 
relega ta nell' Ifola di Capri, do ve pofcia per comando di Nu~.Imper. · 
Commodo venne uccifa. . 

V 1 l. 

V 
Eggonfi in q ueíla Medaglia replica ti gli onori ~ 
Crif pina A ugufia; che fA pompa nella parte op· 
polla di Venere Felice ra pprefentaca in una fi, 
gura fedenre, la quale colla finifira tiene un' Af. 

ta, e colla defira foíl:enta l' Immaginetra d' una Vittoria. 
Diverfi norni ford dalle folli idee dell' Idolatría quefta pro- Herodoi. ;0 

fa na Dei ta; poiche appelloffi ora U rania : ora M irtea : Tbalia • . 
ora A fiarte: ora Citerea: ora Genitrice: ora Gnidia: ora Plin. !1b· 1S· 

E . . P fi d' J • • f' d'fi' d 1tat. Hi/l. ric1na: ora a a: e ora con a tri tito 1 1 1nta a ora- M Tull.lib.3• 

vafi · quafi che non baíl:aífe un' Immagine fola per rimar· denar Dr~r. 
'J 1 . r . d' fi D Q . JI . PaufaninL11. ca re e mo te 1nram1e 1 que a ea. u.1 e a viene no- con. · 

minataFelice; ofia confideratain fefl:eifa, opureeffigia· Lucían.¡,, l· 

ta nel fembiante d.i _Crif pina ; Jufinpandofi l' adulazion~ &./i.1;¡;;'i;f: 
di rendere adorab1h le bellezze dell Augufia Donna, rl· ,.. Duad.¡. 

copiandole con audacia dalle fattezze di Venere. 
In atto di federe la Dea rapprefentaíi; e in fimile politura, 

anche nelJa Greda, efponevaíi tal voltaalle pubbliche fu. 
períl:izioni; ragguagliandoci Paufania, che appunto: Ejus .{11 Corin1hi•· 
e{figiem {edentem frcit Canachus S icyonius, is nempe qui, t! Didy- 1' • 2.. 

m1&um i\111/efiis, tJ Tbehani1 /f menium Apollinemfocit. 
TAVO. 
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TA VOLA DECIMA 
NONA~ 

P E R T I -NA G E· 
·MEDA G L l A. 

l. 

•--~~• Efpiro finalmente Roma veggendofi li. 
berata dalla tirannide di Co1111.nodo , e 
tanto piu fenfibile fu la compiacenza • 
che prefe ddla íua morte , quanto pio 
accreditato era il Succeífore , cioc Per· ; 
ti nace , Q!!efii non do vea gia a' f uoi na• 
tali , merce che ignobili , Ja íHma , con 
cui egli fpiccava difiinto tra'perfonaggJ 

piu rimarcabili dell' Imperio, ma bensl alla propia vir. · 
tu; che, fcorcandolo fempre gloriofamente, il refe ogget· 
to de1 comune applaufo nella Siria , nella Mefia , nella ' 
Germanía , nella Dacia , e nella Bretagna . Proconfolc 
d' A frica, e pofcia Prefetto della Cicta dominante parea 
fi andaífe difponendo a quell' Imperio, il di. cui Trono' 
pero non pote giammai co' f ublimi fuoi firlendori jncaBt 
tare i di lui defiderj in guifa, ch' egli o i procuraífe, b 
almeno gli faceífe dono di qualche fuo penfiero. Percio 
venendogli inaf pettatamente efibito il volle pienamen
te riconofcere dalla Prouvidenza de N umi ;onde nel Di..
ritto della Medaglia intirolandofi: IMPERATOR. 
C&SAR PUBLIUS HELVIUS PERTINAX AU· 
GUSTUS , oftenta nel Rovefcio una figura colle m~ ·. i 

. ~~ 

.... 
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Tavola Vecimanono · 
- 1 . • 

alza te verfo una Stella , e intorno ·te parole ·: PRO VI .. 
DENTIA DEORUM CONSUL II. . 

E in vero ebhe egli · ragione di commendare , benche. con 
faifa fuppoíizione, la Prouvidenza de Dei ne1la fua·efal
tazione; eifendo queíl:a accaduta in quel punto , in cui 
credevaíi piu cofto victima de lle f urie di Cómmodo, che 
Imperadore. E per dirne il come,_dee faperfi, che (agri· 
ficato allo fdegno de' congiurati il Tiranno Preceifore~ 
Elio Leto Capitana delle Coorti Pretoriane fiífando 1'-a· 
nimo fopra i mefiti di Pertinace , a lui portoffi di notte 
tempo, e in hora, ch' egli nel propio lett~ giaceva in tran
quillo ripofo. Rifcoífo pero dal1o frrepito, che fendtu· 
inultuare' nel f uo Palazzo ; ·e vedutoíi comparire in Ca~ 
mera. il Comanda!1te. ~e~le G

1

uardie Auguíl:~ ri~veglio 
feco 1 generoíi fuo1 f p1nt1 , ed alzatofi 1ntrep1do; ecco· -· 
mi, diff e, prontiffimo a íoddisfare i furori di Commodo; 
vibrate pur .voi in me quel colpo mortale, che 4naf pet
tato non mi giugne , avendo io auvezzato il mio cuore 
ad' attenderlo da que1 barbara, che in onca dell' inno· 
cenza inferocifce. Appena il magnanimo avea efpreífo 
il linguaggio d' uh' animo force, che Leto il ripiglio con ·· 
franchezza rifpondendogli: No, Pertinace, qul noi non 
fiamo per funefiare Je V ofire glorie , ma fo}o per coro
narle con i Cefarei A llori . ll Tirrano e f pento , e voi 
gia fiete elletto per A uguíl:o noíl:ro Imperadore. E cos} · 

jul. Capitel~ fu, per il che dopo: Pertinax egit gratias J' enatui, tJ prt.eci-
Q ¡,, Pmi11. pue Ltto Pr1e[eao Prt.etorii, quo a14tbore ip{e lmpe.rator eft faaus. 

e 

E ancorche iJdarfva 'vederPertinace unito al medefimo .. _ 
Leto, cagionaife f of petti· in Q_Falcone Confole, che pe-
ro arditamente parlogli col feguente tenor.e : ~alis lm
perator es futurus bine inttlligimus , quod Ltetum miniftrum [c1-
/1rum Commodi pofl te videmus, nulladin1eno il favio Prin· 
cipe gli replico dicendo: Siete giovane oConfole; neper 
anche fapece qual forza faccia la neceffira di ubbidire; 
Leto all' ora, che fcorgevaíi violenrato efeguiva gli or
dini di Commodo,ma in fine veduto libero il varcoper 
ufcire di fchiavirudine, ha ben egli nelr uccifione procu· 
rata dal Tiranno chiaramente aperto il legitimo fenti
mento del fuo cu ore intaminato. 

