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Tavolo rtJigifima. 
fuo Imperio, fe immerfo nel fuo fango , e nella quiete 
.perniciofa d'ue viziofiffimo letargo, n'tpur f~ntl le,.vpci 
(leila natura quando chiamava a liberare Vateriano fuo
Padre dalla fchiavicudine, in cui gemea, come prigioni~ 
ro ·di Sapore Re della Perfia; anzi dove altri deplora va~ , 
no il lagrimevole infortunio d' un Monarca Romano, di• 
venuto fervo, dov' era auve~zo comandare ad un Mon~ ; 
do, egli folo benche Fig1io dimoítravane godimento: t.:; · 
'um pletiq; Patris ejus u1ptivitattm m~rertnt, illt {ptcie dtcorir, 
'l"ºd P ater ejus virtuiis ftudio ~iáertt,,,· druptus fupra tn1Jd11m 111· 

'"''" e(I. 

1 v. 

N 
Ella prima faccia la Medaglia ci rapprefenta lo 
fieffo Gallieno coll' infcrizione: IMPERATOR 
GALLIENUS PIUS F.tELIX AUGUSTOS 
GERMANICUS: e nclla feconda ci palefa la 

figura di Lctizia, che colla dcílra f ofienta un Serto , e 
colla finifira tiene un Ancora, leggendofi intorno: L.tE
TITIA AUGG. cioe AUGUSTORUM;il chemanifef. 

~ tamente pruova eífer ella fiaca coniata .nel témpo , che 
regnavano due Augufii.· E forfe cio fu all' ora, quando 
mandato Gallieno da Valeriano fuo Padre ad' erudirft 
con gli ammaefiramenti di Pofiumo, quefii riporto fe. 
gnalata Vittoria fopra i Germani; e _con cio pote f ugge. 
rire il motivo di ·appellare Germanico il medcúmo Gal• 
lieno. 

La· corona di fiori fü confiderata dagli Antichi, come fim. 
bolo·d' Allegrezza, e pero dove un tempo ne convitici• 

lir.~: Y ;J,,.. gnevafi la fronte con akune fafc ie, affinc di riprimere gr 
infulti vaporofi del vino, & impedirli , ficchc non falif. 
fero al capo, dopo poi cofiumarono vefürc,& ornare le 
medefime bcnde con vaghiffimi fiori in fegno di quella 
allegria, che fuol' effere condimento dalle menfc indivifo. 

L' Ancora, che per fua propia fignificazione dinota fiabi. 
}jta ~ , e fermezza ,' fi c.olloca in mano della Letizia , a og. 

... 1. --: g~tto d'efprimcre, che non gia fu~ace, ·e tran6toria,ml 
bensl foda; e permanente allegrezza dovea nell' Imperi9 
de duc Principi .. acccnnari prometterfi ~ Roma. · · 

Ne fconvicnc r Impronto della Lcticia particolarmentc l 
Gallieno; non ·ch' cgli la procura1fe a~fudditi colla tran

quilli. 



Gallieno. 
quillitl confervata ali' Imperio, che anzi fotto il f uo d~· 
minio videfi da inceffanti procelle agitaro, ma piu tofi:o 
glicla _potiamo noi conccdcre, poich'egli fu notato di ge
nio aífai allegro, e faceto. In pruova di che narrafi co
me ritrovandofi quefio Principe prefente ad akuni /pet• 
tacoli, ford ncll' arena ün Toro , coritro il qua le armá· 
tofi un Cacciatore per riportarne applaufi nell' u~cider• 
Jo, gli vibro ben dieci colpi fenza punto mai otfenderloj 
del che mentrc gli afianti fiupivanfi rimproverando r im
perizia dcll' inettiffimo braccio, Gallieno mandogli in do· 
no, come al piu valente di tutti la Corona, dicendo: 
Tavrum toties non ftrirt difficilt t/I. Alcrettanco lepidamen- Trt~.,111,. 
te punl l'inganno, con cui un ccrto vendicore tpacciava 
per gemme preziofe alcuni pezzi di vetro ; perocchc il 
condanno ad' eífere cfpoíl:o in Teatro, e qui vi da un Leo-
ne sbranato; e in quel punto,che il mifero palpitavaat· 
tendendo gli ti a ventaffe la fera, e la curiofita d, ogn' uno 
tratteneyafi per mirarne i ílracci, ecco ufdre dal Scrra. 
glio un Capone, ch'eccito le rifa del Popolo, e rauvivo . 

. il cuare dell' infdice condannato; terminandofi la fcena - ·· · · ·· 
colle parole de U• Impera dore, che diífe: Jmpofturam fecit, 1"• 
impofluram paf[u1 tfl, e tanto baíli per fuo gaíligo; e con 
gueili, ed' altri fimili fchcrz.i die fondamento ragionevo· 
le ali' Iilorico, onde di eífo poteífe fcrivere , che oltre l' . 
eíferfi dilettato di Rettorica 1 e Poefia, fu altreil; ln¡e-: 
,,;; llÚltll f ª''';. . 
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N 
Ella Serie de Tiranni ufurpatori deWirnperione-' 
gli anni di Gallieno viene annoverato Pofi:umo 
da Trebellio Pollione . Impreífo adunque nella 
Medaglia comparifce colla Tefia ornata del Ce

fareo alloro, echiamafi. POSTUMUS PLUS AUGUS. 

'Ir1b.PollioJ1 · 
T,ranois. 

TUS. Qyefti deíl:inato da Va\eriano al governo della 
~allia acq~ifioffi tal credito c~'.fuoi maravigliofi talen· 
ti, che Gal heno quantunque v1z1ofo bramando una per• 
fetta educazione a Sá.lonino f uo Figlio, il fido a Sa vj in· 
drizzi di Poílumo, f perarido di formare calle fue norme 
un degno Succeífore all' Imperio; macosl fiero, egiura· 
to era l' odio, che i Galli nodrivano al f olo nome di Gal. 
lieno, che non feppero to llera re viveífe era loro ne pur 
la f ua immagine, onde deliberarono d' eíl:ermina ria uc
cidendo Salonino ;-miff1{q; mil!tibus adolef;:tnttm ivzter{ecerune, 
con il che rimane fcarico Poflumo ·della colpa enorme, 
che ale u ni _gli addoíf ano, aíferendo, che anz.i egli tradi
~ore d.ella fede impegnaca a Gallieno, ~r a vid ita di re· . 
'g9a're, ~veífe levato dal Mondo il Cefareo Giovane. 
Delitco, che troppo difcordarebbe cosl dalla Pieta per 
fua gloria mentovata nella Medaglia , come dalle mol· 
te virta , che ammiravanfi in Poftumo , a fegno che il 
fuddetto Valeriana auvifando i Galli del decreto prefo 
di aifegnarlo loro percomandante parlo in una fua Epif. 
tola co' fen.timenti, che fiegu~no. Tran[rbenani limitis º"· 
ttm, (.y (ial!i11 Prttjidcm fecimus·, virtlm digniffimum {tveritat~ 
Gallorum; pr11{ente quo non miles in caftr_i1 , · non jMra in Foro, 
non in tribur1alihu1 lites , non in Curia dignita1 pereat ¡ flli 1111i
cuiq; proprium, tJ {uum {erv~t. Verum quem ego pr11ct,t,teri1 ftu· 
peo, (y qui ·JocutJJ ··1'"rinc-.ip_i¡ mereatur ju~e_, de_ quo [ptr~.;.: quod mi· 
bi gratias agetis ; quod ji me fefellerit opinio ~ quam tlt illo ha. 
heo ,[ciatis nu{quam gentium reperiri, qui poj/it penitus approhari. 
Cosl egli ; e fe pur Poíl:umo fece il gran paífo d' intito· 
larfi Augufio, cío deve attribuirfi all' amore intenfiffi· 
mo , che a lui profeffavano i Galli , rifoluti di vo
lerlo Padrone per effer fiati liberati dal fuo prudente va· 
Iore dalle)nfefiazion.i de' Germani, piu~toíl:o, che ad am· 

Treb. Pollio. 
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.. P<iflume. 
bizionc temeraria d' uno fpirito vago di comprarfigran
dezze col_prezzo d' infedeliffime procedure. 

Nel Rovefcio vedcfi la figura di Roma galeata , e fedcnte 
col PalJadio f ofientato dalla deíl:ra, e con un dardo lun· 
<go firetto nella finiíl:ra; e intorno: ROM& &TER. 
NtE, n~ per fp~egaz.ione di quefio impronto foggiungo 
nuove riüeffion1 , avendone bafiantemente parlato al-
.trove. 

VITTQ. 
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T 
En uta ch' ebbe Pofiumo fopra la f ua fronte per 
ann·i quafi dieci Ja Corona di R.oma, trovoffico· 
s} preífato dalle genti di Gallieno , che per far 
fofiegno alla f ua Maeíl:a vacillante dichiaro par

teci pe del Imperio M. Aurelio Vittorino , vomo efper. 
tiffimo nella Scuola di Marte . Ma vedutofi queíH ele· 
vato alla f ublimita del Trono non foffrl di federvi ac· 
cornpagnato, e pero uccift i due Poftumi Padre, e Figlio 
infierne con Mario Lolliano cornpetitori ancor cffi dell' 
Imperio, impugno da fe falo lo Scettro ; Eccolo intan
to, ches' inritola: IMPERA TOR CtES.AR VICTO· 
RINUS PIUS F.tE.LIX AUGUSTOS, e pubblica nell' 
alcra faccia della Medaglia Ja figura della Letizia col
le parole: L&TITIA AUGUSTI. La fomiglianza 
di queilo Rovefcio colr a_ltro f piegato poch' anzi in 
Gallieno non richiede nuove annotazioni , e auverto 
f ola mente, che in vano colloca . ne1Ja íinillra della f ua 
Letitia l' Ancora , mentre non pote íl:abilmente godere 
le fue Augufte fortune, cadendo traffitto per mano d' un 
cerro Noca jo, la di cui Moglie a vea egli difonorata . E 
realmente le paffioni lafcive furono la cagione poLiffima 
di fua morte; che per altro merito il grand' Elogio fat
togli daJJ> Hlorico, do ve fcri(fe: Villorino ., qui Gallias pofl 
Junium Poflumum rexit neminem exijlimo prteferendum. Non in 
virtute Trajanum, non Antoninum in clemcntia, nun in gravita. 
te Nervam, non in guhernando terario Ve{paftanum, non in •en. 
fura totiu.r vittr., ac feveritate militari Pertinacem, ve/ J' everu111. 
Tuttavia il pregio di doti tanto cofpicue non bailo per 
renderlo fi rif pettato, che piu nol rendeífero efofo le fue 
libidioi , fino a trarlo agli efiremi infortunj . Ne valfe 
punto, come accennai di fopra iJ pro1netterfi, ch' egli fecc
fermezza di lietiffirna forte fimboleggiata nell' Ancora, 
ve rificandofi anzi in luí cio, che protefio Pitagora all' or, 
che diífe: Divitite ji optentur fcíendum eas infirmam e1(e AtJP 
cbmam, Gloriam etiam non infirmiorem, 'Principatus banores, orn
nio btf'r irhbFctllia. Qu~ firm~ igitur Ancborte? Prudtntia, ma· 
gnanimiuu, fortiteuJo, quas nulla proíella difcutiat. 
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'-~~~~~ ' Dovere di ben plaufibile giuíl:izia la ri

• -,. 

verente fiima, che l' U niff ero tributa al 
merito fopragrande di Coíl:antino, ac-
clamato egli il primo tra tutti i decor- , . ¿ ~,.,,.b._ 

_ « ... * fi Imperadori col titolo di Maffimo. !Jt'UI ÁA #WI ' • 
Vincitore deSarmati, deGothi, edegli ~.J f!titPf,,·"'4s j 1~1..rv 

1 

Scichi: trionfatore fopra il crudele Maf. ~jfM>" Jk:tfufjJº~ · 
fenzio colla fcorta de miracoli arruolaci 

f otto gli f uoi Stendardi ; Donatore della Pace a Roma 
dopo gli fconvolgimenti agita ti dalle furie di piu Tiran. 
ni: Difiruggitore dell' Inferno dominante negl' Idoli tut· 
ta la Terra: Promocore benefico delle glorie di Santa 
Chiefa: trafcelto dal Re.dento re , che perf onalmente gli 
apparve, per braccio efaltarore della fua Croce : di f pi·. · 
rito fempre magnanimo , di cu ore tutto eroico: G A u. 
DIUM in fomma REIPUB~ICiE, come appunto nel
la prefente Medaglia fi celebra. 

Chiamafi nelDirirro: CONSTANTINUS PIUS FELIX 
AUGUSTOS, enel Rovefcio pubblica un Trofeo, a pie 
di cui fiedono afflitti duoi Captivi con 1' infcrizione gia 

Tomo J. L l detta, 
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Pompor1iu.r 
Ltetus ;,, tom• 
pend10 bifl. 
Rom. 

.Aureliu t Vic. 
tor. in Epitome. 

C o:Mcdiob.;,, 
num. Jmp:r111. 

z66 Tavola l7igeji,,1aprin1a 
detta, e di fotto 'i feguenti caratteri: P. T . R.. cioe~ P ER.. 
CUSSA TREVIRIS, per fegno, che la Medaglia in 
Treveri fu coniata . 

Appena faceva pompa queíl:o gran Principe de' primi fiori 
di fua .govinezza, che fi accinfe intrepido aguadagnarú 
le ragioni di 1nietere allori ne campi milicari, e di erig~ ... 
re a fue ,glorie immortali i trofei. E che fia vero, ufdto 
il generofo per ordine di Galerio Maffimiano contro i 
Sarmati in eta per anche frefchiffima · feppe con tal pro· 
dezza maneggiar la f ua f pada, eñe aff oggettati que'bar· 
bari, conduífe tra le catene il lor GeneraJc a pie del me
defimo Maffimiano ; roa queílo barbaro Pdncipe , che 
oome· Eurifieo nell'inviar Ercole contro i moHri, cosl 
eg}j 1dcftinato a vea CofiantinoaqueUa imprefa, accioc· 
che vi periífe, non fentl godimento del di Jui trio11falc 
ritorno; tuttavia diffimulando I' indegno livore, ecom
mendando il coraggio del Giovane , il perf uafe a farnc 
pruove ftravaganti, e il traífe ~olle fue frodolenti lodi a 
combattere con un Leone; ma qul pure il maligno ref· 
ro del ufo , poiche Coíl:antino: Avidur glorite in certamen 

· Jefcendit, feram pertinacif]im~ vicie. L" evento felice di cosl 
ardua imprefa non fu baftevole a placare i furori del per
fido infidiatore; anzi quanco piu udiva encomiata dalle 
pubbliche approvazioni Ja magnanima vino del nobilif. 
fimQ Giovane , tanto piu egli ardeva nel deíide.rio di 
'disfarfene ;· ne feppe fi occultamente mafcherar le fue 
trame, che ·coíl:antino aavedutofi fina·ln1ente delle ofi:i. 
li intenzioni dello fcellerato Galerio fugg} con alcuni 
fuoi fidi per metterfi in braccio a Coíl:anzo Cloro fuo -
Padre; e per ·accerrarfi di non effere feguitato dalle gen· 
ti del perfecutore,ovunque ritrovava CavalJi d·a vetura 
prouvedeva pria, e fe, & i compagni, ~fcia gli altri 
tutti ammazzava, a,ffin-dí togliere il commodo di fopra. 
giugnerlo a chi a yeífe procurato tenergli dietro . . Sot
trattofi dall' imminente, e morca le periglio fermoffi nel· 
la Bretagna fino ·alla morte del genitore, da cui lafdato 
erede particolarmente delle Gallie, delle Spagne, e d'eU• 
Alpi Cotcie ri.t:orno nelJa GaJlia, dove vinti alcuni Prin· 
cipi, qüivi fattifi regnanti , gli uccife, indi riporco da . 
Matftmiano Erculeo i f upremi titoli d' Imperodore, ed· 
Augufto . A' queíle Galliche Vittode puo in tanto cre
derfi alluda il Rovefdo della Medaglia, col Trofeo, ed•i . . 

capc1v1 



Coftantino Maj]i1110. ·'2'67 
captivi impreffi nella medefima • E qul auverto, come 
non era di lieve vantaggio alle imprefe guerrierc di Coí
tantinó lo fl:udio, ch' egli impiegava nel renderfi bene
voli i capi delle milizie. A' tal fine ordino: ut Agri, Vil· 
./" , Oppida , qute ad villum emeritot·um contributa erant ad hte- • 
rtdes tranfirent , dove pria per legge antica : Tribuni1, ¿0m¡omus 
Pr1.1fellis, C omitibus, (y Ducibus, qui pru augendo Imperio con. 1

"
1

• 

fenverant, aífegnavanfi bensl fondi particolari, che dice
vanfi Parochie , rna da effi loro f oli eran goduti ; quoad 
viverene ; fenza che paíf aff ero ad' altri eredi. 

N otafi il Maffimo Monarca nel Diritto della Medaglia col 
tito lo di Pio, e con quanta ragione lo poífedeífe, il pale· 
so anche dopo con le molte religiofiffime azioni, che per
petuarono gloriofamente la di Jui fama : A' Melchiade 
J>ontefice Sommo del vero Dio fe dono cortefedel Palaz· 
ZQ Laterano, dove pria avea tenuta l' abitazione Fauf. 
ta f ua auguHa Conforte .: ne foffrendo di fopraílare con 
le Imperiali pompe in Roma al Vicario di Criilo, al di 
cui divino carattere conofrevaft obbligato ad' umiliarfi, 
alla di lui fovrumana dignita cederte Ja propia Reggia; 
.onde per difpofizione benefica del }?iiffimo Imperado· 
re la Religione Criíliana fall triof}fante fopra quel Tro· 
no medeftmo, da cu i f picea vanft gli firali piu f pietati per . 
·incenerirla . Tutore A uguíliffi1no della Croce procuro ~ff!ri. 'fs~gufl. 
s' inalberaífe in ogni cerra' e fu prontiffimo a fiendere il 
Cefareo braccio per corroborare la deílra della Chiefa 
fulminante gli Eretici. E quando ebbe unici i Padri del S1zom~nus 
Concilio Niceno li convito alla menfa I1nperiale, ed'ar. lib .p.cap. 2º· 
ricchl di fplendidiffin1i doni"; marcando di piu la f ua ma. Ti. · . h' 
ravigliofa P.ieta co' bacci impreffi fopra le ferite rilevate iorF:f'ªr¿j!ffi0~
gia per difefa della vera Religione da Pafnuzio , e Spi. lib.:J..cap.2. 

ridione ~ Vefc9vi l' uno della Thebaide, l' alero di Cipro. 
Rinovo con prodigiofa fplendidezza la Citta di Bizan· . . 
zio appell~ndola dal fuo nome Con_fiantinopoli, ma vol~ 4!=~~:;p;;~ le efaltata nelle fue grandezze la P1eta confegrandola a tin. 

Dio in onore della Vergine Madre. Altr~ttanto poi Pio 
v.erfo la pubbJ-íca felicita de f uoi Sudditi munl con leggi 
falutari l' Imperio. Apr! Lkei a.lle fcienze per comun' 
bene: condono Je colpe purche aveífero quakhe capaci-
ta di ottenere clemenza · con1e fece aJl' ora che nel gior· Ricciol.fuba,,. 

l. . d" e ·r. .r' F" 1· l 'D . ' 'b ' "º Chrifti 322 DO nata 17.10 1 r11pO IUO tg IUO O : &\.el.f ornm UJ prteter Ldc A/imcn: 
veneficos, homicidas> tJ adulteroJ i11du!gentiam drdit; f ottofcri"' Cod. Tbcod. • 

Tpmo J. · Ll 2 vendo 
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vendo parimerite decreto fa vorevole a povcri per follic· 
vo della loro fame. Eciobaíl:i avcraccennato fenza piu 
oltre fiendermi nel rammemorare le vircuoftffime azioni, 
e i Religiofiffimi fentimenti del Piiffirno Collantino. . 