La Stella refia nella ~ledaglia impreífa come fimholo ef. 
preffivo di Deita , la di cui Prouvidenza Pertinace ado· 
ra. La fignificazione attribuita a quefioe derivara. dall' , 

a nuca 



Pertinace. 
, 

ántiea dottrina dcgli E_giziani , i quali divide11do turta 
la fplendida, cnumerota famiglia delleStelleinquaranc• 
otto Afterifmi, o vogliam dirle Immagini, vintiquattro 
ne collocarono f otto l' Auíl:ro, ed' altrettante ne aíf egna-
rono alle regioni della parte Settentrionale ; Quas omnn .411' Kwebw. 
Deorum ftatioflls , (eu manfionu Deorum wcaru11&. Regolati pan~· .rom. i. 
d 'l . r • • G • . bb IJ .. IJ • Oetl1p1 A:;g,y1. a oro 1n1cgnament1 1 rec1 r1cono ero ne e St"' e 1Cl"lf· 7• * 

' N umi, e diero nor1na a' Latini per ingoanbrarfi la mente 
di fogni col delirare ciecamente su quegli fplendidi in-
ganni. Ne allonranaronfi dalle opinioni de f uddetti Egi~ rfiw. Y11l11. 
ziani nel dinorare colla Scella la Prouvidenza divina ; ' 44-· . 
poiche non folamente: Depiaa A3gyptiis Steila D(um ,[Qu Horus 11~· 2. 

G . 1: :& .\ D . 'P ·J_ . ·a . J • eap.p.(>l1b.p. 
tmum ,1gm1,cat, ffii:I.': e1 rQVtCKnt11 v1 or1am ur.cermt, atq; '"P· 13• 

imperat. Dal che fi fcorge quanco fanamentc ~ nella fup-
pofiz.ione delle accennate follíe Pertinace veneri nella 
Stella i D~i, dalla cui Prouvidenza credeli elcvato al fo· 
glio di Roma. 

1 l. 
1 

L
A prefenre Medaglia rimarca la fua diff~enm.dall' 
altra nella figura Holata del Rovefcio,, che ftende 
f olo la dcílra mano verfo la Se ella confiderata nel. 
la medefima fignificazione della Prou videnz.a di-

vina. 

1 I l. ·N Ón difcorda quefi:' impronto dallo fpiegato fenti· 
mento di Pertinace, che chiamandofi nel Dirit· 
to: IMPERATOR CLESAR PUBLIUS HE-

. LVIUS PERTINAX AUGUSTUS, dimofira 
ne U' altra fa cera la Dea Opi f edente, che tiene nella def
tra le Spighe coll'infcrizione:· OPI DIVIN~· TRIBU· 
NITIA POTESTATE CONSUL 11. 

E, il medefimo Opi, che Rhea, Vefta, e la Terra, e diíl:in~ 
guefi con tal nome : Quud ejus Op, vit'f human" alimenta MMro~iut, 
qu11raneur, e pero le fi mettono nella mano le Spighe . 
Q.gando gli antichi fagrificavano a quefi:o Nume, cof. 
turna vano di federe, e volevano con cio di nora re la tla-
bilita della Terra,onde con ogni proprieta nella Meda-
glia comparifce fcdente l'ifieffa Dea, che fu in fom1na 

Tomo l. .H h . vene· 



Tavala Decin1anona 
.-cncrazione appreíf o i Romani, a' quali comtnendabilc 
s' era refo Tito Tatio lle de Sabini, perciochC fu il pri· 
mo ad'erigcrlc Tcmpio in Roma, ali' ora, che RomolQ 
il prefe nella colleganza del Regno. -

Tanto piu pertinace godcva,. e procurava· di a ver affif. 
tcnti gli ajuti divini, quanto egli piu inecto dichiaraYa· 
1i per l' Imperio. TrionfO ful bel principio della f ua e fa J. 
tazione quefia generofa modefiia , quando prefentacofi 
al Senato, ed'accennati altri Pcrfonaggi,che pro_teílava 
piu di lui meritevoli degli Auguíl:i Allori, Ego, diífe, a 

Xiphil.i• Epit~ ' militiblls lmptrator appellatus , non tamen egto Imperio , quo tM 

hodierno dit propur tetatem, (y imbec!llitatem meam, ac {um
mam rtr11111 difficultatem abdico. Non fü pero ammef a la ma • 

. gnanima rinuncia, dichiarandolo que' Padri cosl degno 

. ,,._ 

Xipbil. 1• 
Dio11. 

< 

di corona, come egli alieniffimo fe ne dimofira va. 
•( 

N on e divcrfa .Ia prima parte della Medaglia delle 
antecedenci, ma difcórda nclla faccia oppoíl:a, 
dove vedefi una figura velara fagrificante, e· in

. torno: V01' A DECENN ALIA TRIBUNI
. TIA POTEST A TE CONSUL 11. 

Co gl'jndrizzi della.fua, bcnche illufa Piet~, celebra Per· 
tinace i Voti decennali, fupplicando i Dei a felic;icare il 
f uo Imperio nel corfo d' anni dieci, e regolandofi in quef. 
ta fuperílizione conforme a i riti altro~·e fpiegati. Vero 
et che i fordi N umi non udirono le di luí .preci , perOC• 
·che lo--sforcunato Principe non giunfe a comparire afa· 
to tre mcfi ·ael f uprcmo dominio, da cui vennc b~lzato 

· dalla perfidia delle Coorti Preroriane, che auYCZJ:C a~la 
· diíf oluta libertá. permeífa Joro da Commodo , non fep. 
pero tollcrare il freno, con cui cerco Pcrtinacc di rimct• 
ter le nel diritto fentiero; onde tumultuariamente entra· 
rono nel Cefareo Palaz.zo e quivi 'indegnamentc traffif.. 
.fero il buon Monarca, coÍ.fangue del qualc mifchiaron. 
íi le lagrime di tutta Roma, che compianfe la· deplora. 
hile perdita. ltiz 1'trtinax dum con11tur et11tndare otnllit1 br,evi 
·Umporis [ptJlio 1111Jrit11r, _neq; nO'Vit bomo multarum rtr#m perit111 

· multa fim#J '"'º corrigi •on po{fe, fttJ ji IJUid a/i11d in r1/m1 b11ma
flii, t#m in primis tivilnn ftatum tempor1 tgnt, {y tonfilio. Non 

- mancarono pero an1ici, che veduti i .fc4iziofi Pretoriani ; 
: ., · · . f pigner-



Pertlnace. 
f pignerfi nella Reggia , il configliarono ·a f ottrarfi dall' 
imminente ruina con.follecita fuga; maffime che patea 
ben prometcerfi ogni difefa dal Popolo ; ma r :intrepido 
Principe non giudico ritirarfi: lndectJrum exiflimans, atq; il- Herodi"".1;;. 
1ibe_rale , minim~q; dignum Imperatoria majeftate, atq; antealla 2. 

fJita fugte, aut la.e,bris f alutem debere • Generofita , . che ag· 
giunta all' altrc fue mo1te virtugliacquítlo dopo tal ere.; 
dito nella fl:ima del pubblico, che venne folennemente 
colla folita vanita diviniza to: lngeminatis adufque defeElum 
plaufibus,. e f cl~m~ndo tutti_: ~ertinace. imperante fecuri vixi- i;;,z,;. :&~!: 
mus, nemmem t1m1'1mus, PatN 'P10, Patr1 Senatus, Patri om-
aium honorum. · 

v. 

A N che la prefente ha la dilettazione della fronte 
anceriore limile alle gia fcorfe, e folo ha difcor
dante r af petto nella parte contraria: do ve íl:a r 
impronta dell' Equica colle.bilancie nella deíl:ra, 

ed, il corno di dovizia nella finHl:ra , leggendofi intorno: 
JEQYlT AS AUGUSTA TRtBUNITIA POTEST A
TE CONSUL 11. Eífendofi fl:efa piu addietro Ja f piega
zione d'un fimile Tipo, qul rimane a riflettere alla COll• 

venienza, con cui a Pertinace fi appropria l' Equita me. 
defima, che fofl:enta la Corn'µcopia per avvertirci, che 
dalla Giufiizia ben regolata nafce l' abbondanza d' ogni 
piu felice dovizia . 

. A ppena il virt0:of o Principe afcefe il Trono , che preffig. 
gendofi di emendare gli abufi introdotti nell' Imperio, 
comincio a dirigere il f uo governo e o lle norme d' un, in-
violabile Equita. Q.uindi Cen{JJ.r r~traaari , delatore1 'l1inc· . Jul. qapitol. 
tos graviter puniri jufi1t eos, qui calumniis appetiti per [ervos fue-"' P&mn. 
rant, damnati.r f ervis delatorihus liberavit, ;,. crucem f ublatis ta· 
lihus fervis. Refl:itul; benchecol rifcuoterequalche dana-
ro ·, le poff effioni, .ch' erano fiate leva te da Commodo a' 
propri Padroni; fe legge, che i primi tefi:amenti non ft 
ceneífero per annullati, finche non foílero compiti, e fl:i-
pulati i pofteriori: fi proteíl:o com' egli non avrebbe mai 
accettata eredita alcuna, quando quefia ~ lui cadeífe, o 
per qualche fordídaadulazione, intenta a comp~arfi con 
cio la di lui benevolenza , o che fraífe per anche in lite 
penden te f otto il Giudice, o che a vetfe Jegitimi eredi, a:. 

Tom() l. H h 2 quali 
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Tavola Decimonona -
quali ella di ~agio ne appartcneífe; in cafi cali · dir·folcva: 
.f anaius eft inopem 'R.._emp"b/i,am obtinere 'quam ad di'Uitiarum 
t11mulum per dij'trimin11m, au¡, detie,orum veftigia pertJtnire. M~ 
dcro le immenfe fpefe,che ne conviti Imperiali prodiga·· 
mente diffipavanfi, e rimando a' i lor Signori que' Servi, . 
ch' eran fuggiti alla Cefarea Coree : Rimife nel priílinG 
flato a reggio erario, e foddisfece pienamente que> debi· . "; 
ti, che ne primi giorni del f uo cfaltamento a vea per ne
ceffita contrati' sborfando parimente a moltiffimi j do
vuti Hipendi, che per l' addietro non ~ranfi difpenfati: E 
affin che fi accertaffe, che la rettitudine foífe I' anima del 
fuo operare dkhiaroffi volere, che i Senatori feco venif. 
fero a parte del governo. AboJl diverfi difpendi di gra. 
vofi tribu ti, e bramof o piu del ben pubblico, che del f uo 
privato: lmptratoris po(fejfwnibus nomen fuum infcribi probibuit, 
ai/iitans. non t({e i/las proprias imperantium, f~d (Ommunes ~0-
manorum, tJ pubJi,a.r. Rifcoífe da i Liberti di Commodo 
queJle ricchezze, che il TirannofciaJaqul!tore a vea.loro 
·pazzamente verfato in feno. Cumq; 'unfla faceret, qu<Z bo. 
num Principem de,erent, eos, qui tontra jus, fafq; interf(Eli fue· 
rant ignominit# nota liberavit; La onde fi videro molti, che 
convoca ti amici, e parenti portaronfi con lagrime di giu· 
hilo agli occhi a diífottcrrare i cadaveri de lor congiun-
ti ingiuíl:amente fentenziati gia, ed' uccifi ; e ricopertili 
con vefi:i pompofe trasferirli a i fepolchri onorevoli de 
lor maggiori. Cosl· parve che Pertinacc noh credeífc baf. 
tevolmente foddisfatta la propia Equita ,. fe oltre l' efer
citarla co'viventi, non eficndevafi afarneprgvare ivan
taggi ancora a'.def onti. 

V l. 

N 
On occorrendo novita alcuna nclla prima parte 
della Medaglia mi fermo fopra la fcconda, che 
rapprefenca· Ja figura della Letizia coll' Afia nel· 
la finiílra , e una Corona di fiori nella deíl:ra, e 

nelcontorno:LJETITIA TEMPORUM CONSULII. 
Lo fcoftumato vivere di Commodo fervl alla virtu di Per· 

ti nace come r ombra alla luce ' e la fe f piccare con piu 
vaghczza , onde nacque ne' cuori Romani giocondiffi· 
mo giubilo, e tale che il Popo lo , quafi non potendolo 
tener racchitJfo nel feno ,. lo fparfe per la Citta feminan· 

dovi 



.Pertinace. .24;· 
dovi corone fiorite in argomento della concepita alle-
grezza. Tanta f"it Populi ~oma•i Útitia, "' ~Vitos Urbi1 . 
toronis ftrawri1. Con ragione adunque applaude la Dea ZoM'•t. 
della gioja ali' Imperio di Pertinace, e fe: Ltttitia Tempo. e i/fi áw lih 
r•m heatitutlo populorum eft; qual felicita vogliam dire go· p.É,f3. i~ • . • 

deife la Citta eterna rallegrata dal rettiffimo dominio d~l 
·· fuo Principe, eriforta dall' abiífo della calamita, in cui 

oppreífa la teneva il Preceifore Tiranno. Gioiva vera. 
mente, mentre non f olo in Roma la tranquillita rifiori· 
~a, ma f pera va, che in tuteo l' Imperio la pace fi confer• 
v~ ,~~erce il credito , che il nome di Pertinace anche 
nella íl:ima de barbari aveafi acquillato: In fatti eífen· 
do partiti da Roma certi Ambafciadori fi.ranieri dopo 
a ver ricevuta da Commodo gran fomma d' oro, accioc
che la di lor nazione non f ufcicaífe 1noti militari , Leto 
in vio lor di et ro l' aüviío di rimetterft f ubico in Roma, 
dove ritornari, fi fe reílituire il da na ro, con cui il Tiran
no a vea da effi comprata ignominiofamenre la pace , e 
li rimando dicendo: R..efone domum .. Pertinacem lmperato· Xipbili11. 1z 
ream e.lfe; ben fa pendo, che la fama di tal Monarca a vreb· Dion~. · · 