So, che Zofimo defcrivendocon penna Pagana il vivetedel 
celeberrimo Principe lo rapprefenta in aria totalmente 
diverfa, facendolo comparire empio, crudele, ingordo 
dellc alcrui f9llanze, e piu aíf ai riprovabile peri vizi, che 
commendabile per le vircu .. Ma fia detto con buona pa. 
ce di Giovanni Leundavio fuo difenfore, & interprete, 
penfo, che il livore abbia non po~o alterato r animo di 
quel Ifiorico fdegnato forfe contro i1 Maffimo Principe, 
pt:r a ver egli abolite le menzogne di quella fuperfiizio
.ne, che il cieco come gentile adora va per oracoli; tutea· 
vía non uvo da cío argomencare Ja di luí paílione ; rna 
prefcindendo ancora dagli altari, parmi li poffa difcer. 
ne re nel conteíl:o della f ua Iíloria piu veleno, che inchio
firo. E che fia vero noi abbiamo per tefiimonianza irre· 
fragrabile, che dopo Ja disfatta del Tiranno Maífenzio 
Rotna ufcl tutta in giubili , e volle erernati quegli ap
plauíi, che tributo al valore del victoriofo Monarca. Il 
Senato affieme col Pópolo accompagnati dalle mogli , e 
da' propi figliuoli ricolmi di gioja, perocche con Ja mor
te del barbaro: foluti e vinculis J'enatores, redditte Maritit 
Matronte, Patribu1 Virgines, portaronfi incontro al trion
fante' acclamandolo a piene voci liberacore della loro 
fervitu, Padre ddla Patria, Rifravracor della Pace , di· 
fenfore magnanirrio della pubblica liberta. Ne paghi di 
quegli encomi, che quaG fenomeni tranfirorj di gloria, 
nel rif uonare fvani vano' da liberarono di perpetuar r eroi· 
ca imprefa con n.1okiffime íl:atue erecre aJla fama immor. 
tale di quella firepitofiffima azione ;,e pure :odafi la for· 
rna, con cui feccamente Zofimo fpiega gl' accennati gau. 
dj di 'Roma, null'altro dicendo, fe non che: metu depo¡f. 

. to vecordiam cum voluptate tommutavit. Aggiungo , che non 
va chi n~n fappia il motivo, per cuí Coflantino delibe· 
ro di lakiar Roma, transf~rendó Ja f ua Reggia in Bi
zanzio; e cercamenre egli e onninamente dif parato da 
quello, che viene addotto da Zofimo, mentre con fmac
co dell' Imperatoria Maefia fuppofia troppo .debole cosl 
fcri V e: A' ritu f acrorum recedent, S enatus , atq; P opu/i odium 
;ncurrit, cumt¡; profollas ab omnibus txecratipnes baud ferret , 

Urbem 
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Urhem t¡uamdam ~om" parem qU11rebat, in qua Palatium. ip{e 
fibi conderet. Ecco la potentiffima cagione, che al dire di 
cotlui pc:rfua e Coílantino a fare i1 gran patto di abban
donare l' anti ca Reggia de Cef ari per condurfi nella Tra· 
cía a procacciarfi_piu tranquillo fogginrno. Lafcio il bat· 
tezzare, ch' egli fa per profuftoni , e diffipamenti le be
nefi:che libcraJita del Princi pe: per eítorfioni i tributi ri-

. chiefii : e per v.iolamenco di rotta fede Ja guerra moif a 
<la Goíl:antino contro Licinio accerrimo perfecutore di 
S. Chiefa ;e folo auverto alle parole, calle quali conchiu . 
.de il racconto di f ua vita, e dice: C um R._empublicam detti· Lib:2.hi/loriar. 
mento gravi C onflllntinus· adftcif{et morbo extinflus efl, q uafi VO· 

leífe fepellirne in poche fillabe la memoria, o fe pur ella 
-vivea nella mente de poíl:eri pretendeffe di renderla tan· 
to deteíl:ata, q uanto al pubbl ico la pa leso perniciofa. Piu 
toíl:o pero, che f ottofcri vermi al pare re dell' Iíl:orico Ida. 
larra mi piace anzi attenermi a S. Gregario, che chiama 
il Maffi1no Monarca di pia rimembranza, a S. Ambro· 
gio, che nell' Epicidio fatto perla morte di Teodofio r 
onora col tito lo di Santo, & a lle relazioni del Sabellico, 
del Palatina, di Ruffino, di Orofio, di Eutropio, ed' aJ. 
tri molti ,che tutti concordemente convengono nell' efal~ 
tare le vircu e i lodevoli coíl:utni del Piiffimo Coíl:antino. 
E fe die Ja morte a Crifpo fuo Figliuolo , cío a vvenne per 
eífer egli perfuafo, che il Principe foífe reo di adulterio 
con Fauíl:a fua Madrigna, che pofcia fcoperta per lafci. 
'Va calunniatrice pago la pena dovuta al f uo delitto ; il 
che tutto viene da Zoíimo attribuito all' empieta, e ge. 
nio ~rrogante dell' alero Imperadore; il quale cio non of. 
tante acquiíl:o co' f uoi meriti tale , e tanta .venerazione 
negli altrui animi;, che al riferire di Raffaello Volatera· 
no, ce1ebravafi ne tempi antichi a' dieci di Aprile la di 
lui Fefia, come di San ro. 
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COST ANTINO GIOVANE~ 

E 
Ceo il primogenito di Cofiantino il Maffimo, che 
nel Diritto della Medaglia fi nomina COST AN· 
TINUS JUN. NOB. C. cioe COST ANTINUS_ 
JUNIOR NOBILIS C.tESAR , e nel Rovefcio 

rapprefenta la figura d' una Vittoria, la quale colla def. 
tra f oílenta una Laurea, e e o JI a finifira una Palma ; cor
rendov i intorn_ole parole:CONSTANTINUSC&SAR. 

Fa egli giuftamente pubblica pompa del Cefareo titolo, 
col quale lo valle infignito il di lui Auguíl:o Genirorc 
nel tempo appunto, che folenemente celebro i decennali 
del fuo gloriofiffimo Imperio. 1 caratteri fegnari fotco la 
Medaglia dinotano eífer eJla ftata impreífa nella Reggia 
di CoHantinopoli. 

I 1 1 . 

V 
1 vendo per anche Coflantino il Maffimo fu conia• 
ta la prefente Medaglia coll' impronto di Cof. 
tantino di lui Figliuolo. N el Diritto fi nomina: 
CONST ANTINUS JUNIOR NOBILIS CIE

SAR. Qy.eíl:o Principe nato da Fau!ta ottenne dall' Au-
guílo f uo Padre I' appellazione di Cefare nella tenera eti 
di dodeci anni , e nella contingenza della f olennita de' 
decennali dall' Imperadore celebrata . Viene nel Rove· 
fcio chiamato Principe della Gioventu , titolo foli· 
to de' Cefarei Figliuoli , come al trove diHintamente da 
noi fu fcritto, equivi dimollra una figura Paludata, che 
colla defi:ra tiene il Labaro, colla finiQ:ra un' Afia, a ven
do appreífo duoi fegni militari, e di focto i caratteriSIS. 
che fignificano eifere la Medaglia battuta in Sifcia, Cit· 
ta della Superiore Pannonia. 

Sic come i1 nobiliffimo Giovane affieme con Crif po f uo Fra. 
tello, nato pero da Minerva , f'u infignito col nome di 
Cefare' cosl fe: Ambo fimul e te[ ares diai ' Jimilibu.t gaudt· 
hane bonoribu1. Qgindi a vendo Crifpo doma ti i Franchi 
ribelli, e vinti gli Alamanni, Coftantino altresl fu refo 
partecipe delle di Jui glorie guerriere , le quali fegnanfi 
neHa Medaglia fotto gli ammirabili aufpicj del Labaro 

inal-



.Cofiantino Giovane. 
inalberato gia per pegno di vittorie dal gran Coíl:antino; 
e poiche in auvenjre avremo fotco l' occhio Imperadori 
Crifiiani, che ci efporranno il fegnofalutare, parmicon
veniente il non tacerne l' origine; Onde dico, che prepa- > 

randofi Coftantino il Maffimo perdare la gran battaglia al · 
Tiranno Maífenzio, e tumultuando percio nella íua men· 
te molti, e gra:vi penfieri , gli apparve improvifam.entc 
di mezzo giorno nell' aria una CROCE luminofiffima 
forma ta di íl:elle; con intorno le paro le, che eJpreíf ameri
te dicevano: IN HOC VINCE. Con maraviglia rifpe~
tofa contemplo il buon Principe quella figura celet1e, i~ 
di" animato dal favorevole prefagio in eifa lei norato : e; 
auro {larim {t1bitario opere ejformans Crucem juxta [peciem, qu~ 
apparvifi et, (.Y banc juhens pr~gredi exercieum cum Maxeneiani.¡ cz~;"''" i• 

,. : t: ",.. r. · A 1 fi · 1 onJ·""'· prtZ1111m et>mm111t, v 1uperav1t. uva ora va t partmente a 
virtu dell' ainmirabile fegno con il fagro n.ome di CRIS-
TO impreíf ovi, e di tuero cio formando Coíl:antino un 
Veffillo tnilicare, volle pofcia s' inalzaífe negli eferciti co-
me motivo di coraggio a' f uoi f º'da ti , e oggetto di for
midabil cerro re a f uoi nimici . Eufebio teíl:imonio acu-
lare del prodigiofo Sce·ndardo ce ne f piega iI modello col- · 
la feguente defcrizione. Hafiile oblungum, eretlumq; auro un· Ji . e f 
dique obdultum fuit, · quod tornu habuit tranfver{um ad formam ta=e~f"1;b.º"p: 
Crucis conflru8um, fupra in faftigio ejus operis corona ajfixa la· eap. 14.6\ [e. 
pidibus pretiofis , tJ a uro polito circumteEla. In ea f alutaris ap. quen1. 
pel!ationis S alvatoris nota infcripta , duobus folum txpre(f a e/e. 
me.neis, ideft e duabu.r primi.r litteris nominis C hrifti erat P. in 
medio littertZ X. curio.re, (y fuheiliter in{erta, qu~ totum C hrifti 
nomen perfpicue jignificarent -, quas quidem /ieuras deincep1 [em· 
per lmper-ator in galea ge{iare confuevit. Qgeíl:o e il celebre, 
e famofo Lábaro di Cofiantino, a cui fü obbligato umi· 
liare le fue forze 1' Inferno·, e foggettarfi quell· Aquile, e 
que' Dragoni, che gia nelle anciche infegne guidavano 
in campo le Legioni Romane. 

IV. 

e Hiamato a parte degli onori acquifiati dall' Au
gufio fuo Padre fpicca nella prima faccia della 
Medaglia Coílantino il Giovane, e fi appeJla: 

. FLAVIUS CLAUDIUS CONSTANTINUS 
J.UNIOR NOBILIS C...ESAR, e rapprefenta nella par-

te op-
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te oppofia la figurá della Sarmatia fedente a' pie d, un 
Trofeo, rilevando nell' infcrizione 1' encomio , con cui fi 
acdama: GAUDIUM ROMANORUM. 

· Depredavano i Sarmati con temeritaaífai liberaleProvin. 
cie obbedienti all' Imperio di Roma, e pero Collantino 
il Grande rifoluto di rompere la pertinacia de loro furo. 
ri fi moífe con poderofo efercito, e con replica ta batta· 
glia datta agl' infefii nimici, uccife Raufimondo il lor 
Re, e li cofl:rinfe a deporre l' armi , & a bacciare colJa 
dcbita venerazione la verga de' f uoi comandi. Roma fu 
fu bito pronta a glorifica.re la fpada del fuo Maffimo Mo· 
na rea, eternando nelle Medaglie l' imprefa . Si eíl:efero 
gli onori anche é vantaggio del di lui Figliuolo Coflan· 
tino confideraro. nella fua giovinezza come dolciffimo 
Gaudio de Rornani, merce le· belle fperanze,' che la fua 
frefca eta, ed' il fuo nobile fpirito da va per le future . 
fortune • 
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COSTA N TE~-

N 
Ella_ divifione den· Imperio fatta da Figliuoli di_ 
Cofi:antino ebber in fua ragione _ Cotl~ntino . il 
Giovane la Gallia, le S~agne, l' Alpi ·Cottie ,·Ie P • 
Orcadi, la Brettagna-, l' Ibernia, e Thule: Coíl:an-L1ti::fnº~~~

te s' impoífefso dell' Italia, ,ttell' Africa , colle fue Hole , pendía Hiflor. 
deJr Illirico, della Macedonia, dell' Achaja, d l Pelopon· Ror1111a. 
nefo, e dell~ Grecia; e Cofianzo prefe il dominio della 
Tracia, e dell' altre Provincie d' Oriente . Ma Coftanti· 
no mal foddisfatto del detro f partimento in vio co' fuoi 
Ambafciadori replicate doglianze agJi Auguíl:í Fratelli, 
accio<:he s' inducetfero al regolamento di nuova partitio-

.. ne. N on furono udite le fue querele, e pero egli perap· 
· poggiar le fue brame altere, cd' a vide di piu vaíl:o Impe
rio, delibro di guadagnarfi. coll' armi que'fuperbi auvan
zamenti, che gli·.venivano contraíl:at.i-; ·e. fi fpinfe nelle 
Provincie confinantial fuó Imperio. 9ccupavaft in quel 
tempo Coílante _nella Dt!cia contro i Goti, & i Smarti, 
ed'udendo-1' invaftone delt' jnquieto FrateUo, fpedl fol· 
lecitamente contro i di lui attentati agguerrite milizie, 
colle qu~li incontratofi. C~íl:antino ·' e ~omb:ittend.o con 
poca fav1ezza, ebbe prra Clr(Ondato, e pofc1a tagliatO a 
pezzi il fuo efercico; ed ~gli pure·: Cut?J jacerel bumi fin~ Pomponiut < 

p_urpura incognitu.r, mu/ti~ iEld~us confo(f ui tft , ·_dopo eífere in
felicemente caduto da.1 fuo ·ca-vallo .. Ali' ora .Coíl:ante 
pr~valendofi .oppor~u~a?l~pte dellé!; fo~ce fa.vorevole col-
f e 11 frutto d·1 fua yutor1a·~i e fi fe S1gnore-d1 quella por. 
zione d' Imperio, ch' era gia fiata aífeg~ata a Coíl:anti-
no. Tra l' a1tre Pro.vin'cie _a:.dunque ·conq'uiíl:ate fi prefe 
la Gallia, nella qua le entrando dopo con oíl:ili fcorrerie 
i Germani furono da · queO:o Príncipe repreffi , e vinti. 
E poiche nell' anno medefimo, ch' egli rintuzzo l"orgolio 
de, Germani, Cofianzo l' alero f uo Fratello cdomo nella 
Mefopotamia le furie de Perfiani, percio veggonfi fegna-
te nel Rovefcio della Medaglia due Vittorie, che fofien· 
tan o uno Seudo , in cui comparif cono celebra ti i Voti 
Decennali , con l' inaugurazione de Vicennali, ma di 
quefii non aggiungo qui nuova fpiegazione avendone 
bafiantemente ·parlato altrove. 

~ Tomo l. M m Da' 
.,, .. 
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Da' caratteri TR. f ottonotati nel medefimo Rovcfcio fi 

· conofce la Mcdaglia cooiata in Treveri ad' onCM'c di Cof. 
tante Augrií\o impre1f o ncl Diritto ; accennafKk>fi pero 
nell' alcra parte le glorie alcresl di Cofianzo, con l' infcri
zionc : VlCTORI& D. D. N. N. AUG(¡ aoe : DC> 
MINOllUM AUGUSTOR.UM, 

• 

MAGNEN. 



< . · Magnentio. · 
y 1~ 

. 

A MbiziofoMagnentio diornarfi Ja fronte coll'Au· 
guíl:o allo_ro giudico di appoggiare r audacia del. 
le fue brame con gl' inganni. Qyindi con lectere 
mentite a nome di Coftante in vio ordine a tutti 

i Comandanti cosl delle mHizie , come delle Citta , che 
doveffero comparire avanti a Coíl:ante medefimo, ma 
mentre quelli obbedienti al fuppoO:o comando del Prin· 
cipe erano in viaggio, per condurfi alla prefenza del loro 
Jvlonarca, Magnentio gli fe tutti uccidere, per non ave
re chi fi opponeífe alla f uperba fua intenzione. Diffipa· 
ti queHi, che potevano contraíl:argli il machinato dife· 
gno· rivolfe i penfi~ri a captivarfi l' animo de fuoi folda-
ti ; percio : C onvivium mi/itibus exbibuit ·a mane ad ve{peras Pomp~niu.1 
more gentis, inde cubiculum ingre{f u1 ,ftatimq; egrejf us efl indutus ~~j¡;_11•Com· 
purpura multis fate{litibus ,;,,au1·. Divertivafi ali' ora Cof. 
tanre alla Caccia, e nuJla penfando, o temendo di quan-
to contro di lui machina vafi fe ne giacea Jn tranquillo: 
ripofo per rifioro della fatica~ con cui a vea infeguite le 
fere; quando il traditore fpedl a traffiggerlo diverfi Si-. 
cari, i quali ritrovato nel fuo Padiglione il Príncipe ,che 

· dormiv a, barbaramente il levaron di vita. Veduti ch' 
ebbe Magnentio i fdici eventi della fua fellonia, fcriffe 
f ollecitamenre a Coftanzo pregandolo contencarfi dell' 
Imperio d'Oriente, edclla Tracia. Sdegno l' Imperado. 
re di far rifpofre alle indegne inchiefle ;·e fe pure il Ti. 
ranno brama va la decifione di f ua propofia , delibero 
-coíl:anzo di dargliela con la fpada;onde rifo]uto di ven· 
dicar la marte dell' Auguíl:o Fratello, prouvide con fpe· 
direzza .agli affari d' Oriente, creando Cefare Gallo fuo 
Cugino, e lafdandolo quivi in fúa vece; indi vcnnecon · 
I' efercito nell' Occidente per umiliare, ed' abbattere l' or~ 
gogliofa ambizionedel barba ro ufurpatore. Ilquale fpe· · 
rando di poter fofientare la f ua tirannia coll, armi, pre
paroffi a riceverlo in campo , e comprare la fi:abilita di · 
f ua fortuna con l' azardo d' una battaglia. E perche dall" 
empieca non fcofiavafi il fuo delicco, confulto la forte 
del fatale cimento con una fagrilega fatuchiara, da cui 
fu efortato fcannar una Vcrgine, e ínifchiando il di leí 

· Tomo l. Mm 2 fangue 



fangue col, vino porgedo jo bevanda a' foldati; mentr• 
ella in tanto aurebbe mermorati i f u&i car mi , e ~omu
nicato -vigóre inv·ncil;ild al~dilu• Je~oni , 'Iut adem
pl il fellone, ma le furie d' Inferno non otcen~ero liber
ta di ciranncggiarc l' eferciro di Caflattzo 1 <:ht inzi ·te
valfe nella· fieriílima .pugna contro il crudeld 1 ~he fo 
fu coíl:retto mcndicare il foccdrf o da v iliffima fuga. ret>
ta rniUa io qucl fatto militate etano i foldaci dtl Tiran
no, e feraa.nca milla quelli di Coílan20; e ne cíldderomót· 
ti .nelJa batcaglia. era ruoa.,eralrra parcefopra cinquát\• -
taquattro milla. Non men calatnic:ofo fu 11 tertnine de 
la ieconda battaglia, che volle dopo tentare Magnentio¡ 
onde abbandonaco da molti gittatifi alle infegne lfitt.:;. 
riofe di Coftanzo j ritiroffi, e agita to da propri fu rori ftl 
egli medefimo il carnefice di fe íleífo, e fi uccife. Spie· 
gac.o quaotoapparciene a:lla condotca detdlabile di quef. 
ro Tiranno nell' uf urparfi la Monarchia, ci rirriant ~diré, 
come procuro di abbattere, chi tento contraíl:argliela , e 
con cio aprfre il conveniente Jume ali' intelligenza della 
Medaglia. Pervenuco él Roma il funeíl:o ragguaglio de~ 
la morce di Cofiante follevoffi · Nepotiano congiunco di 
fangue al cradito lmperadore, ed' ebbe Íávorevole affif. 
tenz.a anche dal Popolo Romano, onJe fan fafiofame~ 
te all' alcezza del Trono . La grandez.za improvifa di 
queHo Príncipe offeíe vivamente! I' ambizionc di Ma• 
gnentia,, e l'irriro io modo, che fped} prefl:arnenteMat;¡ 
cellino alla diftruzione dell' Emolo; Ne incontrt1ronoau• 

erfa fortuna i fuoi defideri f poiche giunto il Capitano 
del barbaro alle mura di Roma , prefe Ja Gefarea Cittl 
a nóme del fuo Monarca, e traffiggendo Nepotfuno le"º il compecitore ddl' Imperio , e tranquillo in quefta 
parte l' inquietata fuperbia del ~rude1~ Magnentio • E 
qui reca certamen re fiupore la mifera facilita di qut'tem
pi 11ell' a.dulare i T.ira~ni , poiche a~~fivend~fi ad: arg~ 
mento d1 comun gn.ib1Jo Ja moru: d1 Nepot1anog1aefaf. 
tato, ed' A lieto deíl:ino di libertA la fchia\'itudine in,or• 
fa, refia impreffa la memoria di quella azione 4 gloti~ 
di !vlagne'ntio. Percio apparifcono coniace nel Rovefcio. 
della Medaglia due figure tcnenti un Trofeo, e rapprct
fenranti I' una la Vittoria, e I' alt ra la Liberta, con I' in~ 
ícrizione: VICTORIA. AUGUSTI LIBERTAS RO 
MANOR.UM, e di fotco i car•tteti; S, M. AQ. cho 

· dicoho: 
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dicono: SIGNATA MONETA AQ!JI.LEJ/E. Sepoi 
Magnencio fi provaíte realmen~e Pio, e Fel«:e, come 
s' inricola-.nel contoroo del Dirit o , ove e.hiarn3fi: oo. 
MINUS NOSTER MAGNENTIUS PIUS FELIX 
AUGUSTUS, pu(> fenudubbio inteod"6 daquantodi -
Jopra fi e foitto. . 