be meífo loro con ·piu decoro freno pótente a contenerli 
nel dovuro rifpecto. La verita fi e, che non folo in co· 
floro ingerl opportuno timore la virtu di Pertinace, ma u d' . 
d ' I d {j lf'il · · · r. b n.erQ 'ª" • '" 1 acan o 1 per mpeno: nat1onu omnes, atq; exerc1tus Ju • Pmin. 
je801 ~omanis' aut amicos izd _deferendoJ ei divinos honorei inci· 
la'f!Ít; qMin barbari fJUOIJ j jiqui, aut fr11nOJ depufr·rant, aut {ed_i• 
tione.r moliehantur, metu "irt"tis , q11am prte/litijfe eum fuperiori· 
hu.r he/lis meminilfent., [ponte illi fe ·dediderunt. Qgal allegrez. 
za per cio ridondaíf e nello f pi rito del Sena to , e del Po· 
polo e facile argomentarlo; maílime, che iJ buon Pr~nci-
pe nel tempo medefimo affabiliffimo nelle udienze, capti· 
vavafi gli altrui animi con foaviffima manfoecudine, , 
e infinuandofi negli affetci con modefiiffima moderazio-
ne, e meritando, che il f uo tempo, ficcome ingiufiamen· 
te per i f uoi giorni Commodo pretendeva , fi denomi-
natfe ilSecolo d'oro. Alieno poi daqualanque fafiocon 
tal diO:accamento, che ne pur il propio Figlio valle am-
mettere nel Cefareo Pallazzo, ma gli ordino, che tenef. 
fe il f uo foggiorno: inera priva tos parietts , godcndo di fe· 
de re ful Trono non pcr far pompa d' Imperiale grandez. 
za, ma folo per pacer giovare alfa pubblica fortuna: lm· 
pigrivano molti campi> che incolti non fruttavano cosl 

in torno 



intorno aRoma, come in piu Provincie dell' Imperio. 
ed' egli, che colloca va la gloria nella prontez,z,a d'.una 
pat~rna beneficenza 'ne fe dono a diverft ' efentandoli 

Loa Dol" • infierne per anni d ieci da qualunque gra vezza . Ecco P&r1itl. 
adunque i moti vi ben. ragionevoli, per cuí fegnafi: Lt& 

Hwod. ;,, iif. 
tor . fui wnpor. 
lib. 2. 

TITIA TEMPORUM in commendazione di Percina• 
ce, che ref e chiara mente veridica la proteíl:a, che fece l 
Senarori, quando eletto al Soglio diífe loro : Adnitimini 
WJ quoq; mecum Patres' communemq; banc lmptrii ad111iniftr1J• 
1ionem exiflimate, quippe in ~epublica Optimaeium non a11tem{ J, 
tyrannide villuri. 

Figurafi la Letizia come Dea; e pero le fi appropria l' A(.. 
ta fimbolo' come altrove fi e fritto' di cUvinita, e fi et: 

Pier.Y .ilw.li1'. P.rin:ie con il Serto de' fiori deter!'llinat(dagli antichí a 
41. :fignificare aJlegrezza, e adoperan n·el c1gnerfi con cfii la 

fronte in tempo di lietiffimi conviti. 
I 

' 



· Settimio Seoere>, · 

• • • ' 11!". :• ... 

E
Stinto dall' infolenza f p{~tata de'· Prc~orfani'l' otti· 
mo Peniqace, vennc pretefo JI Soglio ·di Roma da 
quattro. PerfoQaggi, ~ .f~r~n.q Did~o "qiuliano, 
Pefcenn10 Negro, Clod10 Alb~no; e Setttmo Seve

ro. Qyefli t depreíli • f uperbi . compedtorl , fermo fopra 
11 fuo capo la Corona, e pero colla fronte ·Javreata s'in
titola: SEVERUS AUGUSTUS P A1l THICUS MA· 
XIMUS. . 

Avido di gloria militare Severo fi moffe coll' armi coritro 
de Parchi, e ancore he i f uoi f oldati a cagione del felvag .. 
gio, e peffimo cibo, con cui per neceffita nodrivanfi fof. 
tero incommodati da travagliofa diífenteria; cio nonof. 
tante volle ridurre al termine defiderat<? l' intraprefa fpe- . 
<liz.ione, ·e . gli riufd cosl ben e, che: ~ ig~rn fugavit, (.¡ plu. . AJ1·.rp.,.,,n. 
rimo1 inttr1mit, {y Partbitum nomt11 mtrui1; corefe appu11to"' n;m. 

fia notato nella Medaglia. · 
Promettendofi jn tanto Roma ficura felicita a riguardo 

della Moglie, e de Figli di Severo, ci da· a ·vedere nel 
mezzo dell'impronto µel Rovcfcio, Giulial)omna, che 
alla parte deflra tiene Baffiano Caracalla , & ·alla ftnif. 
tra Scttimio Gcta, quefti fecondo, e quegli Primogcni
to di Severo. Difcordano pero gli aucori ncll' aífegi1arc 
la Madre A Caracalla; perocchc Spartiano il vuole· nato 
da Martia prima Conforte del f uddetto SCvero , . dbvc 
Erodiano, e Oione lo diconóFiglio dell' accen'nata ·Giu
Jia feconda Moglic del Priricipe. Parmi pero poífa darú 
qualchc decifione al dubbio con l'aucorita di Oppiano, 
il quale dedicando i fuoi libri Jt Venaliolll, al medefuno 
Caracalla cosl parla: · · · ~ 

A11{ onii Jovis Juk1 gtrtM• Antoni111 · Lib.p.;,, ¡.:,e. 
· Q,utm magna mag•o ptptrit Dumnfl .f"""' f 111in1. 

&ato m1pta, ti btatum tnixa 
S pon{a optimi mari1i, Puerpera9; formofi filii. 

Tuttavia, comunque foffe, compiacevafi tántoSettimio di 
- quc{li due Flgli, che pria di morire ; /111a1tu ·eft gimá á1101 

· hltoninos, nomi , di cui egli a vevali o.norati ·, p~ri lmp~. 
rio l{eipu/Jlit11 reli"'J""'' 1xemplo Pii , gui V1~11m ,- tJ Mar~""' 
pti- adQptiootm filias ~1ipablit11 rtlig11i1; ~ tM_litu, 'JUOd illi fi· 

· · lios 

... ..... 
. · , 
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T11VUla. ·vecimanóna 
iios per t1tloptionm1, bit ptr (1. genilOJ ~eaore.1 ~omao11 ~1ipu-
6li&te aarei. M~ il .pravo genio di Caracalla e l' infortu· 
~io di Gcta ·uccifo dal propio Fratello in_feno a Giulia 

. fua Madre fmentirono le di lui buone f peranze, e fecero 
fvanire quelle felicita, che gia da C.Cfarei Figli Roma -
áttendeva • Poca fortuna , potevafi ancor promecterc 
l' Im~rio per parte della mCdefima Giulia Donna Siria• · 
na, che f pofata da Settimio, perche nella di lei genitu· -
ra le veniva prefagito Talamo Regio, fu pofcia celebre 
per i f uoi adulterj , e cosl poco curan te della propia ri· 
putazione) che abbandonotli fino a commettere inceílo
vergognolo con Caracalla • .., 

V 1~ 1 l· · 

fa memoria del buon Principe Pertinace, dicen• R 
In u ova nelia prefcnte Medaglia Severo la glorio- · 

- . , . dofi : SEVERUS PER TIN AX AUGUSTUS 
· IMPERATOR VIII. ne ftcontento di aífume-

re fo lamente il di lui no me , ma : Po/lquam ~ornam vtni1 
Sparti•. • funuJ e tnf orium p er.tina,is imagini Juxit, tumq; intho DÍ'UOs fa. 

Swm. travit, addito F lamine, i:J fodalibus HeJvianis. Voleva pu re 
con onori vanamente di vi ni compenfare in qualche for· 
ma J' info_rtunio mortale di Pertinace , non potendo col
lera.re, che fidegno Monarca aveífe fortita cosl calami· 
to fa f vencura; Percio ancora non giudico ragionevolc 
_ lafciar impunita la temerita di coloro, ch' eífeguirono il 
barbaro eccetfo; nuHadimeno diffimulando la meditata , 
vendetta pria di far ingretf o nella Citta dominante 1 mando ordine alle Coorti Pretoriane , che veniífero ad 
incontrarlo, e per fegno di pace gli comparitfero avanti -

LoJ.D.Utls difarmate. Ricevuto ch'ebbcro il comando quelle mili· 
Stwro. zie, ancorchc agitate dal reato del delicto commeíf o nel• 

·: la uccifione di Pertinace,dovcífero temer il fulmine del 
provocato gaíligo; tuttavia non potcndo altrimcntc ub

&odi411Jib.J.. bidirono, (!J rtlillis armis pomparum babi111 lavrtati proÍeJft· 
r11nt., ma appena umiliaronfi alla prefenza di Severo' che 
quclli fattelc circ~n~are dall' efercito da cui egli venivw' · 
accompagnato, le nmprovcro acremente per fa fcllonia .. 
m~cidiale praticata contro gueUa Augufta perfona, che -
al~ di lorocufl:~di~ fidav~ la propia vita ;pofcia privar , 
dole· del a..~attere ·d1 (oldé!;t•, le relego tutt~ per cc~to mi~ .· 

·. ·~ glia 



Pertinace. 
glia lun~ da lloma , condannandole l detefiare in un 
vergognofo efiglio l' empieta dell' atroce peccato; E tan· 
to egli moíl:rava di abominarlo, che pubblico per moti~ 
vo della fua venuta a Roma coll' efercico , il prendernc;. 
Ja dovuta vendetta ; benche il vero fine di auvanzarfi 
armaco foífe realmente il guadagnarfi !'Imperio. 

Compito l'altero difegno, ed'ucciío per ordine del Senato 
Didio Giuliano, clic da i Pretoriani fudetci compratQ 
avea il Trono, ando Severo verfo I' Afia contro i Parchi, 
e con intenzione di domare que' Popoli, e quelle Legio
ni, che volevano Pefcenio ef alta to al Soglio . Tueco gli 
riufd prof pera mente, onde acclamato, come fegnafi nel· 
Ja Medaglia, IMPERATOR V_lll.deliberodiricondur. 
fi • Roma per fiabilire fempre piu fopra la f ua fronte l' 
Imperiale Corona. Cosl fece, ma non poten.dofi afficu· 
rare, ch' ella non vacillaífe, fe non abbatteva r orgolio di 
Clodio Albino refofi competitare del Trono~ contra di 
lui fi rivolfe, e venendo !eco a fanguinofa giornata nelle 
Campagne vicine a Lion di Francia , ebbe a piagnere 
inariditi nel primo fiare i fuoi delidqri ; mentre nel piu 
fervido bollor della pugna trabboccandogli f otro il Ca. 
vallo fu pubblicato per morco. Da un tale auvifa farti 
lieci, e fuperbi i foldatj .di Albino , e riputandafi vinci. 
tori, lafciaronfitrafportaredal giubilo dell~ fuppoíl:a vit· 
toria in modo, che confufamente difordín·aronfi;rimon· 
tato ali' ora a Cavallo, ed'affiíl:itoda nuova gente venu- . . 
tagli opp_ortunamente in foccorfo, inveíU con vigore íi H1roJia.l1

• · 

ben' intefo· i nimici, che li ruppe , e diffipo piename~re, ¡. 
onde non puotero difend,ere-Albino,. il quale anzi per-
dette fotto al .ferro oíl:ile .la teíl:a, git~ata in fine a' piedi 
di Severo trionfante. Atterrato quefio Rivale , ch' era 
gia íl:ato da eífo lúi dichiarato per Cefare , indirizzb il 
fuo viaggio a Roma: Eurcitum fe,um omnem add11cens fUO lbr0Ji1111. Ím. 
tmibilior videretur, confo8oq; magna velo&itate itinere ~ omam 1· 
intrat, o&currente /avreato Populo, ac magno honore, fauftiff¡; ac. 
tlama1ionib111 extipiente, J' enatW¡; univerfo 'onf alutante: E q tie· 
fto appunto e il feliciffimo arrivo' che fi celebra nella 
parte oppoA:a della Medaglia, dove fia impreff o l' Impe· 
radore a Ca vallo con avanti un foldato, che lo ferve al 
freno, ed' incorno ha le feguenti parole : ADVENTUI 
AUGUSTI F~LICISSIMO. Eperchefoífetalevolleil 
Principe renderlo grato al Pubblico con un copiofo do· 

Tomo l. 1 i nati-
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Tavola Decimonona 
nativo diíl:ribuito al Popolo, e con regalo di d~nati fa 
to a' fuoi foldati; oltrc di che, quaíi in fegno di flraof"l. 
dina ria allcgria: aureis annulis ati , & Jomi ba!Jtrt malitrt11f 
pirmifit. Se poi con pari felicita fcorreífero que' diciafctt' an 
ni, e alcuni mefi d' Imperio, che ten ne Severo, non e qul 
luogo di fcriverne, non dandomene argomento con al· 
ere Medaglie in oro Jo Sereniffimo ftudio, onde riferban. 
domi il parlarne a fuo tempo, rifletto fofo, che Severo 
~opo r ultimo fuo ingrandimento die ind izio di conofce· 
re la vanita di qualunque fortuna, poiche: Cum ptr pla• 
rima milititr o{ficia ad lmperium diver/ÍJ graáihu1 fort11na duxif. 
{et: Omnia, inr¡uit, fui, (y nihil expedit, e regalo il fuo do• 
minio con un tal millo di virtu, e di vizi, che non ben 
fi feppe fe meritaife riprovazioni , o applaufi ; ficchc il 
Senara formandone autorevol giudicio puote dire: 11/um 
aut nafci non dehuif[e' aut non mori, quod (.y nimis &rudt/i11 1:1 
nimis ulilis 'R.,eip11hlic11 vider1t11r • 



Baj]iano Caracol/a. 
1 x. 

On faccia giovanile rapprefentafi nel1a1 Medaglia 
Baffiano C.aracalla Figlio maggiore di Settim io , 
e perche il nome degli Antonini refo gia amabi
Je, maffime da Antonino Pio , e da M. Aurelio, 