I 
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VI l. 

P
. Armi, c~e gl~ onori di CoA:anz.o _alero Figlil!olo di 

Coíl:ant1no ti Maffimo , venga no f ofl:enuu n~lla 
prefente Medaglia dall' Oriente, ·ed' Occidente ; 
Conciofiacof a , che datofi a vede re nella prima 

fronte il Principc con appellarfi: FLA VIUS JULIUS 
CONST ANTIUS PERPETUUS AUGUSTOS, efpo
ne nell' altra parte Roma antica, e Roma nuova , ci~ 
Coíl:antinopoli ;equefia oltre il comparire turrita, calca 
col pie deíl:ro un Rofiro di Na ve a riguardo de Mari, a 

· cui ella impera. Amcndue foíl:entano uno Seudo , den· 
tro al q uale veggonfi fegnati i V oti Vicennali compiti 
colla moltiplicaz.ione de' Tricennali. 

Alza qu} l' Impcradore Coíl:anz.o il titolo di Perpetuo, o 
ancorche debba cio attribuirfi a ·imaginaria oílcntazionc 
dí vaniffimo vanto, nulladimeno ad' eff o fu meno difdi
cevole, che agli altri fuoi Fratelli, p~roche Cofrantino il 
Givane fo) per tre anni,e Coíl:ante per tredeci viífc Au· 
gufio, do ve Cofianz.o con ampiezza di piu glo~ia dur~ 
per piu lungo corfo di tempo nell' Imperio. 

Viene parimente celebrato queíl:o Monarca nel contorno 
della faccia oppofta come: GLORIA REIPUBLIC~ 
e fe con piu non fi foffe egli meritato un tal elogio, il fol 
valore, con cui dopo procuro lo fierminio del crudelc 
Magnentio, e repreífe t orgoglio d' altri Tiranni gli ac· 
quiHo ragioni· baíl:anti per potfedere con giufiiz.ia lo fpe
ciofo encomio gia impreífogli nel Rovefcio della Meda· 
glia; dove i cararceri fottonotati: S. M. N. T. ponno di· 
re: SIGNATA,opure SACRA MONETA NOVA 
TREVIRIS. 

VII l. 

e 
Oflanzo vago d' eternarfi almeno ne· títoli chiamafi 
di bel nuovo inquefl:a Medaglia:FLAVIUS JU· 
LIUS CONST 1\.NTIUS PERPETUOS AU· 

·· GUSTUS, e pubblica neJJa parte contraria una 
. Vittoria alata fedente fopra un Torace, e in atto di fof· 
tentare affieme con un piccolo Genio uno feudo , entro 

· · - / al 
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al -quale vcggonli nota ti i voti come nclla Medaglia pre· 
cedente, e intorno leggefi: VICTORIA CONSTAN. 
TINI AUGUSTI, e di fotto ·: CONS. per fegno, che l' 
impronto fu battuto in Confl:antinopoli. 

Nen· anno medefimo, in cui celebro I' Imperad ore Coíl:an· · 
zo i Voti fuoi Vicennal.i compiti, governo l' armi fue con Co: Mtdioh. 
gualchc felicita nella Mef opotamia contro i Perfiani , e,,, Nu111. 
li tennc bravamente in dovere: A' queílo fuo vantaggio 
militare pcnf o allud~ a propoilo Rovef do- Vero e; che . 
nel decorfo delle guerre mantenute da: Cofianzo contro 
que' barbar_~; fortl ·per lo piu eventi finiíl:ri, e la do ve pro· ·· 
fp ramente ful~inav_a gli alcri Tiranni .dell' Imperio, ne . 
cimenti f olo difputati co' Perfiani, parea, che la fortuna c1:1¡"~~º1'~ "' 
fdegnaffe di appoggiare l'.intraprefe della di lui condot• · 
ta. Projettaronfi .alle volte trat~ati di pace con quella 
naz.ione, e Sapore il fuo Re fcrivendone .a Cofianzo non 
manco di manifefl:are l' orgoglio; che predomina va il fue> .. 
fpirito, intitolandofi vaniffimamente nelle lett~re : · 1(e~ 
7(egam S apor ,- particeps fyderum , Frater So/is , iY Lunte ; al. 
~ qual jattanza niun' altra milanteria tontrapofe Cof. .Ammia,,. 
tanto, fe-non' che cbiamoffi: ViElor terra', mariqi e onjlan• Marulli•. lib. 

1iil1 femper Augufta!, e di queíl:o appunto gloriavafi l' Im· 17
º 

peradore con pretenfione cosl attenta, che molte fiatc · 
atcribuiva al propio f uo valore quélle lmprefe , che ·da . 
fuoi generofi Capitani erario fiate . altrove condotte a 
buon termine, e pero: Si aliquar_1do ab ejus Ducibus, tjui in . FHlg. IJb. a. 
longifllO bella trallabant v_illoriarum ·nuncii perfertb4ntur, ip[e tap.1s. · 
-11b ltali111 ptr tteteras orbis terrarum partu tas {crihebat, tanquam 
"1ir11111f1111; atq; in.duflria partas , quin ordinem, modurnq.; gefta. . . . 
rtnn rerum ta,,quam ipf e. i1'terfui{fét defignabat. Cósl: Vielis a¡/ Sigo11ius l~b . 6. 

· ' /i . . , J 1• e· .r. C .r... lmptr.Omd'lt. Argentoratum magno prte.10 German1~ a u11ano ·¡eJ are, on1 .. 

lant#Js [u is au[picis , (!J f ua virtute viéloriam partam jatlavit, 
idq; /Wm /lllfJrtatis litteris.ad 'P~ovintiarumfigna defirri pr.11ttpit. 

I1 X. 

0 
On infcri~ione fimile alla f udetta ' appellafi Coftan. 
t.o: FLA-VltJS JULIUSCONST ANTIUS PER· 
PETUUS AUGUSTUS,e comparifccdi piu col- · 

· · la Tefia galeata, e con un aardo fofl:cnuto fopra 
gli omeri della defl:ra . Il Roveftio dimoíl:ra le due figu-
_re d~ Roma ·antis;~, e· nuova, t:~e f oíl:entano un~ Scu~o, 

lll CUl 

. . . 
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Tavola_. Yige/im11prim(I 
in coi legge6: VOT. XXX. MUL T XXXX. nelle quali 
note incendonfi fciolti i Voti tricennali , e concepiti i 
·quadricennali, con l' Elogío intorno: .GLORIA REI
PUBLIC~. Ed'e un' auplaufo fatto all'Jmperadorein 
confiderazrone del prode f pi rito , cori cui egli a vea f og~ 
giogati i Tiranni perturbatori della pubblica pace. 

· Siccome pero intitoloffi Gloria della Repubblica politica, 
non cos] ebbe merito per efiendere i f uoi v~nti, e appel· 
larfi parimente Gloria della Repubblica Catt.olica; pe. 
rocche l' ingannato Príncipe fu fempre fa vorevole agli 
Arria ni, e per fiabilire i loro fagrileghi ·dogmi comando 
fi raunaffe un Sinodo ·partic.olare; ma avendo avuto per 
configliero nell' ordinario un fieriffimo fdegno concepito 
concro il Santo Vefcovo di Confiantinopoli ~lcífandro, 
A cagione,-che il buon Paíl:ore ave~ rieufato di aífociar
fi a quel Lupo crudeliffimo d' Arria,; non vide felicitata 
l'ingiull:izia del fuo- iniquodecreco. "In fatti prefentatofi 
Arrio munito piu di foffif mi, che di rette ragioni, e pro- ·· 
tetto dall' Eunuco Eufebio arbitro autorevole del cu ore 
di Coílanzo, mentre dif ponevafi per fa re íl:repitofa pom· 

7llJ'lfr.Llt11i pa de' preparati argomeati : Correptus coliaco do/ore {eceffet, 
mColiJpend.hiJ· ' "t onu1 ventris deponeret ~ (!] cum nittrttur vi e~pe//ere una cum _ 
'"*'·Ro"'. flercore ·animam emifit. Tuttavia il celelle gafiigo non at· 

terro I' empieta .di Cofi:anzo in maniera , che defiíl:eifc . 
dal fa.vorirc ·i maligni -.feguaci dal pu nito fedducore; an~ 
zi giccandó di fedia Paolo vomo vfrtuofiffimo, e fucce· 
duro nell' Epifcopato ád' Aleífandro, vi colloco Eufebio 
Vefcovo di N icomed ia , e pedid o promorore degl' ingan· 
ni di Arrio; ne giovo la f omma , e legitima auto rita di ~ 

· Giulio Pontefice per rimcttereal governo della fuagreg• · 
· · gia il digniffirno Pafio re. che piu tofto vcnne dal perti

nace. Monarca relegato , e finalmente uccifo. E tanto 
baili a ver ·accennato intorno alle inique operazioni di 
Cofianzo intento a' danni della Repubblica Cattolica, 
la quale pero trovandofi fodamente fondata su quella 
Pierra, che non paventa gli sbattimenti d'Inferno,vivc 
ben certa di vaneare non meno Santita di ,,dottrina in
con~rafiabile, che inviolabil fe~ezza d' Im·perio immo· 
bile, ed' immortale. 
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... - ..... A prepotenza de gliefercitiRomaninon 
meno rif pettata dagli Antichi Principi, 
che temuta, ,aveafi ufurpato tanto di 

~ autorita, che il diadem~ deU' Imperio 
dipendea molte vokedal di lei arbitrio; 
che lo dona va a JI! a~trui Tefi:e con quel
la facilita, che parimente, cangiandofi 

. di parere, il toglieva. Cosl , morto Jo· 
viano, depofito il C~fareo ferro su la fronte di Flavio 
Valentiniano, il quale .pero electo nel feílo giorno.avan-
ti le Calende di Marzo, non ·volle far pubblica pompa .A . 
dell' Imperiale Maetla in quel giorno, in cui all' ora cor· M::,¡J;¡,.25. 
reva il Bifcllo, per non foggiacere ·al deíl:ino di qt.rak he 
infaufi:o augurio; ma ditferl la fua folenne ·comparfa al 
quinto giorno avanti le fuddette Calende, nel quale vi-
defi oífequiatocolla venerazione dovutaal carattere Au· E"1rop.lib.1Q. 

Tomo l. N n guíl:o . 
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Tavola Pigejimofeconda 
gu{lo. Come tale ·rapprefentafi nclla-Medaglia, e chia. 
nrafi : DOMINUS NOSTER V ALENTINIANUS 
Pit)S FLELIX AUGUSTUS, efponendoci nella faccia 
C01'trarja la figura Imperiale pa~udata, che colla deíl:ra 
tic;ne il Labaro, di cui gi.Q fi e fcritto' e colla finifrra f of.. 
tenta Qn Globo, fopra il quale fia una Victoria ala ta in 
atto di ·porgere al Cefareo capo una Corona, con l' in
fcrizione: RESTITUTOR REIPUBLICLE, e di fot· 
to _: CONS. P.cioe: CONST ANTINOPOLI PERCUS. 
SA, per auvifo d' eíferíl:ata la Medaglia coniata in Conf. 
tantin-opoli. 

Si efalca nel fafrofo Rovefcio il dominio di Valentiniano . 
fopra il Mondo, det quale dkhiarandofi virtoriofo vi~ 
ne dalla Victoria medefima corona to ; e perche la f ubli
mita di fue glorie fi vuole acquifiata f orco gli aufpkj 
Santiffimi del1a Croce di Crifio , a tal fine fi ofienta il 
celefie fegno del Laba-ro. 

Reftitutore altresl del pubblico bene reíla acdamato il Prin· 
cipe, la di cuf fagacita feppe ne primi tempi del fuo ~m
perio occultare cosl faggia1nente il genio f uo feroce, re· 
primeado con <;auca moderazione gli impeci del fuo cuo· 
re, che anz.i fü creduto d' índole· piacevoliffima, e fi con
cepirono f peranze di do ver godere f otto al di lui domi
nio ferene fortune, onde pote appet1arft : RESTITU
TOR REIPUBLIC.tE. Encomio,che ben'egli Hudiof. 
fi di foílenere colle ragioni del merito , opponendoft in
trepídamente a qúe' barbari, che tentarono perturbare 
Ja rranquilita de lle fue Provincie . ~indi faccheggi:~.n· 
do gli Alamanni le Gallie, iSarmati lt: Pannonie, .i Saf. 
foni Ja Bretagna, i Ma vri 1' A frica , i P~rfiani l' Arme· 
nia, i Gothi la Tracia provarono co' defrimenti incorú 
guanto piu de lor guerrieri attentati valeífe il vigore~el
le armi Cefarec vittoriofe. Ed' a vea cosl füfo nell'animo 
i1 dec;reto di proteggere i Diritri , e l' ampiezza vaftiffi. 
ma dell' Imperio, che nella conringenza di follevare al 
Trono Gratiano fuo Figlio gli fece uo pubblico difcor· 
fo, nelquale tra ~'alcr~ regole, che ~li p_refc~i~e ~rbuon . 
governo, una ghe ne 1ncuko con dirgli: N1b1/ a/11numpu, 
tlJ, fJUod ad 'J{omani Jmperii pertinet /atu1, 

Siccome poi in quefia , cosl nelle feguenti Medaglie il ve· 
dremo c:elebrato col titolo di Pio , del qual prcgio an· 
corche piu volee foífe a ttento a darne convenevoli pruo

ve, 



Valentiniano. 
ve, tuttavia parve recar pregiudicio é sl bel v~nt~ an· r 

ora, che per lievi delitti condanno Diocle ad' arder vi· _ 
vo, e che protefio doverfi uccidere que' debitori, a' qua- - _ 
li, ridotti afie angufHe d' un' eftrema poverta, mancava .. ,~•.u. 
il poter f oddisfare i creditori • ' · 

IL 

()

- Rnata ch'ebbe Valentiniano la fronte con t' allo- -
ro 1 mperiale, i foldati, che aveanlo elevato al · 
foglio, inc~paci di contenere tra giufii limici il .. 
propio orgoglio, penfarono d' obbligarlo ad' ac· 

cettare un Collega da effi loro eletto, acciocche divifa 
poteífe meg1io governarfi Ia-Monarchia ;ma -il Príncipe, 
che nel pubblicarfi arbitro Augufio per comandare, a veá 
difimparate le leggi dell' ubbidire, rifpofe, come frrive 
Teodoretro : che quando egli era privato , dipendeva 
da' pareri dell' efercito il coíl:ítufrlo Imperadore , ma 
mentre per tale era gia dichiarato , e conofciuro , non 
era piu parte de lle milizie' ma f ua l' elcggerfi cotnpagno 
nel fupremo dominio. Ammutirono le pretenfioni deH' 
efe_rcito. a 9ueíl:e rif~l~t_e voci' e fra tanto Valentiniano: AmmiMIUJ 
Morem m{l1tutum ant1qu1tu1 fupergre(f us, non .C 1efares, [ed Au· ¡;¡,. ,,

7
• 

gaftos Gerrnanum nuncupavit-., tJ Filium benevol~ {atis , neq;• 
enim _quifquam antebac, adfcivit f.biparipotefl_ate tollegam,prte· _ 
ler 'Principem Mauum, qui Verum adoptivum Fratrem ahfq; 
Jiminutione aliqua lmperatorite Majeflatis f ocium fedt. Suppof. . 
ta adunque I' efaltazione fatta da quefio Monarca a fa.· 
vore di Valente fuo Fratello, e di Graciano fuo Figlio 
abbiamo manífefia I' intelligenza délla prefcnte Meda. 
glia, nel Diritto della quale vedefi I' lmperadore Valen-: 
tiniano co' Titoli : DOMINUS NOSTER VALEN'· 
TINIANUS PIUS F&LIX AUGUSTUS, e· nel Ro. 
vefcio apparifcono due figure, l'una delle quali rappre· 
fenta il medefimo Valentiniano , e l' altra Valen te f uo 
Fratello ; foíl:entano amendue un Globo , fimbolo del ' 
Mondo da · effi loro dominato , ed' hanno feco una Vit· 
toria alata , che allude alla Victoria appunto riportata 
da Valentiniano fopra gli Alamanni, e da Valentecon-
tro Procopio , onde nel contorno leggefi : VICTORIA~ 
AUGUSTORUM. - . . 

Tomo l. Nn 2 - Per 
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84 Tavola Yigejif¡1afaconda 
Per rnaggior dichiarazione dcll' accennata Vittoria aggiun

go, che roentre governavano feliccmente l' Imperio gli 
Auguíli Fratc'lli, s'-invoglio Procopio d' uf urparfi lo Scet
tro., e di faHre a 1 Trono . Era egli Capitano Genera le 

·· nell' Oriente , ma non concento di rHlrignere la fua am· 
hizione entro la fola sfera di quella nobile carica,alzof. 
fi orgogliofo, e fi fe acclamare, e riverire per fupremo 
Im.p~radore. Ferl altamente l'animo di Valentiniano la 
fuperbiffima pretenfione del ribclle, onde fermo di difen
dere quel diadema, che poggiava fulla fua fronte;deli
bero di fpignerfi 'ºll' efercito' a domare la fellonia di 
Procopio; e gia contra la di lui t~merita difponeva ar. 
mi poderofe , quando intefa l' invafione farta da genti 
ftraniere nell' Alemagna, e nclle G.allie, giudico penfie. 
ro opporrunorivolgere le fue Legioni concroque' barba
ri, e lafciare a Valen te fuo Fratello l' ·imprefa di debef. 
]are l' alcerigia tropp_o auvanzata di Procopio . Qyefie 
duc imporrantiffimeguerre regolaronfi fra tanto con tal 
prudenza, e vigore da' Principi militanti, che nell'Occi
dente Valentiniano fugo la barbarie de' f uoi nimici , e 
nell' Oriente l' Auguíl:o Germano disfece le genti dell' 
infdloníco Procopio, che pria fuggiafco, e pofcia cadu
to nelle mani di Valcntc , gli f'u, {econdo alcun'i , tron~ 
c;ata ~a tefia; e fccondo altri, appef o per Je gambe alle 
cime di due Alberi incurvati, e con Ja violenza loro nel 
raddirizzarfi fquarcaco. Ecco adunque le Vittorie, alle 
quali riflette Ja Medaglia , per la qua1e notanfi di fotto 
icaratteri: TR. OB. C. cioe: TREVIRIS OBSIGNA· 
TA., indicl!nti eífer eJla battuta in Treveri , mentre do
po la battaglia cónrro i barbari: IMPERATORES, 
cioe Valentiniano, e Gratiano 1"'rtviro1 reverttr•nl. L' ul· 
timo carattere. C. dee intenderfi con dcrivaxione dall' 
Alfabetto Greco per la S. 

1 1 l. 

N
On e differente dal paífato il prefcnte Rovef<;'io 
· fuor che ne caratteri f ottofegnati: COM! che di. 
cono: CONSTANTINOPOLITANA MO
NET A, dal che intcndefi, che alfo ílrcpito della 

Vittoria fopraccennata accordo altresl I' Oriente lietiffi. 
mi encom.i con repl'ica~~i a pplaufi. . . _ 

Pit1 
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· Yale11tiniano ~ 
I V:. 