.riufciva di f uono graditiffimo ali, orecchio del Po polo 
Romano, con eífo rimarca le fue glorie Caracalla, e di· 
cefi nel contorno: ANTONINUS PIUS AUGUSTUS. 
Se poi autenticaífe egli con· i coíl:umi il merito di difiin· 
guerfi con tal nome, fi puo intendere da. Elio Sparriano, 
il quale aíferifce, che queHo Príncipe nel prin10 fiorire 
della f ua era prometcea preziofiffime frutta , che poi in 
vece di maturare feccaronfi, mencre : egreffus p"eritia fer· . 
rus, (y truculentus prorf us, ut tum, t¡nem pu(rum [cirel'!t , multi S¡J11rl~~·. -. 
t{fe non crederent. Ambiva bensldi renderli emolarore d' Alef. 
íandro il Magno, e a tal oggetto alzo in Roma una fiatua , . 
con due faccie, nell' una delle quali figura vafi l' Eroe di Lod Dol,~. 
Macedonia; e nell' alcra Caracalla, ma la difformitá de . 
fuoi vizi deturpo la vaghezza de'fuoi penfieri, ne la va. 
ni ta de' concepiti defideri fervl ad altro, che a fario com-
parire fuperbo, e altero. Concutto cibadifpetto delfuo 
genio orgogliofo, e feroce volle denominarfi Pio, e tan• 
to piu dopo provoffi indegno del piacevoletitolo,quari-
to con al tri dimoíl:roffi crudele, e piu facile a f vena re il 
propio Fratello Geta in feno alla Madre ; e perche pur 
cerca va di mitigare quell' odio, che la barbarie del Fra· 
tricidio f uf citar gli pote a : Eum inter "'Divos retulit : Sel~· · . . 
mando apertamente: fit Divu1, tlum non jit vivus. Ne folo $p"'1111n· 
dalla fierezza venne fmentiro il vanto di Pieta da eífo 
pretef o, ma altresl da vegognofa libidine , perocche fe 
trionfare il f uo genio impudico nelle nozze celebra te con 
Giulia fua Madre, la quale: cum elfet pulcberrima, (.Y qua• lJtm. 
/i ptr n1glig1ntiam, ft maxima corporiJ parte ne1daJ{et, áixiff etq; : 
BajJianus: fJellem, fi liceret; re[pondide fert14r: ji libet licet; ne. 
f cis- te lmP1rator1m e(f e , i:J legu dar e non auipere? ·quo audito 
nuptias cum ea celebravit. Non devo qul tacere, che il no• 
me gloriofiffimo d' Antonino fu appropriato a Caracalla 
da Settimio f uo Padre, non fo lo per il motivo di fopra 
accennaco, ma di piu perche egli una notte dormend~ 
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Taoolo Decimonona 
rapprefentoglifi in fogno, che Antonino dovea fucccdcr. 
gli nell' Imperio, e ~ró f up~ofe di íl:abilire le ragioni del 
Figlio al Trono conformanaolo con quella vocea idifeit 
gf!i, che credeva decretad dal ~ato. . 

Nella parte oppofl:a della Medagha vc-defi appreífo a una 
rupe la Dea Cibele, che fedendo f opra un Leone tiene 
colla defira il Timpano, e colla ftniHra unoScettro,leg. 
gendofi intorno: INDULGENTIA AUGG.cioe: AU
GUSTORUM, e di fotto: IN CARTHAGINEM, b 
vero: IN CARTHAGINENSES. Nel prefence Rovc
fcio fi conofce Caracalla facto partedpe dell' onore ac· 
quifiaco da Settimio fuo Padre co' benefici impartiti a• 
Carcaginefi, condonando loro certi cributi, a i quali effi 
erano obbligati, i°'~do in guefl:o gli anrichi Re delJa 
Perfia, coll:ume de cj"uali era felicitare i primi giorni del 
loro Regn.o co' gli auf pil:j della beneficenza praticata co' 
fudditi : ApuáPer{as 'R..ex 'reat1u omnibus C ivitatibus tributum, 
'l"ºd debene remittie. Oltre di che: C artbago a Divis S nJero, 
(y Antonino juris ltalici falla efl; Privilegio tanto prezza. 
bile, che da se folo farebbe baílato per qualificare Ja be •. 
nefica indulgenza: degli accennati Prindpi verfo Ja cele
bre Rcgina dell' A frica; la quale viene qul connotata da 
Cibele venerata con culto particolare dal Popolo Carta• 
ginefe · e ben la penna adorabile di S. Agoíl:ino ci attefla 
le prolanica praticate in offequio di quefla Dea daquel· 

· la cieca Citta , dove i lafcivi Miniílri a Iei confegrati : 
Maáiáis 'apil/ir, f acie dealha1t1, fltu11tibus membri1, in&ejf 1' ¡,,,_ 
mi,,,o, ptr pla1ea1, 'Vitofq; Canbaginis 11iarn a Pop1'fu, 1mtR 
111rpiter '1Jivtr111t, t~igtbant. · . 

Auverto, che non dandofi a vedere turrita la 6gura nella 
Medaglia fegnata potrebbe crederfi impreífa per rappre
fentare non gia Cibele, ma Giunone, la quaJe venne ap
punto adorata, e confiderata da Cartaginefi nell' atto 
Cl'eifer ella trafportata al Cielo fopra 'un Leonc,-delchc 
parlando Apulejo cosl favella vcrfo la Dea: /iw &1/{11 

e artb~gini.t' 'l"" tt Virgintm 'VIª"'ª Úot1i1 (,'w~· ""'"""'*"' f'"'º'ª, e ci f uggerifce argomento di potcre con la dcbi. 
ta congruenza attribuirc a Giunoncla ~entovata figura. 

TAVO. 
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Uanto foífe infamato iI SogHo Latino 
dalle lafcivie abbominevoli d' Elagaba. 
}o no~ accade qui rammemorarlo, sl per 
non d1ffotcerrare dal lezzo antico le foz. 
zure d' un mofiro trop~o fectence, come· 
per non fottoporre all' altrui fguardo 
objetti meritcvoli di perderfi f epolti in '-
obli vione eterna , anz.i ch' eífere richia. 

mati con laide relaz.ioni ali' alcrui memoria. Ancorche !'b"'it• ~1•· 
il fuccido Principe veniífe pria diíl:into col nome di Al~f.' · 
iiano allo fcrivere .di Lodovico Dolce, e con quello di 11 Helaza•, 
Vario pcr quanto ci riferifce Lampridio, volle pero egli 
cífcrc appellato Elagabalo a riguardo del Sacerdoziodel 
Solc, clic con f plendida gelofia d' onorc coO:antcmcnte 
oíl:entava . Cio non oíl:ance chiamafi nella prefente Me-
daglia: IMPERATOR CJESAR MARCUS AUR& 
LIUS ANTONINUS AUGUSTUS, aífumeodo indc· 
gnamente il rifpcttato nome degli Antonini; veroe,chc 
il refe in fe íl:eífo cosl deteO:abilc, che fe dobbiamo pref. 
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Tavola .Vigejima 
. tar 'fede al fopracitato Lampridio ·: U ltlmui' Ant6nin'1f'imt 

Jbid:111. fuit, t¡f!atmJis 'ognomine poflea Goraiano1 mu/ti Antoninos putent, · 
. 9ui Antonii dilli [unt, non Antonini. e rafferma i l medefimo · 

, autore Ja f ua opinione dicendo : Q.uoniam hic uleim111 An• 
¿ •J. ·~ i7twJl.. toninorum fuit, neq; poftea hoc nomen in 'R_epublica loco Princi • . 
""~~ "" l'• .J/;.tfA.I .,,e1!,, pum frequentatum efi, et4am illud addendum eft, nequis errororia~ 
a..,r¡,_LÍ~ ~ ' -mA.S. tur cum duos Gordianos narrare "cepero 'Patrem, ac Filium, qui . 
•1o1ot-"M ~ A.?IA&,c.m...)~~uJ [e de Antoninorum genere dici volebant, non 'nomen in illis primum · 
tN"A 

11
• ':l''-i 'iu~"'j~-u. f~it.' ed rttnomen., J?~ind~ ut plerifq; in libris i~venio Antonii 

~ -.a.c.M ,.lrtu. fiai.p "" • lt\ ··J1ll1 unt, non Antomm. 
A-Nf..GOl\.DI XN'3J. /,3,...t-Nella fronte contraria f picea una Vittoria Gradiva , che 

1 .. ,...,....,. '/'e, M· nAn'c.~ nella defl:ra tiene una Lavrea, e nella finifira una Pal· 

ANt 6oADf A ma. Q!.ieíl:a fignifica la Vittoria appuoto_, ch' Elagabal~ 
·~.,..,,.._. ,.. rip.orto fopra Macrinio ufurpatore dell, Imperio Roma,. 

no , dopo la morte da lui dolofa1nente procurata a Ca. 
racalla, e fegul nella forn1a, che qul foggiungo: Giulia 
Mefa fuperbiffima, e ricchiffima Donna Avía d' Elaga• 
balo non altro piudefiderava ,.che di vedere il Giovanet· 
to Nepote coronato co' Lavri Cefarei; e per condurre 
ali' alta meta Je concepite brame, non ebbe difficolta per 
efaltarlo alle glorie del Soglio 9 infamarlo ne di lui nata· 
li, pubblicandolo illegitimo, e figlio d' amore di Baffia. 
no· Caracalla. Conofcendo fra tanto , che la f ola forza 
dell' armi era valevole a portare il Nepote al Trono, 
dieffi attentamente a captivare gli animi delle milizie 
Romane, difpenfando loro prodigamente gli ammaífati 
tefori. Lo fplendore dell' oro affafcino con tal folletico 
il ferro de íoldati, che mol.ti di effi gittaronfi a.Ha parte 
d' Elagabalo rifoluti di fofientare le ragioníÁ ch' egli van- . 
ta V a d' Irnperio come figlio di Baffiano.. ~bbe auvif o 
della nafcente follevazione Macrino , che ali' ora fog· 
giornava in Antiochia, ma riputandola per folle vanita 
d' una femmina, ed' un raggazzo di leggieri fupcrabili, 
udl la novella degnandola piu di rifo, che di fdegno; ne 
piu oltre fi auvanzo, che a fpedire Giuliano con alcunc 
poche trupe per gafligare Ja temerita della Donna bal
danzofa, e del fa nciullo troppo orgogliofamente compc
titore. Giunto il Ca pita no di Macrino f otto alle mura, 
entro alle quali tenevafi forre Elagabalo, i foldati fuoi 
·difenfori feronfi vedere dall' alto de lle Torri invitando i 
nimici a collegarfi feco , proclamando Elagabalo figlio 
dí Caracalla , e moíl:rando loro molti facchetti pieni di 

monete, 



Elilga/Jalo. ~ ~ 5 
montto ,. ~on cui dli con pari fortuna farebbono · ·ítatt 
-artiCchiti, quandoa veífero unitamente appoggiate le pre
tcnlióni del Giovanetto deflinato al Soglio. Piu non. ví 
vol.le pcr rtnderli perf µafi, a feghO, che fatta la téfta al 
'propio Condoi:tiero gitraronfi dentre la Piazza, giurá · 
oofi difenfori del Principe, dal quale vennero cortefe. 
mente accolti , e regalad con pre1.iofiffimi dona ti vi . In
tef o da Macrino l'inafpettatofuccetfo giudico finalmen· 
te di rifcuoterfi, e di ftimare quell' Emolo , che piu · ga .. 
gliardo appariva di quelloavevagli rapprefentato la fua 
primiera credenza. Per cio fi moífe con tutee le fue for
ze, nulla dubbitando dell' efito felice di f ua condotta; 
In quefio mcntre-i ribellati guerrieri riputarono, faggio 
configlio·il . non attenderc a pie fermo entro Ja Piazza gli 
aífalci' ma ritrovatifi in numero baflante a tentare una 
batcaglia, poiche veggevanfi altresl moltiplicati con l' a~ 
giunta di molriffimi difortori , ukirono a. provocare in
trepidamente Macrino ; e inconcr~tolo ne' confini della 
Fenicia, e della Siria, acraccarono con gran valore la mif: 
chia, e fecero tale impreffione nelle di lui genri, cosl coll' 
armi, come cogl'inviti, e promeífe d' ampliffime fortu· 
ne, che la Victoria comincio a piegare in fa vore d, Ela. 
gabalo ; Macrino videfi ·rid.otto a termine,- che invef
tigando cblla mente confufa qualche ripat.o alle fue im. 
minenti cllreme ruinet .,enso di fotcraríene c.on oécultif· 
fima fug \,911de tra\ttfiit ,e recifafi alc...ai 11 ~rba p;r 
non eífere rau ifato, fecret mente partl, e con 1oflecita 
velocita cercando altrov 1 fcam_.;q Jafcio abbandonatc 
Je fue milizie; le quAli final · nte, 'auvedutefi delJa f ua 
fuga, fi arrefero alle infegne d' Elagabalo, che acclama· 
rono concordemenre per loro Principe, .e lmperadoredi 
Roma. Salito il Giovanetro alla fof pirata grandezz.a fpc• . 
dl f ub1to contro il fuggiafco Macrino , che ritrovato in 
Calcedone di Bitinia, dov'era íl:ato fer~aco dagraviffi· 
ma febbre fopragiuntagli ., lafcio la ceíla fotto alla f pa· 
da, e il diadema del Mondo alla fronte del vincitorc 
Elagabalo . Reíla adunque fegnata la figura del pre· 
feote Rovefcio coll' infcrizione : VICTORIA ANTO. 
NINI AUGUSTI, per rimembranza gloriofa dell' ac
cennata Victoria, che guadagno al diíf ulto Giovanecto 
in eta ali' ora d' intorno a quattordici anni il dominio 
puo dirfi dell' Univerfo ; fopra il di cui Trono parve fe • 
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aetre per far f picea re con infamia piu manifut,la il f uo. 
fozziffimo genio; fin che Roma , non a vendo piu foffe
renza per tollerare i deteftabili vizi , dopo quattr

1 anni 
d'Imperio precipicollodal Soglio,uccidendolo conigo• 
miniofo firapazzo. · 

. . 
• 
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Gordiano 111 
1 l. 