P. lb volte 6 cimento Valentiniano co'barbari pcrtur• 
batori della quiete , cosl dclle Gallie come d' altre 
Provincie,e pero quldi nuovoficelebra ildiluiva· 
lore guerricro' a riguardo del qua le fi ef pone nella 

faccia oppoíla della Me~aglia una figura galeata, che 
colla deíl:ra tiene un' Afla ~ e col piede pur deílro calca 
un Roftro di Nave impreifo, per dinotare il tranfito del 
lleno motivato di fopra. Colla finiftra palefa uno feu
do, in cui fegnanfi compiti i Voti Decennali con l' inau. 
guramento de Qyindecennali. Comparifcono di fottolc 
lettere M. D. OB. cioe: MEDIOLANI OBSIGNATA: 
L, infcrizione poi del contorno riffette a tut~i , e trc rc
gnanti Imperadori Valentiniano , Va lente, e Graciano, 
celebrando la Concordia , con cui unitamente f'.ttenác
vano alla fconfita de nemici dell' Imperio, e dicendo: 
CONCORDIA AUGGG. 

Furono cosl importanti ,e fegnalati i vantaggi,che acquif. 
to íopra i nimici Alemanni Valentiniano, che per ogni 
parre del Mondo vennero con fonori encomi dalla Fa• 

. ma pubblicati, e in diverfe Citta parimente eternati nel
le Monete. Vero e, che non pochi fl:enti, e perico Ji cof.
to al Romano Monarca sl bella gloria; e vaglia il ~ero, 
trovandofi il Principe quafi a froQte di que' barbari , ed• 
auvanzandofi a far la fcoperta d' un M.ontc, di cui di fe· 
gnava impoífeífarfi, cbbe ad' urrare negli agguati teligli 
da nimici, in poter de quali farebbe certamence caduco, fe 
per isfuggire un' infortunio , ef pofio non fi foffe ad' un 
peggiore periglio; e fu il metterfi in rapidiffima ritirata 

· fiimolando il fuo Ca vallo per un fentiero coperto di fan· 
go fdruc_ciolevole' ed' impraticabile , e facilitlimQ a tra- . 
volgerlo in morral prccipizio: C11i adeu proximus fuit, ut ga· J."'mñ~"~ 
ltam tjus Cuhilarius fertns auro, Japillifq; Jiflin8am cum ip(o lib~~: mnr 

ttgmine penitus interiret' nec poflea vivus reperiret~ ; aut ínter· 
fellus. Ufcito felicemente il Monarca dar perigliof o in. 
contro difpofe le fue Legioni alla· battaglia con tal .fa. 
v iezza ·, ed' inveíH i barbari con vigore fi intrepido , che 
dopo fiero, e fanguinofo cimento , difolli ~omanorum ar. 
,Jor1, met11r¡; t"rbati mifcentur ultimis primi, áumq;i• pedrsverfi 
Jifcetlunt vtrutis boflilibus f orahantur , {y pili1 ; cadendonc 
molti ucdfi ncl Campo; e f uggendo il rimanente a na. 

. ~~ 
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Tavola Vigejimafecondo 
fconderfi tra le Selve. Accadd~ Iª gran battaglia preffo 
ad un luogo detto Solicinio , e ancorche Ja Vittoria fa· 
voriffe con le fue palme Valentiniano , .cio non oíl:antc ___ _ 
non f~ppe prefentarfi al Principe fe non afperfa col fan· 
gue di molti valentiffimi foldati ~ e di non pochi Perfo
na·ggi del primo Rango nella f ua Corte • . 

y, 

N 
Ell' anno medefimo, in cui Valentiniano celebr~ 
lo fcioglimento de Voti DecennaJi , e inauguro 
non meno i Qyindecennali,che i Vicennali, fia. ~ 
bill altresl la Pace con Macriano Re degli Ale· 

manni' e perche ne tempi antecedenti ebbe la forza di 
abbattergli, infierne co' Saíf oni , che le Gallie infeíl:a va
no, percio fi replica 1a figura della Vittoria, che in can• 
to accenna in uno Seudo gli auf picj preft de, Voti Vicen
naH, dopo i Decennali com pi ti colle paro le in torno: VI C. 
TORIA AUGUSTORUM , chiamandofi a parte di 
quefl:a gloria aneo Va1ente . Sotto al medefimo Seudo 
vedefi il Monogramma del nome di CRISTO, e dimof. 
trafi la.Medaglia coniata in Antiochia con la nota de 
caratteri AN OB. C. cioe: ANTIOCHI& OBSIGNA· 
TA. 

V l. 

· nato VaJenun1ano P10 Feli~e, ed' Augufl:o, e pub· . e On elogio fin_:iil.e agli ~ntec~denti viene qui n.omi- _/ 

· blica nelJ' alrra parte un' impronto, che confor
mafi al Rovefcio della quarca Medaglia gia de• 

fcrirta, ne in alero difcorda fe non, che in quello notafi , 
il concepimento de Voti Qgindecennali, e in quefl:o in
tendonfi i medefimi V o ti f olennemente adem piti; col no· 
tarfi parimence la prefente Medaglia battuta in Conf. 
tantinopoli con i caratteri di fotto : CO. MO. cioe: 
CONSTANTINOPOLITANA MONETA .. · .. 

Scriffi di f opra , che il Rofiro de U a Na ve calca to dal pie 
deHro della figura galea ta riflette al Reno, che-Valenti· 
niano fi tranfito per fconfiggere i barbari . . Ora aggiun .. 
go ,, che per munire fortemente le, Gallie coptro le loro 
furic : ~benum omnem a. 'R.,ettiar11;m exordio. adufque frétalem 
Oceanum magnis molibu¡_ comm~niebat, u1ftra t;..x!olle111 altius, (y 

Cafiel!a 

f 



Valentiniano. 
C 11/ltl/4, l""t{g; ajJitluat ptr babi/es /oco1, {!f oppM'fUllOt t f/GIJ 
Galliarum t%tent:litur longitu~. Ne di cio folamente pago li 
accinfc all' ardua imprefa di mucare il corfo al fiumc 
Nicro·, nella qual opra nulla meno richiedevafi , che u11 
c~ore realmente Cefareo , poiche tante le difficolta in
contraronú , che l' evento pendeva aífai dubbio ~ mA : 
Vicie lmptrattwis vebementior cura, (y morigeri mililis labor tMll· ¡¡¡, A¡•111 

IO """'• Jum optraretllf', {11pe demerfi. ,¡, • 

VI l. 

R. Apprefentali Valentiniano co'foliti titoli, e ncl. 
la fronte oppoíl:a fa pompa d' una Victoria, che 
fedente fopra un Torace accenna con l' indice 

~ della deíl:ra mano il compimento de Voti Qgin· · 
decennali, con la molciplicazionc de i Vicennali fegnaci 
in uno Seudo f oíl:enuto da un piccolo Genio , corren do. 
vi incorno l' infcrizione : VICTORIA AUGUSTO· 
RUM , e dichiarandofi con i caratteri . fortonocaci im· 
preífa in ConOantinopoli. 

Pria che i Voti Qyindecennali propolli fotfero fciolti ' dal 
Pri n~ipe , queíli guerreggio contro i Sarmati • devafio il 
Paeíe de Qgad i, e Ji cofirinfe invia~gli Ambafciadori fup
plichevoli per la Pace . Ma nel dar loro orecchio fi al te· Lod. Dolc: ;,. 
ro con ecceífo di bile cosl ardente ,·che mdfo u·n altiffi· "'!'". V111tmi· 
mo grado getco copiofainente fangue dalla bocea, e ter-""'"'-
mino Ja f~a vita. Puoriflercere adtinque la ~1edagliaal· 
le guerre fopraddette, nelle quali Valentiniano fe trion-
fare le infegne Romane fopra que' barbari , mentre ri• 
bellacili al di luí Imperio eranfi inoltrati ad' inuadere la 
J>annonia, e vennero gloriofamente vinti , e foggettati 
dalla Cefarea fpada. 

VII 1. 

U} pure Valentiniano e appellato: DOMINUS 
NOSTER V ALENTINIANUS PIUS F&LIX 
AUGUSTOS , e p~r gloria della fua Pieta Crif 

~--- tiana trionfante gli fi vede impreífa nel Rove
fcio della Medaglia una CROCE coronata da una Lau. 
rea. . 

Lodovico Dolce rammemorando la Pieta · dell' Auguíl:o 
Princi· 
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S. Hil.-ius ;,. 
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. 288 Tavola PigejinJafaconda . 
Principe attefl:a ~ ch' egli: onorava, fawriva ~come huon Crif 
.tiano, -i Crifliani, e le Cbiefe, . · · 

~10 non ofl:ante parve non fapeffe tal volta difcernere l' 
ombre dalla luce, e Ja verita dagr inganni con pregiudi. 
cio di quella Pieta , che per altro profeíf a va ne' dogmi 
della fua Religione, E ene fia vero. Moífo da puro z~ 
lo i~ 'Sanco Veícovo Ilario portoffi a Milano a oggetto di 
trar la rnafchera ad' un finto Pafl:ore, e darlo a di vede re 
LuI?o traditore della fua greggia. Era queill Aufentio 
Vefcovo della f udderta Citta realmente infetto d' Arria· 
nifmo, mache fimulando pura, ed' illibara fede aveaíi 
co' fuoi fingementi captiv'ati 'gli animi del Pop(>lo a fe. , 
gno,cheda ogn' uno veniva vene~ato,con1e checreduto 
CattoHco. Ufd adunque in Campo, contto al menzo. 
gnero i1 fervido Prelato, ma Valenciniano pin perfuafo 
ijalle cieche approvazioni del Popolo, che dalle voci del 
ielante Uario foíl:enne per innocente , e rettiffima la Fe
de di Aufentio, e dichiarando calunuiatore il Santo, lo 
relego 'da Milano , e fenza auvederfene mando lungi l' 
antídoto, e lafcio Jiberca d' infinuarft nell' anime al vele· 
no. Non pero cosl francaménte fi sbrigo dal venerato 
Vefcovo Turonenfe S. Martino. Sapeva che il giuíliíli~ 
mo Paílore era per porgergli alcune itlanze, alle quali 
erafi dcliberato di non condefcendere; e pero íl:imolato . 
alcresl dalla propia Conforte favorevole agli Arrianil 
comando, con ifcapito della fua Pieta, che Martina fo. 
fe tenuto lontano dal Cefareo. Palazzo. Non e f piegabi
le il rammarico, che s' ímpoífefso del c~~re del Santo nel 
vederfi impedito I' acceíf o al Trono, e con do frafiorna. 
ti i ripari, ch' egli medita va a 'pro d~lla Cattoli.ca Reli-
. gione ;··nulladimeno conf ultandofi con il coraggio de f uoi 
defideri, prefe per buon partito I' accorrere per foccorf o 
alla di vi~~ cle~en~a , e~~ per~. non cefsb ~, implorare 
con gem1tt rephcat1, e d1 muovere a compatuncnto, con 
f pargerfi il capo di cene re, vefi:irfi le carni d.i cilici , e ma
cerarfi con feveri digiuni ·, inviando al Cielo giorno, é 
notte,ferventiffime fuppliche fegnate da inceífanti dolo· . 
_rofiffime lagrime . Era no gia corfi . fette giorni dcllc fue 
c:alde prcghiere , quando d' improvifo videfi . comparire 
uno Spirito Celefie, che per parte dell' Alciilimo l' ani· 
m9 a prefentarfi ª· Valen.ti~iano, _accertandolo, che le 
Augufte Porte ancorche e h1uf e gli íi f arebbono da fe me· 

· defi. 



Yalentiniano. 
defimc apcrtc, ·C vcdrcbbe finalmente ammollita la du~ 
rczia del Principe. Partl dal pecto del Santo conslcara . 
ambafciata ogni trifi:ezza, ~ pieno di fiducia divina s' in- IJ•':i;~t,.. 
vio fu bito al lleggio Palazz.o, e fenza incontro di refif- 4·•" • 
tenza alcuna' ne delle guardie, ne de lle porte prefentof. 
ft all' lmperadore , il qua le attonito a comparfa fi ina
fpettata , e fremendo contro chi a veagli permeífo )'in· 
grcff o, fermb feco fieíf o di vilipenderlo negandoli il mi-
nimo rifpetto; ma IDDIO, che voleva pure venerato 
anche dalr Augufi:a perfona-il fuo Servo, fufcito nel Ce. 
fareo Seggio fubitaneo fuoco.; da cui invafo , e tormen· 
tato Valentiniano fu cofiretto balzar in piedi, ed' alzar· 
fi alla prefenza del Santo, nel qua) atto umiliando di 
buon cuore alla di lui 'modeíl:ia ogni failo, fe un cambia. 
mento cos} mara vigliofo nell' ªl'\imo f uo, che do ve pria 
non potea fenza indignatione rimirarlo , dieffi all' ora a 
firingerfelo al feno con molci ampleffi ; e prevenendo le 
di lui inchieíl:e gli accordo prontamente quanto il fuoze. 
lo avea in difegno di fupplicare. Ancorche pero dalli ~-
vehti defcritti poífa intenderfi, come Ja Piera di quefl:o 
Principe per alero encomiata, foíf~ alfe volte, o tiepida, , 
o illufa, tuttavia mdfa a frontede'pregiudici inferici da 
Valente l' Auguíl:o Fracello a' Cattolici deve dirfi fegna-
lata, e riputarfi meritevole d.i molta gloria. Se poi Va. 
lentiniano alzo, come alcuni fuppongono un' Altare cot1 
rito gentilefco alla Victoria nel Campidoglio, e pubbJi. 
co legge particolare,collaqualedichiarava lecito Jo fpo-
farfi a due mogli, e cio affine di cooneíl:are Ja f ua intem· 
peranza, mentre cerco di contraere nuovi 'Voti con Giuf. 
tina, e. ritenerft nel tempo. medefimá l' a lera f ua Confor-
te Severa, fcredico certamente quella Pieta Crifiiana , 
che vedefi per fuo vanto dinotata colla CROCE nella 
Medaglia. · 

Tomo 1. ºº 
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TA VOLA VIGESIMA 
TER ZA,.. 

VA .LEN .-TiE 
MEDA G L 1 A. 