GORD·IANO ·1· 11~· 

D Opo molci rivolgimenti , che agita·rono trava. 
gliofaqiente .}'Imperio Romano venne a pog
g~are il Cefare? Diadema f ~pra ]~ fronte di Gor
d 1ano· T~rzo d.1 .queílo .nome; Gtova~etto· ama· 

biliffimo, e Nepote del vecchio Gordiano~ che "·Africa· . . , 
. no denominoffi. S' intítola egli ~ella "MedagHa: ·¡ MPE- . ~, · 

·RATOR C~AR MA'Rc;us ANTO~Il)S GOR~ .. . :~~-~ 
DIANUS AUGUSTUS,ed'efpo~c nell' altn{parteuna . . · . .· 
Vittoria a1ata, e gradi va., che c9lla deílra alza ·una La• : 
vrea, e colla finifira tiene una P~lma , con le paro1e in-' 
torno : VICTORIA AUGUSTI, . Ilimar~a quefl:a Je 
glorie militari riportate dal Principe con~-ro :¡ Perfianí, 
i quali governati daSapore loro Reerano entrati inp~f. 
feífo di molte Citta f pettanti al ~ominio di Roma.; e pe-
ro Gordiano ammaífate in gran copia;e genti, ed' oro par· 
tl con fioriciffimo efercito , con rifo1uzione di fcacciare 
i fuperbi nimici da' Paefi ufurpati. lnoJcroffi · per tanto 
verfo Ja Mefia, e fpinti in fuga quanti barbari incontro 
nella Tracia, sforzo Sapore a ritirarfi, ripianto gli Sten-
dardi Roma ni íopra Je mura d. Antiochia, di Carra , e 
di Nifibe, onde effelfom eft, ut 'Perf~, qui jam in Italia time· Jul .C•pii.;,, 

, hantur in 'R..egnum fuum pugnante Gordiano rtdírene, totumq; O. Gw". 
rientem 'R..omana '.R,efpublica detintree. Conduífe al bramato 
termine Ja bella, ed' ardua imprefa il generofo Monarca 
rego1andofi coJJa prudenza, e configli di Mifiteo f uo Suo
cero, il quale feppe cosl faviamente auvalorare laCefa· 
rea condotta, elle merito dal Senato Ja· quadriga trion .. 
fa le, col tiro Jo f peciofiffimo , che dicea : M ¡fi bfo eminenti JJ,,,,. 
viro, 'P arenti Principum , 'Prtttorii p,.ttfet1o, r/.:J totius U rbis , 
Tutori 'R.,eipuhlic1t Senatus, Populuft¡; 'R..omanus vicem reddidit. 
Ne manco Ja fortuna di proteggere Gordiano, fin tanto 
che il grand' vomo gli fu affiitence " ma Jevaro di vita 
dalle infidie di Filippo,cheanelava con ingorde fperan-
ze a11' In1perio , v idefi fq!fo. -in' un baratro di calamita 
l' i nfdice Gordiano; peroéche dichiarato Prefetto del Pre
torio , ed' ammeífo in luogo di Padre il medef1mo Fi1ippo, 
quelli ingratiffimo, e fommoífo da que1 pedido genio, che 
nell' Arabia a vea tratto dafuoi viliffimi natali, fentlgon· 
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fiarfi le voglie di fupremo dórninio con tal fervore, che 
prevalendoíi del comando dell' arm!,, comincio a dipor. 
tarfi con G rdiano non p"u con rauegoaziooe di fuddi
to, ma con orgolio di Padrone . Indi auvanzoffi a me· 
.ditar la f ua morte, da cui per efimerfi il Príncipe, accet-
. to il barbara pcr collega nell' Imperio; madi tanto non 
.ancor pago quell'animo villano, fi efib} il Monarca R()' 
mano a lafciargli libero il Trono , porche gli rimaneife 
41fmeno il ticolo, e grado di Ccfare · la modelliffima io
chieíla rilevo unacrudci negativa,Ítccheillavreato Gio
vane ritirandofi fempre piu addietro mofiro di conten
tarfi della caricadi Capitanode Prctoriani, e.ne purquef. 
ta· g1i fu accordata da quel mollro d' ingraticudine ;e pe· 
ro fe nuova iflanza d' etTere dichiarato -femplice capo di 
qualunquc poca militia; purche gli fotfe conceduto il vi· 
vere. A' di manda cos} umile parve fu lle prime fi picgaf. 
fe il f Ltperbo' ma pbfcia lafdando il freno a fe rita mof. 
truofa, e tcmcndo. l' amore, che il Popolo di Roma pro· 
feifava a Gordiano, fattofi condurre avanti il mifero 
Principe, che con gemiti , e pianti accufava la ferocia 
dello fconofcente Fili ppo, comando foife f pogliato , ed' 
uccifo. Cosl lo sfortunato Monarca nel piu liel fiore di 
~ua gioventu cadde trafitco,perordine di quel medefimo~ 
ch' egli a vea efaltato, e fb degno di compatimento tan. 
to piu vivo, quanto piu era giA comparico. Juveni1 1~ 
1u1, p11lchtr, amabilii , grat111 om11ibu1, ;,, vita j11íundu1, ;,, /d. . 
ltris no/Ji/is, prorsils at nihil pr1111r lllllltfll Jttf{tl lmptrif • 
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S E mai l' Imperio Romano f otto aJcun Principe ven. 
ne a fanguinofe difpute certamente do accadde nel 
dominio di Gallieno, il quale perdutofi in un fordi~ 
do abitfo di crapule, e di lafcivie Jafcio com' efpof. 

to alle altrui rapine il diadema latino; onde molti ufur 
paronfi il Trono, annoverandone di quefii fino a trenta
Trebellio Pollione, e diílinguendoli col nome di Tiran· . 
n1. 

La prefente Medaglia in tanto d'imofl:ra ne) Diritto Gal· 
Heno medefimo colla reíla galeata 1 e con un dardo ap· 
poggiato all' omero· deflro; dandofi a vede re nella part~ '~ 
oppofta una figura, che ti~ne con ambe le .mani due fe
gni militari, e rapprefenta la Fede de foldati, notara pu. 
re nel contorno coJle parole: FIDES MILITUM. 

Armato comparifce qucíl:o Principe, il quale benche · foífe 
di genio aífai contaminato, tuttavia ove urgente era il 
bitogoo, fapea tal volea inveHirfi di fpirico forte perdo.; 
mare l' audacia degli ímp~ci ofiili. Ed' eccone la tdlimo• 
nianza: U t erat nequam, tJ perd)tu.r, ita ttiam · ubi necej]iea_1. ,.Tr1htll, lol· 
totgiUet velox, forti.r, vebemens, (rud~li.r. Non fu pero dopa ''· 
cosl ternura la fua ferocia, fice he non abbif ognaffe , che 
le milizie impugnaífero per eíf o la fpada appunto fede-. 
le; poichc troppo gli f'u contratlató l' Imperio in tempo; 
che il fuo viv~re era piu confacevole a diftrugerlo,chea 
mantenerlo·. ·vero e, che come pago de fuoi vizi parea 
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tal volta fiupido ·per rifentirfi, mentre Provincie intierc 
gli fi ribellavano; e cio non oíl:anteabbandonavafi atra· 
1curaggine cosl neghittofa,che fcherzava liecamente~on 
motti faceti f opra le fue rile.vantiffime perdite . In fatti 
udendo un giorno, che l' Egitto erafi fottratto dal f uo 
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dominio, ni un' altro fentimento mofl:ro, fe n·on che dif. 
fe: Quid? fine lino A3gyptio e(fe non po{f umus ? , Cos} vencn· 
dogli fignificato, che 1 Afia piagnevafi devafiata dalle 
incurfioni degli Schiti, rif pofe: Quid? fine Apbronitri.r tijf-e- ?rt•. Polli11. 
non poí(umu.r ? Con pari fcempiaggine ricevette l' auvifo 
della Gallia perduta, e fdamo: non fint trahtatis {agis trr 
1a R.efpublica eft? Qyal maraviglia, pero che punto non 
moflraífe commoverfi a disfacimenti cosl firepitofi del 
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