l. 

~~~!!!!!l~!!!I- F de va fopra il Trono Orientale Valente 
I mperadore , e .portavali nel dominio 
de1f e foggette Provincie con autorica 
parí a quella , ch' efercitava nell' Occi. 
dente Valentiniano f uo Auguíl:o Fratel.' 
lo . R egnando in tanto con lodevol con· 

- cordia godeva feco tal volta comuni le 
~;;;;;;...I onoranze, e tal' a lera a lui f olo tributa· 

vanfi gli applauft, come appunto vedefi nel prefente im
pronta confiderabileancora perla fua mole. ~ü leggefi 
acclamato il Monarca : DOMINUS NOSTER V A· 
LENS MAXIMUS AUGUSTOS, e nella parte con· 
traria f picea impreífa la figura di Roma nuova, cioe di 
Confiantinopoli, diíl:inta col Rofiro di Nave, ch' e11a cal
ca col piede; e in atto di foíl:enere colla finiílra uno Scec- < 

tro, e col1a deíl:ra un Globo , fopra di cui poggia una 
Victoria, che le porge una Corona , e intorno vi ft leg· 
ge: GLORIA ROMANORU!ví. 

Da che Coíl:antino il Maffimo trasferl in Confiantinopoli 
·Ja f ua Reggia, e la refe adorna col1e fuppellerili piu pre .. 
ziofe di Roma, di queíla prefe ella infierne con le f poglie 
il nome, chiamandofi Neo· Ro1na. Gloria adunq ue cos! 

Tomo l. O o 2 · di 
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di lei, come dc'f uoi Sudditi Valente s' intitoia, maffime 
per la poífanza guerriera, con cui domando i íuoi nimi
ci le procura va generofamente fplendidiffimi trionfi. In 
fatti le Vittorie, che acquiíl:o fopra i Gothi protettori · · 
della fellonla di Procopio il refero celebre , e degno di 
que lle glorie' che al merito della fua f pada eternaronft 
nelle Medaglie. Vero e, che non poca Jode doveafi al 
valore di ·Giulio f uo Capitano , Ja di cui prode condot
ta guadagoo quegli aHori, che aila fr()nte di Valen e ft 
credettero obbligati nella ef pugnazione de! ·barbari . E 
per dir vero ancorche Valente fi palefaífe i ntrepido ne1 

militari cimenti; tuttavia non fi aíl:enne aJle vo1te di of.. 
fendere i4 Cefareo coraggio , manifeíl:ando vergognófo 
timore. Cosl auvenne, quando : atroátate nuncii accepti de 
1'rocop·¡¡ Imperio perculfu.r , jamq; revertens per Gallogrteciam, 
auditi.r apud C'onflantinopolim gefliI, diffidenter incedebat , (.Y 
1repid', tJ eoufq; áe[pDnderat animum, ut auguftos amiélus abii
cere, tamquam gravem [arcinam cogitaret, fecif[etq; profeao ni 
detrallus fuif[et a proximis a deformi propofito. 

1 I. 

N 
Elle Medagtie di Valentiniano f piegate di fopra 
dichiarammo il prefente Rovefcio; qui pero do
ve r onore dell' impronto fi appropia a Vale11te, 
che viene nel Diritto chiamato : DOMINUS 

NOSTER VALENS PIUS F.tE~IX AUGUSTOS, 
aggiungo, che quefio Príncipe invefiígando tutti i mez-
2.i per ottenere fopra iJ ribelle Procopio la Vittória, alla 
quale appunto riflette Ja · Medagl ia, procuro, che veniífc 
appreífo alla perfona I1nperiale Arberione Perfonaggio 
di molto credico nella eíl:i mazione· di ogn' uno ; ma che 
all' ora per dar ripofo ali' eta f ua auvanzata vi vea lun
gi dalla Corte , godendofi nel f uo ozio una tranquillif. 
ma pace. Ne fallirono al Principe i fuoi penfieri; peroc
che datofi a vedere il vecchio, ed, emerito Capitana di 
Coíl:anzo, e deteílando l' infedelta de' Sudditi al fuo Prin · 
cipe, fe tale impreffione negli altrui animi , che moltif· 
fimi irífetti gia di fellon!a condannarono, come rei i me· 
ditati infulti, e dichiarando P.rocdpio pubblico ladronc 
dell' Imperio, efibironfi .pronti a difendere col fangue il 
diadema contrafiaro di V alente loro Signo re . A quef. 

te di· 



Va/ente. 
te "diligen-zc perb opponeva attcntamente le fue arti il 
medefimo Procopio; il quale per conciliarfi la benevola 
affifl:enza de f uoi foldati, girando il Campo teneva fcco 
in lettiga una piccola Figlia di CoR:anzo , di cui vanta· 
vaíi parente, fupponendo di animare con quell' oggetto 
le milizie a proteggere vigorofamente la fua ambizione. 
Ma quefta cadde finalmente depreífa , ed' eftinra c.on 
quell' efito, che piu addietro notammo, e lafcio iJ moti. 
vo al Principe trionfante d' imprimere nella propofia 
Medaglia laJua \l·ctoria. Ne fra canto fara fuori d' or
dine, fe qul auverco, che Petronio potente Miniilro di 
Valente fü in parte la cagione de gagliardi movimenti 
del Genera le ribelle. A vea egli tra vaghate crudelmentc 
diverfe Famiglie; mencre per adunare gran copiad' oro 
erafi applicato a invefiigare i debiti, che ad' effi loro cor• 
re vano colla Camera lmperiale, riandandone i conti ed· 
efiggendone i computi, prefi fin dall' Imperio di Aure
liano. R.iufcl la pratica di coilui troppo fe vera ; onde 
riduífe alla mendicica molte Cafe , ed' altero le paffioni 
de malcontenti COQ rumulti fi perniciofi , che le brame 
'Con1uni tendevano·a fofpirare cambiamento di governo; 
e percio Procopio giudicando opporcuno il pefcare in 
quel torbido,alzobandieracontro Valente, efebenecon 
ínfelice fortuna, comefie detco, dichiaroffi Imperadore. 

1 I l. 

Uanto piu pericolava I' Imperio con le turbolenzc 
agirace dall' alceriggia di Procopio , tanto piu fi 
refe commendabile r imprefa di abbatterlo' acui 

~....-fi accinfe Valente, rifcattando colla forzadell, 
armi quella tranquilJita, che troppo piagnevafi dal fu. 
perbo travagliara . Su quella confiderazione appellafi il 
Principe nella Medaglia RESTITUTOR. REIPUBLI· 
C;E, e fofienta colla finiíl:ra una Victoria , che impu· 

· gnando con l' una mano la Palma , coll' altra gli porge 
al capo la Corona , mentre egli attienfi al Labaro colla 
,deHra. Nel Diritto finomina come prima: DOMINUS 
NOSTER V ALENS PIUS FlELIX AUGUSTUS. 
e dimoílrafi batcuta in Confiantinopoli la Medaglia con 
i caratten fottonotati nel Rovefcio:. CONS. O; cioe: 
CONSTANTINOPOLI OBSIGNATA. 

Pria 



Lod. Do1ct~ 

Ruffinu1 lih.1.; 
t11p .13. 

Hube;1u1 
Go/rziu1 inlco
nibuJ, Q. vitis 
lmperator. 
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Pria pero, che queíl:o Monarca domaífe l' ambizione dell' 

uf urpatore infedele, gli convenne fermar le furie de Go
thi, che auvanzavanfi con fchiere poderofe al foccorfo 
del ribelle; per cio fpedito contra a que' barbari un valo· 
rofo Capitana ebbe la forte favorevole, e furon i fuoi 
nimici v in ti , e diffipati. 

N ulladimeno ancorche Valente in qualche battaglia· .. van
taífe le Auguíle bandiere vittoriofe fopra i medeíi1ni 
Gothi; cío non ofiante dopo il decorfo di diverfe vicen· 
de, prevalendo efii finalmente in un fanguinofo conflit· 
to' il traífero a termine , che .piagato de nimica faetta' 
e per cío portato a nafcondcríi in un ruílico, e negletto 
tugurio, venne qui vi da' barbari. cinto , ed' arfo vivo;· 
onde piu non fi vide , poiche certamente ridotto in cene
re. E ali' ora fu che il Cielo per mano di que' crudeli 
prefe le dovute vendette dell' en1pieta , con cui quefio 
Príncipe a vea manomeffi i Cattolici. Vantaft egli nella 
Medaglia Pio,eoíl:enta per gloria della CROCE di CRIS· 
TO il Labaro; ma, benche ne' primi giorni appariífe fedele 
al REDENTOR E del Monqo,conprofeífarfi Cattolico, 
nulladimeno feddotto dopo dalle lufinghevoli mal Be di E
lia Domenica íua Cefarea Conforte, coprl a danno de buo
ni credenti .. coJl' Imperiale f uo manto, e proteífe la per
tinacia degli Arriani. Qyindi precipitando in abiffi d' er
rori, permife in Antiochia il culto fagrilego de falíi Dei, 
e pervenne a tal cecita, che valle conf ultar col Demo-
nio i fuoi peníieri. In fatti vivendoegli curiofo di fapere 
su qual capo doveífe poggiare dopo la f ua n1orte il diade
ma, imploro queíl:a notizia dallo f pirito diabolico, e n' eh-
be iri ritpofta i feguenti c,aratteri s E 0 .& , e volean dire, che 
quello appunto era il no me del f uo Succeíf ore. Su tal au
vifo fondandofi adunque la fuperba crudelta di Valen. 
te, giro fenza pieté\ la f pada, per levarfi d' in torno colo
ro, il di cui no me principia va con le lettere f opradette; 
percio caddero eíl:inti Teodoro , Tcodolo , Teoderico 
Teodoto, ed' altri tali, tra quali parimente annoveroffi 
Teodoíio celeberrimo Duce, e Padre di Teodofio Impe· 
radore; e in queíl:o la ftrage eílendevafi con if pavento 
cosl comune, che moltiffin1i rinunciarono a 1 propio no· 
me per confervare la ·vita, e con giuramcnto folenne ob
ligoronfi a non pio mai ripigliarlo. Per maggior pruova 
de fentimenti non gia Pii , e Cattolici di Valente , ag· 

g1un-



Va/ente·. 
giungo,ch,_egli fe iniquo comando ,che tuttiiMonac·i,e 
Ro mi ti, che nella f olitudine dell' Egitto avcano confc· 
grati i loro giorni penitenti a DIO, apbandonaífero Ja 
vita ritirara, e religiofa, e Jafi:iando la CROCE fi por .. 
taífero a cigncre Ja f pada' per fervirlo come foldati nel· , 
le fue guerre' e perche molti non fapevano indurfi a dar 
rHiuto alle delizie del Cielo, per ingoJfarfi nclle amarez. 
ze della rerra, volJe colle barbarie coO:rignerli all' ubbi
dicnza pronta a' f uoi ordirii; onde uciifc ale une migliaja 
di que' Sant' Vomini, pretendcndoli vittime de fuoi fu· 
rori, q uando ricufa vano umiliarfi a' f uoi ingiuíli precet
ti. Palefata fra tanto l' empieta di quefl:o Monarca , in
tendefi quanto indegnamente fi denominaífe Pio, e irial
beraífe il La baro, e confermafi cio , che di fopra accen· 
:nai, che i Gothi nell' arderlo furono Minifl:ri della celef. 
te giufl:izia, che volle efaudire i clamori , che in Antia. 
chia feronfi gia udire, dicendo: Vivus ardtat Valtns, e per• 

'ch~ IDDIO giudico conveniente confolare l' affiitto cuo· 
re della f ua Chiefa , ragguagliandola f ollecitamente in· 
torno all' infortunio del pedido Coronato , nel punto 
medefimo, ch' egli inceneri vafi , dodici miglia lungi da 
Adrianopoli, ne die l' auvifo in Confl:antinopoli al buon 
Mona co Ifacio, che pero improvifamente fclamo: N~nc 
Valens igne torretur, (:7 nares proftuentem e~ eo f Mtorem {en1im11, 
e poiche altre Medaglie in oro non mi fumminifl:ran.m~ 
tivo pcr parlare pib avantidi queft'empioAugufto,illa~ 
fc.io qul iepolto nel f uo feto re. . 



Rit • N Ell' anno 379· di nollra fa luce Gratiano figlio, co-
~..,,,.t;, ,,:. me di fopra fi diífe , di Valentiniano Imperado-
~ re elevo Teodofio al fupremo grado di Auguf. 

to, e foggctto r Oriente al Cefareo f uo dominio. 
In qucfio ifte1fo tempo i Germani invafero furiofamen

s't..,,,. li~. te le Gallie, e pero il medefimo Graciano motfe l' armi 
7
• '""·+ contro di loro, e mediante l' affiíl:enza delle preghiere di 

S. Ambcogio, ne riporto gloriofa Victoria. A' quella a· 
dunque allude la prefente Medaglia, come ne carattcri 
fottofegnati apparifce, e nel Diritto Graciano viene ap.. 
pellato: DOMINUS NOSTER GRATIANUS PIUS 
FLf:LIX AUGUSTUS. Nel Rovefcio veggonfi impref. 
fe duc figure fedenti, cioe Graciano, e Teodofio , a cui 

· ltittiol. Íl accomunano gli ooori , maffimamente , che in q ueft• 
anno alcresl pubblicaronfi le v ittori~ di Teodofio íopra 
i Gothi, gli Hunni, ed' Alani; Soíl:cncano il Globo, ch' 
e fimbolo del Mondo da effi loro dominato , ed' hanno 
nel mezzo una Victoria, con r infcrizione intorno; VIC· 
TORIA AUGUSTORUM. 

Vero e, che ne'gucrrieri cimenti avea Graciano protcttorc 
il Cielo, fotto la di cui tutela fo leva egli umiliar le fue 
infegnc ~ria d' accignerfi alla pugna. E cio ben concorda 
con quella Pieta, che ne r-jroli della Medagl~ p.rofeífa, 
e che pratico verfo Ja Religione Cattolica ; ne folamcn· 
te co' fedeli di CRISTO provotli clemente queíl:o Mo· 
na rea, ma co' ba rbari i tleffi di moílroffi parimente corte-

Sex. .Aurel. fe, anzi : ad to barharorum comitatu, (y prope amicitia 'ªPitba· 
r.:~ i• Epi- tur, ut nonnunt¡uam todtm ba6itu iltr f 11ctrn i vero C, che men

tre: bahitu, ac mor/bus Alani1 , fJUJJJ. fibi poff o/Jitum P atrNi 'º,,. 
PompMI. [¿. . tiliaverat 'pi acere /lutht' a Maximo iwvadi111r.., i:J' dolo oct'ielitur .. 

R~~~~'hf.::' E il tradimcnto f\!, che Maffimo entrato nclle Gallie, e 
factofi ofiilmente imperadore 6nfe L«tere, nelle quali 
auvifava Graciano, thc P Auguf11i Conforte a lui porta
vafi per accompagnarlo nel viaggio , ch' egli meditaYa 

LoJ Dolee;,, verfo !'Italia; Chiufo fra canto in una letciga Andra-
'1ir11Gr111U.. gathio, ed' aífegnatogli come per corteggio un buon nu

mero di fcelti foldati, I' in vio verfo il Principe mettendo 
voce,che l'Jl)lperatrice partiva verfo Cefare; il qualein-

. · · tefo 



Gratianó. 2'9i' 
teío il dc6dcrio fuppoílo della.Moglie ,e udcndo, che gil 
ell~ auvicinavafi, pard follccitamcntc per incontrarla, 
ma fattoffi preífo alta lettiga ufcl d. improvifo il manda
tario' éhc toíl:o ordino a, f uoi f oldati r ucciftonc dell' in· 
fclice Gratiano: Principe realmente immeritevole di fi._ 
ne tanto calamitof o, poich~ egli era: Pr11clar11 indo/is ado· . . . 
/l{t.tns' f Qt#tlÓILS' (7 moátratUJ' (7 bt//ito{us , U .t/emtnJ' aJ J~alllls lib 
""11ulatiOt11m /e8or11m progretlitn.r Printipum, e benche f oíf e no· ! 
tato di confumarc pin volte il tempo nell' addeO:rarfi a 
tiraré pcritamcntc d, arco, cio non oO:ante merita d, etfe., 
re encomia to ton particolare rifleff o, poiche oltre le mol· 
te virtu, di cui fpicco adorno, fu parimentc, ,;¡,;; 'Uini, $1n111.Au.,.~.· 
a& liJJiJini1 'Uillor. =~· '" EJH· 

I 
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1) A quanto .accennai nella fpiegazionc della pr~ 
· cedente Medaglia puo prenderfi notizia del• 

la prefente, neJla qua le il celebre Imperadorc 
Tcodofio appellafi : DOMINUS NOSTER 

THEODOSIUS PIUS F&LIX AUGUSTOS, e lafac-
cia oppoíla ci dimofira un Rovefcio , che conformafi al 
paffato, e pero a queHo mi riporco. 

1 Gothi .pero, de' quali parlai di fopra non furono foli a .... 
. perturbare I' Imperio di quefio gloriofo Monarca, maeb. 
be egli da rif pondere coll' armi all' orgoglio di piu Tiran. 
ni, i quali uf urpatifi gli AuguíH allori tentarono di fer
marfi in poffeífo di quel Trono , che invafo da loro 
con ingiufl:izia, non potea su la f ua altezza riceverli fe 
non per precipitarli fulminati da ragionevol vendetta. 
Qyefii furono Maffimo traditore , come dicemmo , di 

;
0fo""'1 

lib. Gratiano, Vittore fuo Figlio,ed' Eugenio follevatodal· 
Ja fellonía di Arbogaíle. Cofiui credendofi di atterrire col. 
le minaccie non fol la cerra, ma il Cielo medefimo , nel 
partire, ch' ci fcce da .~Milano per coñ.durfi·A munire i 
paffi dell' Alpi contrcfgli affalti, che il perfido attendeva 
cal legitimo Cefare, giuro, che ripo.rtata la victoria' che 
promettevafi, e ritornato a quella Citta a vrcbbe cangia
ta in fordida fiaUa la Bafilica matrice, e fatto paífar pcr 
I' armi fenza picta turro il Clero. Ma il Cerbero· indegna
mente corona.to latro fenza . fapura del futuro. Giunfe 
fra tanto Tcodofio a i Monti,-'.che il barbara avea preo· 
cupati, e incontrando arduita atfa·i f upcriori alla fua a· 
fpettazione, dubbito prudentemente dell' evento della 

Sot.'"''"· lib. liattaglia' maffimamentc' che r cferciro di Eugenio for· 
1·1111· 2+ paífava di molto il numero delle fue genti. Ridotto il 

Principe a guelt:e anguílie, replico al Signore degli efer
citi quelle fervide fuppliche, che gia pria di fpiccarfi da 
Conftantinopoli a veagli umilmenre prefentare ; e fermo 
colla Cefarea fiducia nel patrocinio Celeíle) e nella CRO-

TIHMoretJih. CE, che nel Labaro, e nell' armi de fuoi toldati ~ratio· 
S·'"P· 24-

famente fcintilJa va entro v igorofa mente in battag ia ; e 
R,,5,,.1;¡. ·,, benche nella prima giornata aveífe la Victoria moíl:rato 

,.,. 33· di piegare a favor del Tiranno; nulladimeno confortato 
n re-

- .. 



· · · TeodOjio. · · 
il religiofiffimo Principe nell_a notte feguente da' Santi . . 
Apoíl:oli Giovanni; e Filippd, e depofitat~ le fue ragio-.- P~~;"'H:~0;?; 
ni in feno alla divina clemenza, tento generofamente la~ 3• c;,fu/11111. 
feconda battaglia; ma ·q ueíl:a non era per f uccedergli piu 
felice della prima, fe il fiato potentiffimo di DIO non 
fufcitava un vento casi gagliardo, che quante.faette fea~· ~ª~;~, b iD 
gliavano i nimici, tutte refpignendole , le rivoltava nel fii~ · · m ro
la faccia de barbari, che furono finalmente vinti , e qi-
sfatti. Eugenio beíl:emm iando la firege de lle fue Legio-
ni, e dif peratamente combattendo fu prefo , e fotto gli 
occhi del Principe vincitore truddato ; e il fuo fido Ar· 
bogafie non incontrando in luogo alcuno lo fcampo, pu· 
nl colla propria fpada in fe íleífo r empieta della fua ri· 
bellione, e i uccife. Era gia ~ara prenonciata. a Teodo-
fio la Palma dell' Importante pugna da Gíovanni 'Mona. 
co, e appena il Principe l' ebbe acquillata, che DIO la ~vagr1us in 
rilevo al Santo ,An~coreta, ·auvifandolo· nel medefimo ~~1;~:.~.rump. 
tempo, che nell anno feguente Teodofio farebbe morto. 

Dalla pieta in tanto, i! daJI~ fortuna del gloriofo Monar
ca nell' abbattere 1 rirailni puo argomentarfi quanto be· 
ne foHeneífe nel dec~rfo de~ , fuo regnare i titoli gia af. 
funti di Felice, e ~io. E. fe A quefio parve contrariaífe 
la firage di Teífalo~~ca, fottentro in fua .difefa l' umilif
fima penicenza; che ne féce, per comando .di S.Ambro· 
gio, iJ Piiffirno lmperadore, Pietatit n~ftrte adeo ob.fervator, Jo: Baptiffit 
ut f umma civilitate ab Ambrofio Antiflite cafligatum fe,~ adytifq; Egnatius ti~. 1,. 
probibiturn tuler~t ~ ne fii'nl ª! m~nif~fiarfi Pio' fin tat?.tO' che ~:an. Prmfl· 

non fu all' ultimo de fuo1 g1orn1 , al qual termine pur 
ridotto confegro alla Pieta gli efi:r~mi accenti , . poiche: 
Morituru1 dixit, {e quidem lihenter dí[cedere ex hac vita defati· Co:Mcdiob.in 
gatum mole lmperii, (ed magis {e jam eff e folicitum de Eccle/ite Numm. 
flatu, fe enlm fcire Eccle(iam babituraw novos pritdones . Con 
quefii fentimenti lafcio l' Imperio, e la vita il gran :rvto-
narca Deo~ hominibu{q; ac~eptus '·che de~iva va la f ua orig~- Pompon. Lie. 
ne da Trajano: lila tamen , qu1bus Tra;anu.r afper[us eft, v1- eusin Compend 
nolentiam fcilicet, (:; cupidinem triumphar;di, u{q; adeo detefia. Roma,,. biftor. 
tus eft, ut bella non moverit, [ed invenerit, probibueritq; lege mi· 
nifteria lafúva, pfaltriafq; commej)ationibu.r adbiberi , tantum s A 

1 
pudori tribuenJ' tJ continentite' ut confobrinarnm nuptias vetue. v;t-b,~. in e;;: 
rit, tanquam fororum. E perche nel dominare gli altri vo- 'º"'· 
leva infierne eífer Padron di fe íl:eífo conofcendofi facile -
a prendere rifoluzioni gagliarde ne fuoi primi impeti di 

·'. Tomo. l. P p 2 colle· 
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·JOO ·Tavola Pigejimaterz.a 
co11era : usb di non deliberare mai cofa alcuna ~ pria ,ch~ 
cccirat_oglifi lo f degno, non lafciatfe fcorrere tanto tem
po almeno' quanto foífe necetfario a poterfi richiamarc 
alla mente tutte le lettere dell' Alfabetto Greco, e con 

. quefi' arte divertire i1 fuoco del fubitaneo accendimento 
dell' animo. · 

ARCA· 
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Arcadio. 301 
V l. 

Uattro Monarchi nel medefimo tempo regnava. 
no, ed' era no Gratiano, Valentiniano il giovane, 
Teodofio, & Arcadio ; A' queíl:i probabilmente 

~_.,...riflette la Medaglia coll' infcrizione impreífa 
nel contorno del Rovefcio VICTORIA AUGGGG. 
mentre. nel Diritto rapprefentafi Arcadio nominato: 
DOMINUS NOSTER ARCADIUS PIUS FLELIX 
AUGUSTUS. E in cio mi accordo al peritiílimo parere 
del Co: Francefco Mezzabarba Birago , . il quale dopo 
Ja gloriofa benemerenza ~c-quiílatafi con i vetuíl:i Cefari, 
mediante !'Opera fua dottiffima data in luce, gode al
tresl la clementiffima grazia dell' Auguíl:iffimo Cefare 
oggi Imperante, e rhnarca i fuoi primi onori'colla cari· 
ca f pecioúffima DI FISCO CESA REO, e del S. R. I. 
per turra l' Italia. Devo quefio giuíl:iffimo rifleífo al vir
tuofo Ca valiere, e mi compiaccio di far nota al pubbli
co la riverente fiima, con cui ammiro le rare prerogati· 
ve, che il fuo gran fpirito adornano. 

Non egia cosl facile determinare iI motivo della Vittoria 
fegnaca nel f uddetto impronto , do ve vedefi · l' Impera .. 
dore , che tiene colla deíl:ra il La baro , f oíl:enta colla fi .. 
nifira fopra un Globo una Vittoria, da cui viene coro. 
nato, e calca col pie finiíl:ro un Captivo. 

L' anno 383. di noíl:ra Redenzione·,-.nel guale i Jnentovati . . 
Principi unitamente fignoreggiavano fl1 quello della efal- n;;::¡~J.;¡;"~~ 
tazione d' Arcadio al fupremo grado d' Auguíl:o, e f'u pa. do.Jii. 
rimente l' ultimo del vivere di Gratiano , uccifo per co-
mando di Magno Maffinio. Antecedentemente aqueíl:' · · 
anno tre f oli con ta vanfi gli A uguíli , ed' e rano Gratia· 
no , Valentiniano giovane f uo Fratello , e Teodofio .. ; di 
poi rimafero queíl:i due ultimi infierne con Arcadio, on· 
de nell' anno feguente al fopraccennato furono tre fola-
tnente; perocche Onorio non ven ne dichiarato Auguíl:o 
dal Padre fuo fe non dieci anni dopo, avanti di fortire 
aHa gran guerra con Eugenio, nel qual tempo era gia 
fuccedura la morte del giovane Valentiniano , íl:rango, 
Jato per fraude di Arbogafie; onde ne pur ali' ora erano 
piu di ere gli Auguíl:i, cioe Teodofio, Arcadio, & ~no· 
" no; 
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Jo~ . ·Tavola Vigejimater'{_a 
rio; non potendofi annoverare tra loro Eugenio~ benche 
il Tiranno aveífe in .realta ufurpato il gr-ado, e il nome 
di Auguílo . . Cio fuppoíl:o; non leggendofi neIJ• anno fo •. 
J?racce.nnato, nel·quale folamente ponno notarfi i mede· 
fimi quattro Augufl:i ., azione alcuna militare d' alcun 
di loro, non fara forfe contro ragione il credere , che la 
·victoria impreífa nella Medaglia riguardi, o le imp.refe ·¡ 

precorfe alr anno di cui parliamo, o formi un prefagio 
di Victoria fopra Maffimo gia follevatofi ad úfurparc 
l' Imperio; rifleffioni peto, che io aífertivamente non ef. 
pongo, ma le lafcio f oggette, e f ubordinate al giudizio 
de piu periti. Non poíf o pero qui tacere , che fe vorre
mo ammettere 1' opinione del Dolce , il quale regolan· 
dofi con la Crono logia di Prof pero , fegna Ja morte di 
Grariano nell' anno 387. del nafcimento del REDEN• 
TORE fara fuperata ogni difficolta, e la Medaglia po. 
trA riferirfi alla Vittoria, che TeodoGo guadagno fopra 
gli Scithi Grotungi, o come altri li chia mano Greuthin· 
gi, de quali trionfü in Confiantinopoli infierne con Ar .. 
cadio f uo F1g1io , il che a u ven ne nel 386. della falute, 
tempo appunro, nel quale ·conforme alla fuddetta opi· 
nione f arebbono íl:ati vi vi infierne , e dominanti tutti 
quattro gli Auguíli nella Medaglia notati ,. e Gratiano · · 
con Valentiniano f uo Fratello avrebbono participató 
degli onori acquifiati da Teodofio, ed' Arcadio. 

V 1 l. 

N
Ell'anno medefimo incui fli uccifo Valentinia· 
no il giovane, che fu il 3 9 2. della riparata falute. 
Arcadio celebro i Voti fuoi Decennali, che pero 
veggonfi nota ti nclla parte oppoíla della prefen

te Medaglia; nella quale la figura della Vittoria feden"! 
te fopra il Torace indica in uno Seudo i detci V oti, con 
I' inauguramento de V icennali. Sotto allo Seudo fia im. 
pref o il Monogramma del nome di CRISTO, per fegno 
cella Pieta Criíliana del Príncipe, e con i caracteri fot• 
tofcritti intendcfi la Medaglia battuta in Conílantino· 
poli. . 

La foJennita de Voti fcgnati fu. praticata, come altrovc 
abbiam fcritto dagl' ImperB:dori gentili, ne fU ·ommeífa 
da' Ceíari Criíliani; i quali ·pe~o fantificando que' riti •. 

clie 

. 
~ 



Arcadio. io1 
che per 'fungo tempo furon profani, e trasfercndo al :ve-i 
ro DIO qucl culto, che i ciechi Idolatri triburavano a• 
falli numi, da cífo lui imploravano clementiffima afiif.· 
·ten za ali' Imperio, e f otto il f uo potent iffimo patrocinio 
auguravanfi, e promcttevanfi feliciffimo il dominio . Nel
la contingenza di queíl:a folenne cerimonia .fi applaude 
alle palme vittoriofe degli Auguíl:i regnanti, dandone il 
motivo la f pada di Tcodoíio, che non molto oziofa po· 
fava, ma provocata da' barbari frequentemente jmpic
ga vafi in mietere bella copia d' allori • 

. V 1 I l. 

Ul parimcntc con riguardo al f uddetto motÍ\'O fi 
celebra la Vitroria, che alza colla de1lra una Lau. 
rea, e colla . finiílra foílenta un Globo infignitó 

.___..con unaCROCE. Oltre icaratteri credutí no• 
te de monetari, vi fi leggono fotto quelli, che dimoíl(a-
no la Medaglia coniata in Coníl:antinop~li . 

IX. · 

R Apprefcntafi Arcadio armato nella prima fronte · 
della Meda lía , e nella f ce onda ved di una figu. 
ra galea ta ~dente, che fofl:enta colla finiílra un 
Globo, fopra 'lquale poggiala Vittoria,checoo 

una Palma nella finillra alza una Laurea al capo della 
medefima figura, che pur colla deílra tiene una lunga 

· verga, che dicefi Rhaodo, ed' ha pregio come di Scettro. 
so,, cllecon le fembianze diqueíl:a immaginc galeata fuolc 

z.apprefentarfi Roma antica., ma fermando la~· prefentc 
figura il pie defiro fopra un Rofiro di Nave, parmi pot: 
fA intendorfi per Roma nuova _, cioe Conílantinopoli, 
~me che apparifce diíl:inta col. rifleífo .di Citta madti
ma; e· fe armata fi mofl:ra , cio punto non le fcanvicne., 
mentrc ~ f uoi Ccfari era no frequentemente oeceffitati a · 
d.ifendcda coll' armi dagl' inf ulti de' barbari, e de' Tiran. 
ni; centro i quali, perche íovente ella trioñfava, percia 
daffi a vcdere co gli ornamenti della Vitoria. 

Ne.Ha iaf oriuonc del contorno fi com1nenda .la Concordia . 
'due Auguíl:i, e fono Arcadio ed' Onorio fuo FrateL. 

lq. 11 Delta greco,che pui nocafi nel ..fine dd foprafcrit• 
t0 
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Tavola· Vigejimaterz. a 
to ,puo f upporfi per nota del Monetario , poich~ venen- . 
do fpecificati ne Ir' imprónto due f oli Augufii , fegno e , 
che la Medaglia fu battilta dopo la morte di Teodofio, la 
qualeaccadde nell'annodecimoterzodeJla efaltazione di 
Arcad~ alla Maeíla di Augufio ; la dove , fe il Delta 
f uddetto fignificaífe gli anni di Arcadio Auguílo verreb
be a n·otare il quarto, nel. quale vi vea per anche Teodo
fio fuo Padre , e Valentiniano il giovane , onde piu di 
duc;, conforme il cofl:ume di que' tempi farebbono gil 
Auguíli fegnati. . · 

Pagando il tributo all'umana caducita Teodofio il Grande in 
Milano lafcio una fuperbiffima ereditaa'fuoi due Figliuoli 
Arcadio, ed' Onorio; p~iche a quetlo dete~mino I' Impe· 
rio d' Occidente, ed' all' altro quello d'Oriente; e perche 
la concordia e il fomento della tranquillita' che godono 
i Regni, queíla per effi loro fi celebra nel1a Medaglia 
che da' caratteri f otto-riotati fi conofce impreífa in Conf. 
tantinopoli. · 

x. · G O' titoli .f oliti fegnati nella prima faccia del pre. 
. fente impronto vcdefi Arcadio nel propoíl:o Ro-
. vefcio in atto di tenere colla deíl:ra il Labaro , e 
. f oficntare coll(! finifira un Globo cogli aggiunti, 

che fi conformano alli notati nella fefia Medaglia. Con- · 
culea il Principe col pie finifiro un Captivo, e gli onori 
della Vittoria fono communi anche ad, Onorio , fignifi .. 
cando appunro il f oprafcritt<? due ... l\ugufl:i. Per gli altri 
caratteri non ho che aggiugnere a guello fi ~ accennato 
di fopra; anzi in auvenir~non mi fermero piu a fpiegar· 
li' ?afiando folo auvertire, che oltre i dcíl:inati a figni· 
ficare il luogo del Conio della Medaglia, le alcrc leccere 
vengono per lo piu riputate note ·de Monetari .foprftan-
ti alla Zecca. · 

J'enf o , che nella figura concucalta da Arcadio poífa cono
fcerfi quel fiero perturbatore dell' Imperio Orientale G~i· 
na. Coíl:ui fu mandato con divcrf e Cooni da Stiliconc 
ad' Arcadio f otto preteíl:o di auvalorare le forze di quel 
Monarca nclJa dil~fa del1e fue Provincie, ma in rcalca 
affine, che levaffe di vita Ruffino odiato dal medefimo 
.Stilicone. E1fe.qul egli la barbf!ra commeffionecoll' opera 

. de 



· Arcadio. 
d~· fuoi foldati, che·crudclmente trucidarono quel Pcr. · 
Í<!naggio; il qua le lafciato gia da Teodofio per tutore al : 
figlio fuo Arcadio, aveafi arrogato ogni arbitrio nel go
verno; ed' ammaífate immenfe ricchezze , era tanto au .. 
v~nzato co'fuoi tumidi penfieri, che gia meditava di 
ufurparfi l'Imperio. Uccifo .adunque Ruffino,fenzache 
l' Im peradore fa peífe ne pur alterarfi, merce, che gli era- . 
no fvelate le perverfe intenzioni del fuperbo uccifo, fer• 
mo Gaina il f uo f oggiorno in Confl:antinopoli, do ve Eu~ 
tropio uno degli Eunuchi famigliari del Príncipe poíf"'· 
de va nella Reggia un· autorita cosl libera , e predomina• · 
va I' animo del fuo Monarca con una forza cosl fu peri°" · 
re, ch, ogni affare, ed' ogni carica fubordinavafi a' fuoL 
voleri, e le forcune de Popoli dipendevano dalle fue de·· 
libe'razioni. Percio tutti gl' incenfi fuma vano al fuo al· 
tare, e tutti i tefori piovevano in diluvii d, oro · ne fuoi 
erari. Mai pero a baílanza contento non finiva di ac. 
cumulare fempre piu copiofe dovizie ,.anche ·con altrut 
pregiudicio, concitandofi percio contro l' i ndignazione, . 
e I' odio di molti. Tra queíl:i H principale a rifentirfi · fuJ 
Gaina altamente commoffo, perche: nec convenientem Du.;. zo¡.,,,uslib.5• 
ti provellioris t11atis bonorem con[equeretur, nec muneribus , ob i11.: 

f atiabilem a ni mi barbari libidinem, expleri po(et ,- q11ern denique . 
magis eeiam ureree , quod omnes in Eutropii domum petunit1 deri· 
'Uarentur; ne potendo piu tollerare le vafte fortune dell' 
Eunuco albagiofo, delibero disfarfene; ma per appogia·-
re con favia cautela i torbidi difegni, che machinava,fi 
tenne occultiffimo in petto il concepito furore; ne volle 
ad•aJtri confidarlo, che a Tribigildo, vomo:audaciffimo 

., j>er incontrare qual fi foffe pricolo, e comandante all' 
ora di quelle barbare milizie, che prefidia vano la Frigia~ 

. .A p~ena gli ebbe aperto iI fuo cuore , ch' eglí giurando. 
gli fedele aílifi:cnza, fimulo al Príncipe di volerft condur. 
re nella Provincia a fe confegnata, per rivedere , e raífe. 
gnar.e colla debita vigilanza i fuoi foldati ; ma partito 
che fu il traditore da Conílantinopoli, dieffi con molte. 
genti aggregate f otto le di lui bandiere' a devafiare bar· 
baramente l' Afia , mettendo per tutto defolazione, e 
ruina. Penetro ·profondamente l' animo d' Arcadio 1~ re> 
pentina f ollevazione,e cosl perf uaf o da Eutropio,che íl tut. 
topoteva vifpedl folledtamente contro Leone,eGaina¡ 
ma q uefii non che confedera to, ma autore della fellonla. 

Tomo J. Q__q di 



Tavolo Yigt;/imaterz a 
ai Tribigildo, tanto era lungi dal valerfegli oppore ;·che 
anzi -gli andava fumminill:rando nafcofra.rnentc nuovi 
ajuti, e foccodi; tutt&via poiche giudicava non eiferc . 
ancora tempo opportuno di lcvarfi la mafchcra, 6ngeva 
ora di fcguitarlo per combatrcrlo,ora di chiuderli i paf. 
6 per impedirgliulteriori progreffi; ma in fatti altro non 
opcrava., che renderfi fpettatore dellª univcrfale defola.
mento~ che il medefimo Tribigildo ncH' Afia procurava; 
llegolaodo fra tanto r in fe.dele con queíl' arti i f uoi tra• 
dim~nti9 fe intendere all'lmperadorc,. & al Senato,che 
in f omma. le fon e del nimico e rano cos~ gagliarde. , e la 
di lui fagacita cosl fina, ch.' egli certamcnte non pote va 
fcco cimentarfi ,, fenza efporfi a un manifefio azardu di 
pieniffima ftragc ne f uoi foldaci ; e che pero configlia va 
il Principe a dar benigno orecchio alle dimande di Tri· 
bigiJdo, e con cio in qualchc forma piacevole amman• 
far lo. D buon Arcadio,che nulla fof pecta va dell' integri 
ta di Gaina, accetto il fuo c.onfiglio; e incefo, che il ni. 
mico follevato faceva fopra tucto premurofa iílanza, ch' 
Eutropio foífe cacciato di Corte, giudioo neceífario fod" 
disfarlo; onde levatc le infegne d' ogni onore al caro Eu· 

- nuco~ 6 vidde il Mifero precipita to in un iíl:ante dall' al· 
to di fue grandezze; indi condocto a Cipro, e pofcia a 
Calcedone venne qui vi finalmente per impulfo, & odio 
deíuaicmoli lcvato di vita. Tuttaviaaqueíl:o fcopo fo. 
Jo non miravano i difegni di Gaina ; il quale pero rap. 
prefentando all' lmperadore, che Trigiblldo appagaco 
colla morte di Eutropio era pronto a riconciliarfi colla 
fua grazia, ftipu]o preílamente una pace tumultuaria, e 
mantenendofi pu re nel credico di fedcJe al f uo Principc 
1i rimife colle fue genti barbare in Conílantinopli; dovc 
anclando fervidamente alla mera prefiífagli dalla f ua cru· 
dclc.ambizionc, fe comando fecreco a' Capi di fue mili~ 
zic,.che dovcífcro a certo tempo improvifamcnte folle
varfi, e trucidare tutti i Solda ti Romani, che trova van· 
ú di prefidio neJJa Citta, alla quale farebbefi pofcia cgJi 
auvanzaco con altre forze, affine di prenderne il dominio 
aífoluto. Die fra tanto il pedido fupplica al fuo Monar. 
ca, chiedendogli- libertadi poterfi per qualche giorno riti. 
rarea ripofo, di cui diceva a vere neceffita per rimetterfi da' 
difagi fofferti ne paffati campeggiamenti. Pardadunque il 
mc~itore, cfcrmatoli lungi da Contlantinopoli quaran• 

ta 



Arcadio. 
ta ftadi, la f ua alteriggia non paziento tanto, che le milizie 
f ubornate efequiífero il macello ordinato, ma f pinto dalle 
fue furie gittoffi ni mico fcoperto f opra la Cicta, prefentan
dofi con molte fe hiere a vanti alle mura per efpugnarle. Ma 
lefentinellealla prima veduta del tradicore gridarono all' 
armi; eall' armi appunto follevoffi fubicamente non folo 
il Preíidio Romano, matuteo il Popolo, che arrabbia
to controla fellon1a di Gaina , fcadco le vendette ad
doíf o a quelle barbare genti' che la fua perfidia a vea la
fciate in Coníl:antinopoli pcr il fine f uddetto , e ne · fece 
tal firage, che tutte le cracido; onde il ribelle . faputone 
.1' infortunio, e fcorgendo abbandonate le fue fperanze 
fü neceffittato a ritirarfi. Rifoluco pero. di foílenere , e 
promove.re gli alreri difegni del fuo orgoglio arma to; 
penso opportuno r impoífeifarft de luoghi muniti nella 
Tracia , ne riufcendogli l' attentato , fi f pinfe verf o il 
Cherf onefo con intenzione di ricondurfi pofcia nell' A
fia; Venne fra queíl:o mentre eletto Capitan _ Generale 
contro il fellone un foggetto di molta fiima per nome 
Frajutto, e dopo il giro di molte vicende delibero alla 
:fine Gaina di tranfitare il Danubio, e porcarfi a cercare 
in altro Paefe f orte piu fa vorevole; ficcome pero non la 
merita va, cosl non l' ottenne ; poiche Ulde -R~ de gli 
Hunni vedendofi di mál cuore vicino il di lui efercito, 
e f upponendo di acquiíl:arft la benevolenza d' Arcadio 
con uccidere quel ribelle, decreto di combacterlo, e il 
cimento gli riufcl con tal fortuna , che disfece Je genti 
del traditore; il quale non volle 1nai lafciar la pugna; 
fin che egli non fu abbandonato dalla vira ; opde reílo 
~orto , e il di lui capo recifo fu fu bito mandato da Ul
de in donQ gradiciffimo ad' Arcadio , queílo fine cala • . 

. mi tofo ebbe la fellonla di Gaina, e puo crederft, che l' ab· 
battimepto, e la ruina del pedido f umminiíl:ri il motivo· 
al fopraccennato I1npronto. · 

• Tomo: l. Q_q 2 ELIA 
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ELIA EUDOSSIA~ 
Ueíl:a Auguíl:a Conf arte dell, In1peradore A rea· 
· dio oíl:enta Ja fua Pieta Criíliana con una GRO· 
CE impreífa nel mezzo d' una Corona d, alloro . 

..__..... Con ragione pubblic'a trionfante quella CRO
CE, che non limitando il codo di fue vittorie ne confi
ni f oli della terra , penetro altresl gli abiffi colla fconfit· 
ta degli Spiriti InfernaJi . Non cosl meri,tevoJmente fa 
pompa di f ua Pi eta Eudoffia, mentre alieniffima dal San" 
to Pafiore Giovanni Grifoíl:omo il tribolo malamente, 
ne feppe tranquillare le fue ingiuíl:e paffioni, fin tanto, 
che non lo f pin fe due volt e il crudo efiglio . Pago pero 
al C ielo la pena delJa fua audacia, pe roce he ere mefi do
po, che per la feconda iniqua condanaggione il Santo 
fu tolto a Confiantinopoli con il bando, fu ella da DIO 
levata dal Mondo; tanto piu rea, quanto che erafi offe. 
fa per le giufl:iffime riprenhoni fatte dal Grifoíl:omo con· 
tro quegli empi adulatori, che avendole confegrata una 
fiatua d, argento, la venera vano con cerimonie, e giuochi, 
che parevano imparati dalle fagrileghe folHe del genti· 
Jefmo. E pur Eudoffia tanto fe ne fdegno, che non con· 
tenta folo della fua ira ,Lfufcito ancora l' indignazione 
d' Arcadio, che per6 volle raunare un Concilio contro 
le purgatiffime az.ioni dell' innocente · Prelato, e dichia· 
roffi, che la Maefl:a fua Imperiale non avrebbe meífo 
pie nella Chiefa, fin che Grifoílomo non fi foífe difefo 
dalle ~ccufe, che gli ve ni vano oppoA:e . Ma finalmente 
foverchiando la giuHizia I' odio di Eudoffia, convennc 
al buon Pafl:ore abbandonar la f ua greggia, e andarfene 
jp efiglio; difapprovaro manifefl:amente dal Cielo, che _ 
,partito il Santo, fu preílo a far palefe I' iniquita delJa 
fentenza , mettendola in luce con queJla fiamma , che 
d' improvifo sboccata dal Soglio Epifcopale, alzoffi fino 
al tetto della Chiefa, e pafso ad' incendiare il Palazzo 
Senatorio benche difiante . E fe Eudoffia , come diffi, 
poco dopo il bando, morl, termine men infelice non eb. 
bero gli altri perfeéutori del Santo , .che tutti malamen
te perirono. 
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~=~7,;,~- S---9 Yanti della famofa vittoria acquifl:ata 
da Teodofto fopra il Tiranno Eugenio, 
e da noi .in altro luogo defcritta, fi efie. 
fero altres} a fa vare onorevole de' di lui 
Figli gia dichiarati Auguíl:i. Percio nel
la propoíl:a Mtdaglia eífendo O norio 
fulla prima fronte chiamato : DOMI· 
NUS NOSTER 1-IONORIUS PIUS 

F~LIX AUGUSTUS, manifefia nella feconda faccia 
il barbara abbattuto, e attribuifce la .gloria alla CRO· 
CE di CRISTO, mediante il Labaro , che colla deíl:ra 
afferra, fofienendo colla finiíl:ra un Globo, fopra il qua
le vedefi una Vittoria, che colla Palma nella finiílra, íi 
aúvanza colla deH:ra a depoíitare la La vrea su la Teíla 
del Principe .. _Le parole del contorno : Vl~TORIA 
AUGGG ci auvifanotre Augufii, fegno manifeíl:o, che, 
come diffi' f'u coniato r impronta pria della mancanza 
del Ccfa reo Padre di Onorio. 

Mono 
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Orto il gloriofo Imperadore Teodofio, la felJo
nla fcoífo il freno del rifpetto dovuto alla pre· 
fenza di sl gran Monarca, alzo baldanz.ofa la 
fronte per fmembrare i due lmperi d' Oriente-, 

ed' Occidente; quetl:o, come fi diífe f oggetto ad' Onorio, 
e quello ad' Arcadio. L' eta giovanile di queíl:i Principi 
rendeva animofa r ambiz.ione de ribelli , a cui p.areva 
mentecaggine, e codardia il non faperfi in tempo cosl 
opportuno prevaler della fpada per guadagnare corona 

· alta loro f uperbia. E' vero , che la paffione di Teodofio 
fiífa nel futuro, provide gli Augufii Figli di Governa
tori, confidando a Silicone Onorio, & a Ruffino A rea~ 
d)o: mache potevano mai effi prometterfi di felicita dalr 
affifl:enza di que' Perfonaggi, che invafati da una furio
fa libidine di dom·inare,qu~nto piu da vicino miravano 
la Monarchia , tanto piu s' invaghi vano di poífederl~ 
Prevenne pero i diíegni d' ogn' uno r infedelta di GiJdo~ 
ne, il quale intefa la morte di Teodofio non tardo a pro
movere il fuo fentimento, ch' era 'di fiabilirfi padrone 
aíf oluco di qoella parte dell' Africa ; che attenevafi a 
Cartagine, di cui per l' Imperadore Onorio era Gover
natore; onde Mazefcele, o come altri chia mano Mafcel .. 
delo Fratello dello fieífoGildone fioppofe al di luitrop· 
po gagliardo, e improprio penfiero; e dieffi anche con 

. qualche. forza a deteíl:are il fuo tradimento ' configlian· 
dolo a non perturbare l' Imperio del fuo Principe ; ma 
l' equita non poteva fare impreffione nell' animo Cii ~olui, 
che a vea gia dona to il f uo cu ore ad' una sleale perfidia; 
auvedendoft adunque Mazefcele , che nulla dovea fpe
rare dalla ollinazione íuperba del Fracello, per non ef. 
fere mai credutocomplice deJla di lui fellonla, pard·dall'· 
Africa, e venuco ··in l\alia efpofo ad' Onorio, ed' ~ Stili· 
cone le indegne procedure del ribelle, e imploro il brac· 
cio potente d' un efercito per domargli le furie . Otcen
ne quanto egli richiefe, ma frattanto Mazefcele faputo 
il di lui ricorfo all' Imperadore , tanto fe ne altero, che 
fe provarne vendetta fpietata a' di lui due Figliuoli or
dinando foff ero uccift. Qyefl:a crudelta íl:imolo con nuo
vo incentivo I' otfef o Padre , a rimetter6 f ollecitamentc 
nell' Africa; e pero coHe .genti aífegnategli da Stilicone 
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/ 



OnoriQ. J 1 1 
~oia··inviotli, levando dall' Ifola Capraria alcuni buom 
Re1igiofi, affine che coll' atliíl:enza de lle loro orarioni 
auvaloraífero la forza delle fue armi . Pervenuto a' lidi 
Africani, e fatto lo sbarco, prefentoffi coll' cfercito al 
crudo, e sleale Fratello. Con ta va il barba ro f otto le f uc 
-bandicrc fettanta mili• foldati; Tutta.via Maz.efcelecol-
Jocate le fue fpcranze in DIO, e nella giufi:izia della f ua 
caufa, e animato da S. Ambrogio, che comparfo_gli a v~ 
vagli prefagita la vittoria, auvanz.offi coraggiofamente 
contro il nimico; ne incontro molti ofiacoli, poiche~Ha 
caduca d' un femplice Alfiere, che inoltroffi per attacqt. . 
re la mifchia, una parte delle truppe di Gildone gitcot: 
6 fotto le fue infegne, e r altra fi mi fe in vergogoofa fu. 
ga • . Ridotto il fellone acosl inafpettati abbandonamen
ti;porcoffi al mare, ove imbarcatofi pcr cercare alcrovc 
lo.fcampo, fu rifofpinto da venti impecuofi in cerra, e 
6nalmente vcnuto in potere del Fratcllo , lafcio la Tet: 
ta infedelc f otto una f pada ; se pur egli da fe medcfimo 
difperatamentc non ú uccife: lat¡1110 [ralla gula, come al· Zofim11slib.5 . 
tri fcrive. 

Con riffeíf o alta depreffione di queflo ribellc pub fpiegarfi 
il Rovcfcio della prefcnte Medaglia , nel Diritto della 
quale s' intitola Onorio: DOMINUS NOSTER HO. 
NOR.IUS PIUS F&LIX AUGUSTUS, e nella faccia 
oppoíl:a fi pubblica in una figura galeata , che foO:enta 
colla finifira un Globo,sb cui alzafi una Vittoria a pol'
gergli al capo una corona, tenendo nclla finifi:ra una Pa1'. 
ma, mcntrc la figura mcdefima ferma colla defira il La. 
baro, e conculca col pie finiíl:ro . un Capti vo abbatcuto. 
Leggefi poi nell'infcriz.ione del contorno: ·VICTORIA 
AUGUSTORUM, volendofi glionori communi anche · 
ad' Arcadio, il 'che pare corrobori l'opinione del Dolce, 
che afferma come Gildone: 'omin,io impadronirfi nt& ltrrt 1,,'Uit11 Art11-

•on ton tito/o di C on(t, mh .Comt S ignore,{ tll'(a ricono{timtnto a/. dii. 
'"""Ji 0110rio, ni ti. Areadio. E realmcntefcfoffevero,co.-
mc e fuppoíl:o da altro autore, il quale parlando degli 
artifici perniciofi di Eutropio fcrive appunto cosl: Q_uo 
faao, mn fib~ Gi~do11tm t~tius ad ( ... art~ag~ntm ptr1in~nti1. A(r~ Z,PmNs lih . • 
'" Duc1m ad1u11g1t , (.y IJ#S opn'a Prov111tlfltn HaJJOr11 Pt111Npn · s 
J111perio [ubtra8am Arcadianl# tlitioni adii,i1. Se cib, diffi, fofa 
fe vero, pare che la gloria acquifiatada Onorio nell' ab. .¡, 
battimento di Gildone , non potrebbc accomunarli .ad' 

Arca· 
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1Arcadio, che ant.i in un tál fatto a vrebbe perduta una , 
Provincia aggregata al fuo dominio; . · 

1 1 l. 

A 
Nncorche Onorio non campeggiaffe perfonal· 
mente contro i nimici' a Jui pero . attribuivanfi 
guelle ·vittorie, che venivano a coflo del fanguc 

· liarbaro guadagnate dal valore de fuoi Genera. 
li. Una di queíl:e reíla perpetuara nella Medaglia di· 
moflrandofi Gradiva,e colla Laurea oella deftra, ed'un , 
Globo decorato., colla CROCE nella finiftra. 

~requentemente ocorrono nelle Medaglie di quefii Prin· 
cipi .le Vittorie;dal che pero fi argomenta, che frequen~ 
ti altresl foífero gli difiurbi della Monarchia agitata da 
rnoltiffime guerre. Tanto il Diritto, qanto il Rovefcio_ 
fono. i medeliº1i, che· gli f piegati in alero luogo. Au verto 
foJamencc) ch' io penf o poffa riff ettere la V ittoria conia· 
ta nel pretente impronta alla fconfitta , che i Gothi eb· 
bero da Stilicone. E per intelligenza piu diftinra della · 
medefima, dico, che quefio Perf onaggio, e gran Mini f. 
tro d' Onorio conofcendo Ja f ua potenza l e trovandoú. 
munito di magnanimo cuore , ·e dotato cJi vaíla mente 
giudico non eífere impoffibilc l' are, o per fe, o p(r 

fuo Figlio quella Monarchia, nella quale pero domina"'. 
va cosl autorevole in f uo arbitrio ·, che parea non g~i 
mancaífe altro per metterfi in poffeífo dell' Imperio, che 
il nome d' Imperadore. Vago adunque di pervenirc alf 
altezza de' f uoi difegni , fiabill la fecretezza per anima 
tutelare de lle fue machi ne , che ten ne occultatc fotto. 
una perf~ttiffima fimulaziorie; indi confiderando ., che 
ftrada opportuna per condurfi alla meta fofpirata da'. 
fuoi faftofi defideri farebbe ftato il rídurre a tali anguf: 
tie Onorio, che per f ottrarfene f otfe neceffitato a conde· 

. fcendere a qualunque fua brama per altiera' ch' ella ap
pariífe; Fermo in tal oggetto delibero di fommovcrcgli 
Alani, e,, i V andali, ed-irritare principalmente i Gothi • 
a'quali,perdar motivo didiífapori col Principe,comin·. 
cio a trattcncre loro. quelfoldo,che la Camera lmperia· 
)e per e1Ii fumminiA:rava, dacche Teodofio gli accordb 
a militare.in buon .numero fotto le Cefaree infegne . 11 
penfiero fu a propofito; poiche vedutifi 'i Gothi mancare 

I 
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i ;pattuiti íl:ipendi ammutinaronfi ~e fotto Já condotta ... 
di Alarico loro lle dieronfi ad' invadere, e ·defolare a.J. 
cune Provincie dell

1

lmperio. Controqueíl:i ufcl conpo;. 
_derofo efercito Scilicone; e perche parevagli il tempo non _ 
ancora opporcuno per palefare il fuo animo -,: adempl le 
·parti di perito , e valorofo Ca pi tan o portarido {occorf o 
ad Onorio , che fl:ava gia da que' barbari in Hafl:a aífe. 
diato; e dando loro diverfe roete , fino a coflrignerli ~ · 
richiedere condiz.ioni, e trattati di pace. Con riguardo 
adunque ad' eventi cosl gloriofi f picea nella Medaglia lá 
figura della Victoria , che pero fi atcribuifce alla virtu ·. '., 
della CROCE dominante fopra il Mondo efpreífo ªP'
punto nel Globo. 

1 v.· 

E
A diff'erenza di queíla Medag1ia dalr antecedente 
confilte folo nelle note de monetari, e ne caratte·· 
ri, che fegnano in forma diverfa il luogo del co. 

, · nio, ch' e Conftantinopoli: leggendofi qui .~OM,. 
cioe CONSTANTINOPOLITANA MOMET A, do~ 
ve nell' a lera apparifcono le feguenti lettere, CON O B. 
ch' e quanto a dire : CONST ANTINOPOLI OBSI•. 
GNATA. 

V~ 

. .A' Ja folita éomparfa Ónorio nella prima fronte .d~I 
· lá. Medaglia, e nell' altra pubblica la figura di una· 

Vit_coria fedente , .che in uno Seudo indica i Voti 
.· · -:- Decennali, colla moltiplicazione de Vicennali; ve·. 
defi di .piu un piccolo Genio in atto di fofi:entare ancor 
cgli il medefimo Seudo. · · 

11 grido degl' importanti vantaggi riportati dal Principe fop~ 
ra i Gothi feffi udire in Roma con fuono cosl gradito, 
che i Romani convennero d' inviare· un' ambafcieria ad• 
Onorio, che ali' ora foggiornava in Aquileja ~ f upplkan• 
dolo volerfi portare alla Gicta eterna, e qui vi glorHica; 
re col. trionfo, ch, effi gli offerivano, te· fue· vittorie. ~OD-4 
defcefe al nobile invicto I' Imperadore , e pero fr condu~ 
fe a Roma' dove con Stilicone comparve in guifa di trion• 
fante con applaufo univ.erfale di quel ·gran .púbb~ico. In· 
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. ~mt>o cost propio per liete folennita ceJebro Onorio 1 
fcioglirncnto de fuoi Voti Decennali, con lo llabilimen
to de Vicennali. Ma traf porcato forfc dall' ilarira fo ver· 

. chia, che accompagnava la pQmpa de fuoi · onori, per. 
mi fe i giuo.chi fec;olari, ne' q uali intervenendo cerre cof. 
tumanze, che ave vano affinica co' riti gia abolid dal gen

. tilefmo, la fua pieta non ne ando fenia quel rimprove-
/ ro, che tutt'ora per fimile conniveni.a leb oppone;anzi 

. l'r11tl1111iu1 ft credc, che: Eo fftkrt ad nfidMm U rhis De11m {oJ/icieavit, 
f1b.2.advtrf#I • ,Q. Al ' • ,¡,.. /J ' s,,.m,"b"m paucos m1m po1,, annos nit1r1tu1 n1111 c"p11, u va1,,av1t. 

· Mentre perol' Imperado re in Roma f olenoiza va i f uoi trion· 
fi, Radagaifo raccolto infierne un' eforciro formidabile, 
e forte di dugento mila Scithi pafso l'-AJpi Giulic,e calo 
a' danni dell' Italia, mettendola tutta, in uno fpaven
to terribile. Ma pria di foggiogarla dovevano li di luí 
furori cimentarfi col valore di Scilicone. che tuttaviaoc
cultando i f uoi faíl:oft penfieri diretti alla cfaltazione , b 
f ua, o di Euchcrio f uo Figlio, moíl:ra vafi coll' opere fe· 
deliffimo al fuo Principe Onorio . In fatti opponendoíi 
con agguerite truppe ali' invafione de barbari t gl' invetli, 
li debello, e ne fC firage cosl vaíl:a, che ne lafcio tlefi nel 
campo ben cento mila; ne con tanto refo pago il fuo ma
gnanimo fpirito feguico ad' incalzare Radagaifo, che col 
rimanente di fue genti era fuggito a forcificarfi. fopra una 
Collina di Fiefole, do ve flringendolo con rifo luto aífedio, 
l'ebbe nelle mani, e l'uccife guadagnando fchiavi gli al· 
tri f uoi foldati in sl gran-numero, che ogn' un' di loro ven• 
devafi al viliffimo prezzo d' unó feudo. Co'n che ·riporco 
appretf o I' Imperadore quella ílima, che dovevafi dt ra
gione ad' imprefa sl íl:repitofa. Tanto feppe celare il 1

fuo 
cuore quefto celebre Perfonaggio, che yolcva ben sl le 
fon.e de barbari per íl:rumcnti valevoli ad' inalzar le fue 

. machine, ma ~r altro impediva il dominio loro fopra 
1· Italia, perocche l'aveá difegnata per fua Monarchia. 
Ne refe mai mcglio manifeíl:o il fuo pcnfiero, che quan· 
do dopo aver di nuovo combattuto con Alarico, e infe. 
ritigli confidcrabili danni, fi trattenne dal disfarlo onnina· 
mente, come facilmente poteva. Anzi mentre il Re ni. 
mico, avuta parola di ficurezza dall' Imperadore, fe ne 
paífava in Francia, il fe aífalire contro la fede. impegna
ta, per provocarlo a ritornare in Italia, di cui voleva egli i 
orbidi, ma non gli efiermini. E cio pofda fu cagione, che 

' Sti· 



Onorio .. 
Stilicone medeíimo per comando di Onorio, ven u to giA 
in cognizione de di lui raggiri ' foífe privato di vita; e 
Alarico ripigliate nuove torze fi portaífe a Roma , r af. 
.fediaífe, e la prendeífe egli il primo de barbad, che nel
dominio degl' lmperadori l' ef pugnaífe, e v' entraife vin-' 
~citore. 

Auverto di paífaggio, che Zofimo pubblica nel quinto del
'le fue Ifl:orie Stilicone di genio moderatiffimo , e protef. 
ta , che fu: V1r omnium, quot t¡uot iáttmporis magna ·,um po-. 
te/tate fuerunt, modefliffirnus. So alcr~sl, che niega a ver a vu• 
to Stilicone difegno di follevare il Figlio fuo Eucherio al · ~ 
Trono, e che fe di cio coríe la fama , fu animata dalle 

, calunnie di O limpio aífai potenteappreifo di On<;>rio., ma 
che realmente Scilicone ·a f uo . Figlio: Hanc ei dignitatis 
ft!Ctam ftatuit, ue ad.officium Tribuni notariorum proveélo nulla1n 
p/iarn poeeftatem acquirttet. N ientedimeno poiche parmi , che , 
il fuddetco aucore eífendo casi pieno di paffione contro 
gl' lmperadori Criíliani, che fi auvanza fino a chiamare . 
Arcadio fiupido pecorone, la dove parlando di Giulia-
no perfidiffimo apofiata, il uvole nominatq. Magnus illé 
Julianus, non poífa a ver avutadifficolca a· far comparire . 
ingiuíl:o, e crudele anche Onorio nella mor.te di Stilica· 
ne; percio piacemi nel detto da me di f opra eífermi piu 
tofl:o tenuto alle relazioni d' altri Iíl:orici , come fono , 
Paolo Diacono, Lodovico Dolce, e Paolo Orofio , che 
di molti accidenti di quel tempo fu ceílimonio di ved uta, 
e di piu il Sigonio, iJ quale parlando delle moífe di SciJi. Li~ 1~. r,,,. 
cone verfo r Oriente da lui medefimo projettate, per ap- per. '~ ~,,t. 
pogiare l' Imperio di Teodofio il giavane ; fcriye , com, 
egli addµfe ad'Onorio i motivi di quel fuo viaggio: Ve-

. ro 'onfi/io occultato quo fe peref!1pto Teodo/'io, Orienta/e lmperi11.m 
Bucberio Filio conciliaturum putabat. Sentimento , che Zoft. 
mo attribuiífe non a realta di alteriggia in Scilicone:, ma 
a faifa accufa del calunniatore úlimpio . E pure Pom. 
ponio Leco accenando il termine del vivere di Stilicone In Compentl. 
permette la cagione della di lui morte ,. diccndo: Jamg; Rom1111.hiflor. 
Stiluonis fraudts in aperto erant. 

Tomo 1~ R r 2 Arma-
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A 
Rmato di cclata, e di dardo fi da a vedere Ono. 
río, che in u~o Seudo per argomento di fua Re
ligione ofienta il monograma di CRISTO. N el· 
la faccia oppofia veggonfi due figure galeate, che 

forfe rapprefentano le due Rome fedenti fopra due To. 
raci, e in .atto di foíl:entare uno Seudo in cui apparifce l' 
adempimento de Voci Tricennali, con l' inaugurazione 
de Qiiadricennali. 

Nell' anno, che Onorio celebro con molta magnificenza in 
Roma i Voti fuoi Tricennali, fi vide condotto captivo · 
a'di lui piedi il Tiranno .tvlaffi1no vintó,gia, e prefo nel· 
le Spagne dal Conte Caíl:ino. Q!!efio prode Capitana 
era flato dalrimperadore deíl:inaco in Ifpagna contro i 
Vandali, in tempo, ch'Etio fiando loro a fronte pareva 
non fapeífe rifolverfi per combatterli; ma dopo l' arri vo 
del Conte, foprauvenendoin foccorfodelle truppe Cefa· 
·ree .Bonifacio Governatore nell' Africa con buon nervo 
di gente, riportoronfi da_gl' Imperiali vittorie confidera
bili. A tuteo cío puo riflettere I' apparato guerriero, che 
vcdefi nella medaglia improntato. 

, , 
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PRISCO ArF~ALUJ~ 

e Onformandofi a' titoli de gli altri Imperad9ri ap. 
pellafi Attalo nel Diritto della Medaglia :. PRI-·
SCUS ATTALUS PIUS F~LIX AUGUS. . 
TUS. Nel Rovefcio efpone Roma fedente, che 

colla deíl:ra foíl:enta un Globo, fopra il quale poggia 
una Vittoria t da cui le viene prefentata la La vrca ; e 
nell' infcrizione del contorno leggcfi : INVICTA RO
MA LETERNA. 

Alarico non contento della fola conquiíl:a di Roma ufur· 
poffi di piu I' autorita di creare in onta dell' Imperadare 
Onorio un nuovo Auguíl:o, e fu Prifco Attalo . Cofiui 
pero poco piu a vea dello.fplendore Imperiale,che l'om
bra, Ja quale con perfetta ratfegnazione piegava ove 
l'arbitrio d' Alarico la conduceva. E tanto vivea dipen• 
dente l' infélice Auguíl:~ dal barbaro Re, che quefii íla· 
bilita un giorno la pace con Onorio, Jo f veíH fu bito de-' 
gli ornamenti Cefarei,ecolla mede~a facilita, che ave.i 
va1o elevato al Trono, il depofe . Ne miglior fortuna 
incontro dopo alcuni anni , quando coíl:retto da Ataul
fo a riaífumere il titolo, ed'il grado ci Augufl:o precipi. 
to di nuovo dalla f ua altezza, e ven ne condotto captivo 
a' piedi d' Onorio , il quale ordino gli ti ligaífero dietro 
alle f palle Je mani , e vergognofamente iJ condutfe in 
trionfo; la di cui pompa appena videfi cerminata .. che 
al mifero fe troncare la deílra, ed' avendo pieta di fua 
vita~ fi contento di relegarlo a• Lipari in efiglio , dovc 
cbbe agio d' intendere, ch' egli non era gia quell' Auguf. 
to Felice, che decanta vafi nelle Medaglie. · 

•' 

TEO. 

.1 



·In Co'11/111111. 
Ro"'°!hiJlor. 

J .~. 8 . Tavola Vigefimaquarta 
~ 1 I l. 

TEOI>OSIO 

T 
Eodofio fecondo Figliuolo d' Arcadio , e nepote 
di Teodofio il Grande rapprefentafi nella Meda
glia, e viene acclamaco: DOMINUS NOSTER. 

. THEODOSIUS PIUS F&LIX AUGUSTUS. 
Nella parte oppoíl:a veggonfi due figure, nell' ·una dellc 
quali fi riconofce il medefimo In1peradore , che fiede a 
man defira, e nell' altra apparifce Placido Valentiniano 
fuo Cugino,che fanciullo di fect' anni fü dichiarato Au
gullo . Tengono nella finiíl:ra una· CROCE per argo· _ 
,mento della loro pieta , e nella deíl:r~ un volume , che . 
puo crederíi fia indicante il Codice, che formato per or· 
oine del prefente Teodofio chiamoffi il Codice Teo
dofiano. L' infcrizione del contorno fegna lo fcioglimen· 
to de Voti Tricennali , con l' incoamento de Q!iadricen· 
nali. La íl:ella puo ef primere o la Prouv idenza Divina, 
o )'Imperio Orienta le, o pu re Ja Ji era forte di prof pero 
evento conforme alla ·doctrina degli Aruf pici antichi-. 
Bine locis inaugurandis fiel/a ex }amella 11rea , qua fpecite rt/i. 
fJUI# r pellantur in e fZlo fteilt# prtefigehatur. La prof perita dell' 
accidente accaduto nella efaltazione del Fanciullo Va. 
Jentiniano, fu la · felicita fortita alle genci di Teodofio 
nel fottomettere il Tiranno Giovanni, di cui parleremo 
piu avanti. Precorfero alcresl all' adem~imento de Voti 
Tricennali fegnati nelJaMedaglia altrefortune perTeo. 
dofio, alle quali riflettendo .Pomponio Lero fcrive cosl: 
_Ad Aquilonetn Bleda, tJ Attila fratres Hunnorum 'J{eges 11/y
t:icum, tf Tbraciam populationibus infeflando TrrmoP'Jlas u[t¡; 
«cúpaverwnt • Omnia T beodofi111 magna gloria tutatus eft , t/..7. 
villor Vota XXX tdidit. S it trat· imminentibus periculis ton{ ur· 
. tuJo, ut /mJj WVtrtntur quoJ triumpba/it1 tnonumenta IX marmo. 
rt, fl'', argento, ""'º , (.:; i11dican1 , (.:; teftantw .• 

L
A' dóve ncl Diritto dell' antecede~te Medaglia Teo-

. dofio tiene la CROCE, & il volume, qul daffi a 
divedere armato , ed' alza colla defira fopra gli 
omeri un dardo. Ef pone nella faccia contraria la 
· figura 



. Teodofio ll .. .. _ ·· · · 
figura di lloma nuova ,cioe.Conflantil)Opoli difl:inta dal 
Roftro di Nave, che calca col pie . fuiiíl:ro~ E'galeata 1 e 
tiene appretfo lo Seudo pcr dinotarfi ·guerricra·, del ene 
-pur troppo ne ·dara le pruove c~n le ipceífanti battaglic. 
Ha lo Scettro nelJa finiíl:ra come Reggia Imperialc, e 
foílenta colla deftra un Globo efpreffivo del.Mondo in.
.fignito colla CROCE , di cui paJefafi adoratricc . Ap
parifcc di fot.to una Stella, il miílerio della qua le puo 
argomentarfi da quello 6 cdetto nella Medaglia paífata. ~ 
.Vi fi legge poi intorno Ja fegucntc infcrizione. IM·PE. .1 
·RATOR XXXII. CONSUL XVII. PATER PA· 
TRI~. · 

La bcocficcnza di Tcodofio verfo il pubblico ·difefc il me
rito ,_con cui queíl:o Principe acclamavafi Padre della . 
Patria. Per tutela amorevole de fuoi Po poli non foffrl, , 
che ncghittofe I' armi fue fi auvilitfero in ozio ignobHe, 
ma vol lc, che prontamente Íl mancggiaífero, con v icen-
de pero várie, contro i percurbatori della pubblica quie. 
te. A' Licei per comune ammaeílramento aperti di1pen-
$o ampliffimi privilegi, e atttnto alle ucilita, che recano 
alle azzioni politich~ le regole della vita civil~ , formo, 
come addietro accennai, per appoggio di queíl:a il Codi- . . 
ce Teodofiano :. 7ari[con[Mhis aelbihitis maximam eruditionis, S1t 011

•
11b·. n. 

J • J • . . b b 'bu n .... Jl 1· lrnJ'".0"1denr fiae1 , ac pruaent1- opm1onem a ent1 s. '<!!Cuo eg 1 opero r 
nell' anno 43¡. di noUra redentioóe , e dodici anni dopo: 
Volumen Conftitutiautn ad Valentinianum 'R.,Q.mammifit, t¡ua1ad Jdnl. lib. 13• 
{11um Cotlicem adyei, ÜlllJ'IJ1/la1 a~llari 'IJolvil:Acciochepoi 
del fuo paterno affetto godeífe fopra tutti Ja Repubbfi . 

. ca Cattolica gliene die pegno autentico, quando danna~ . 
ti al fuoco i libri di quella furia appefiat~ ·di Neíl:orio, il 
relego ,~nalmente con fuo particolar·decrc~? nell' E~itto; ; 1u1gr!&1t 
dove l 1nfernale auvocatocolla rea,e mald1c.ente ltngua~t,J,,,,usin 
mangiata da vermini, e con il corpo·fetidámcnte impu· Compend. 
tridito finl di _·maJ vivere. Con .parí fentimento gover-
nandoíi richiamo con lettere ·nfpettofiffime, e-con folen-
niffima pompa al f uo Trono Epifcopale il cada vere del 
S. Grifoftomo, e fupplicandolo.perfuffraggiode'fuoi Au. 
gufii Genitori, vide fermarfi 11 urna delJa gran perfecutrice 
del Santo Eudoffia fua Madre, che per il corfo d' anni tren- . 
tacinque erafi di tracto in tratto orribilmente fc~ífa,. e s~:;;~~;dt;. 
dibattuta. Cosl con ~ltro f uo editto pubblico per 11 Mon· Nicepbor. t1b. 

do il Sacro Santo Trifagio: J' anllus Dtus, J' anaus fortis, 14· cap. 4S· 
J'anc. 
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:'J'lt1llu1, {j immo;talir mi[erert· nohi1 • e cib aiiv'enninel· · 
-Ja f uneA:a contingenza d' u u orribiliffimo terrem u oto, che 
dirocco le mura di Conílantinopoli, con S7· Torri, e an
.do vqando in fei mefi continui per tutta la Terra; poi .. 
che alfora ufcito ad' abitare all' aperto il piiffimo Impera. 
dore, non manco d' implorare con lagrime la pieta divi
na f opra i f uoi Po poli, e trovoffi efaudito ; mentre rapi· 
to per aria improvifamente un fanciullo , indi rimeffo 

· nell'Campo, dove.appreífo alla Citta ftava il Príncipe 
co' f uoi Sudditti oranti, fclamo: che a vea u di to dagli A n· 
gioli intuonare il fopraccennato Trifagio, e cio detto in 
jfiante mod; che pero a piene v~ci dall' aftlittiffimo pcj:. 

3
1:'a4:'Pf:t:;';. polo ripetuto, riufc) di tal virtu, che immediatamentc ,J 

10.{>Tb1odo. placaronfi quivi i furori del formidabile cremuoto;onde 
"'111 M/lifl.41. Teodofio ebbequel godimento, ch' e confacevole ad'ua 

Padre appunto oella Patria, che null' altro piu defidera, 
che la felicita della gente al di lui Scettro f oggetta. 

,, • l 

. : ,, 
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011' affiíl:enza favorevole di Etio, e di Caf. 
tino, ve{H il Tiranno Giovanni le di vi. 
fe Imperiali, ed' arrogoffi l' autorevole 
titolo d' Augufio. Ambiziofo tuttavia 
di ftabilirfi nel Trono con ficurezza giu
dico ifpediente inviare a Teodofio Am· 

1. bafciadori con iníl:ruzioni di chiedere la 
---· · co11eganza feco pacifica nell' Imperio. 

Die il Principe a' Legati quelle rifpofie, che dovevaníi 
alla prefonruofa fuperbia dell' uf urpatore; ond· egli fi ri
volfe,ad' implorare dagli Hunni braccio potente a foíl:e
nerlo in quel grado, in cui eglialteramente eraficolloca• 
to. In tal mentre per Cefareocomandopartirono Arda. 
bure, & .Afpari per fervire, ad'accompagnare conforte 
cfercito in Italia Valentiniano, e Placidia. Giunto pero 
a Salona Ardabure, quivi con buona parte de foldati 
monto fopra diverfi legni, e voko la proae verfo Raven• 
na,-per forprendere inaf pettatemente il Tiranno , ma il 
mare fi oppofe alla giufiizia de f uoi voti 'e diffipando con 
fiera tem pefia 1' armata Im periaJe gitto lo sfortunato Ar· 

Tomo l. S s da~ 

• 
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dabure alle f piaggie Ravennatiche, dove fermata fubico 
dalle milizie nimiche fü condotto avanci a Giovanni ~da 
cui ricevette non gia gafiigo, ma bensl umaniffime' ácco-
glienze. Con diverfa forte in tanto pervenne Aípare ad 
Aquileja, e col rimanente dell' efercito l' acquiílo, c.I~ 
munl contro gl' infulti oíl:ili, e venendoda Ardabure 
Padre fecretamenteinformatodi quantoaccadeva in a· 
venna, cola invioffi, ed' evvi chi fcrive, come un Ange
l o in fembianza di Patlore gli fe la fcorta pcr ·certa pal" 
lude verfo la Cicta, dove improvifamenre entrato ebbe 
nelle fue forze il Tiranno ene fu bito mando a Placidia, 
e Valentiniano, e q.ueíl:i f artagli troncar la defira, ordi
narono fi metteífe fopra un giumento, ef ponendolo agr 
inf ulti del Popo lo, e dopo molte ignominie· il feróno de. 

1' • "" • 
· capitare. . 

Suppoíl:o il detto, penf o a liuda la M edaglia alla disfatta dell' 
anni di Teodofio, e alla prigionía di Ardabure. Percio a _ 
gloria di Giovanni intitolato: DOMINUS NOSTER 
JOHANNES PIUS F&LIX AUGUSTUS: fi pubblica 
nella parte oppofia una Victoria , che fedente f opra un . 
Tora ce tiene f opra il tronco di un' Albero , che par di 
Palma uno Seudo, in cui vedeft il monogrammadi CRIS. 
TO ; íl:endendo pure un piccol Genio le mani a foílenra· 
re il medefimo Seudo, correndovi intorno le parole: VIO. .. 

1 

'I'ORI .. ~ AUGUSTORUM. . 
Ma qul e ben difficile determinare qual' altro ·Augullo in-. 

ten.dafi g)orificaco nella Medaglia, oltre il f udetro-Tiran"' 
no; perocche ne giorni del fuo ufurpato Imperio altrl 
Augufli non J v' .erano ·, che · Tcodofio , e Valentinia· 
no, a onor de qu_a)i .pare non,·debba crederfi coniatá. la 
Victoria f opra Arda bu re , ~nrre anzi la difgraiia di 
quefio ridondava in loro pregiudicio. Conviene adun· 
que dire , che Giovanni pretenda con queft' impronto 
conciliarfi la benevolenza degli altri duc Aµguíli;·equa. 
1i voglia compendiofamente dichiararfi,che la mcdefima 
Vittoria fopra Arda bu re ,_ancorche fembri perniciofa agl' 
lmperadori f uoi Colleghi, non fara pero cosl . realmente, 
~ich'egli diporteraffi in guifa, che di quetla ne poaan 
effi patímente godere, fcnza, ch' egli moleíl:i la Cefarea 
loro felicita , alla qua le f pera anzi con il f uo Impe· 
rio di cooperare, onde le fue vittorie ponno con rogione 
chiamarfi altresl vittorie degli altri. Pare, che in qual· 

che 



GiO'Vanni. 
che modo ap~ggi la: detta f piegazionc il genio dello Gef. '
{~ Giovanni, clic diflinguefi ben sl col nome di ¡iran· .. 
no, ma con tutto cio il ~di lui natura le non accordofii al· 
lo fcredito aadotfatogli. Certo e, ch' egli : C lemens fuie , 
~ prude111, U oirtutis fludiof us , moderate Principal~ funllus , 
ntf; Jelatorihu.1 aurts pr"huit, nec voltt1s cert6 quidem, ul/atfJ ere- sl·~~"'tlil 1 
tllm injuftam fttie, ntt¡_; /Jona cuiquam eripuie • " "· 

Altra diflicolta qul inforge, ed, e i ntorno al luogo del conio -
della Medaglia. Da caratteri f otconotati ·pare venga in· 
dicata Conílantinopoli, ma non e gia probabile, chef oc-
to gli occhi di Teodofio ti celebraffero le glorie d' un f uo 
nimico, ed' uf urpatore dell' Imperio. L' eruditiffimo An• 
tiquario Palatino inclina a creder<; , che in quefi:o _cafo, 
e in altri fimili ti batteífero le Medaglie in qualche C.it-. 
ta dell' Occidente, il di cui nome a ve1fe per Lettere ini· 
tiali CO. Oltre quefia favia rifleffionc, e perche non fi ,,,,.,,,,""" 
potrebbe ancor di re, che Giovanni faceífe coniare vera· 1r T t?tfauro 
mente in Italia la l\tledaglia, ma voleífe vi foífe impref. '""·-l9S· 

, fo il conio di ConA:antinopoli perconciliarfi maggiorcre
dito, e far credere alle nazioni lontane, che Ja medefima 
lleggia dell' Imperio Orientale fiava per lui. Non . 
uvo,pero che il penfiero abbia pib forza,che di fempli- · 

,~ congcttura f ubordinata {empre al parere de, piu periti. 

. -
¡; • • • • 

. ' 
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PL1\GID0 VALENTIN~IANO· 

1 
N eta ancor tenera fu clecorato col ticolo , e maeíla 
.d' Auguflo il prefente· Valentiniano Te·~o , d~ Teo· 
_ dofio Secondo; al quale levato nclla uccifione di 
Giovanni il competicore del Trono, l' Imperio d' Oc· 

cidente umilioffi, e r~fe obbedienza. Cqmparifce queíl:o 
Monarca nel Diritto della Medaglia, dove , ancorche i 
primi caratteri del contorno fieno conf un ti, penfo fi chia· 
mi: · DOMINUS NOSTER PLACIDOS V A~EN
TINIANUS PIUS F.tELIX AUGUSTOS. Manifcf· 
ta poi ncll' altra parte una Vittoria, che ferma fopra un 
tronco uno Seudo, in cui leggonfi fciolti i Voci Decen
nali, coll' initiamento de V icen na li, e nel rimanente con
formafi ali' impronto, che veduto abbiamo nel Rove· 
fcio della MedagHa antec~dente. 

Pria di celebrare i mentovati Voti riportb nell' anno ante· 
~cdente Valentiniano per mezzo di Trigetio alcuni van
taggi militari f opra Genf e rico Re de Vandali; onde non 
e improbabilc, che ad' effi rifletta ·la .figura della Vitto
ria nella Medaglia fcgnata. Certoe, che il detto Capi· 
tano travaglio il Re barbaro s\ fattamente , che il cof. 
trinfe_ ad' implorare la pace, che fu con Valentiniano fta· 
bilica appunto in quell' anno, che il Principe folenn._zo i 
·Decennali dalla Medaglia a noi auvifau. La forte guer· 
riera, che fi ten ne A fianco di Trigctio contro Genferico, 
accompagno parimente Etio altrQ celebre Generale di 
Valentiniano a' dan ni di Giundicario Re de'· Borgogno
ni ,.che pero nel me~e.fimo tertlPº. della pace ~rmai:a dall' 
lmperadore coJ.·Re deVandah nvolf~· l'arm1 fuc _afavo
re del Monarc;a Rama no, a' di cui fiendardi ~ollegoffi 
con legge di bu9n' amico ; ma non puote lungamente 
godere la Ccfar-ea confederanza, poiche gli Hunni il dif. 
tecero, difirugge11do feco tutea la di lµi flirpe. -

TRION· 



Placido Yo!entiniano. 
I 1 I. 

T R.ionfa nella propoA:a Medaglia la Pitta di qucf. · 
to Monarca colla CROCE coronata da .una La. 
vrea . Daéche il Cielo atfegno a Coftantioo il 
Grande per Stendardo Ja CROCE, quefia ve~

ne in tanto rifpetto appreífo i Cefari Succeífori, ch~ 
afcrivcvano a loro gloria il 'far pompa deUa di Jci virtU, . 
onde frcqucntemente I' ef pofero ne lle Medaglie. Ancor• 
che pe~o V aJentiniano palefi nel prcfente impronto reU. 
giofa pi eta; tutta via i di lui v izi lo rapprefentano in · fat. 
tczze aífai diverfe, e peraccenafne qualche teíl:iqionian. 
za ='1afii queJJo , che ci riferifce Zonara fcrivcndo , che: 
Jpr_tta (onjuge formofiffema in· /lupris, & adulteriis 'IJOl1Jtaha111r. 
il che fu altresl cagione della f ua morte, poiche: fluprata 
Maximi e on[ulis _uxore ftmetipf um ptraidit {ir¡uidnn Maximus. Bo,,pnill! lib. 
{te/ne 'ognitio Tranfilar11, i:! Ollilam, ~eii milites, Valtnti· 7.D"""" 1

• 

ilia"" ~a 'ampo Mar1io immifi1, a guilxu it11,.,fo&s tfl ~ 

1 v. " • 

~orifica le f uc vi~tor~e Valent!n-iano nel .prefentc 
1mpronto, nel d1 ctu Rovefc10 comparifce 1n at
to~di tencre colla deftra la CR.OCE, e colla finif. 
tra un Globo, e f opra vi una piccola :Victoria, 

dalJa quale vien coronato; mentre col pie dellro calca 
una ferpentc, che ha la tetl:a in figura di faccia umana. 
Nella infcriz.ione del contorno colle parole : VICTO· 
RIA AUGGG. vengono indicati ere Augufti, ¡. quali 
fono il medefimo Valentiniano , e forfi ancora Placi<Jia 
f ua Madre, e Teodofio 11. · 

Nel tempo, che Lirtorio Genera le Cefareo regolava felicc
mcnte 1' armi nelle Gallie, diverfi Pirati Vandali entra~ 
rono oftilmente nella Sicilia, e colla folita crudelta ba~ 
baramente la faccheggiarono; Contro quefii ladroni fpin
fe una parce delle fue milii.ie .l' Imperadore, ed' cbbe 1,. 
forte di frenare Ja loro feroce liberra , e di fottomettere 
il capo di quelle furie, che cadde prigioniero, indi f'u uc• 
cifo. Non e adumque improbabile, ch' egli refl:i figurata 
nella Medaglia col ferpente effigiaco in fembianza urna• 
na, ecónculcatoimper.iofamente dal vincitore Monarca! 

~efia 
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: U ella Medaglia, che fi rende colla fua grandezza ·. 
cofpicua ci dimoftra l'lmperadore, che nella pri~ 
ma fronte tiene colla man deíl:ra un volume ,- e 

_ _....colla finiíl:ra una CROCE, e nel1a faccia o¡> 
pofia fida a vedere colla CROCE fopra il capo ornato 
come avanti, di gemme; e fofientando pure colla fini~ 
tra una CROCE, ·porge la deílra ad, una figura gcnu• 
fleffa per follevarla. 11 contorno indica lo fcioglimento 
de Voti Triccnnali, con i ~adricennali moJtiplicati. 

Penf o, che nella figura genufleífa poifa conof cerfi l' Italia 
follevata per opera di Valentiniano da quelle deplora• 
bili calamita, colJe quali I' oprünevano le furie del cru• 
deliffimo, e potentiffimo Attila invafore. Aveva ,gia il 
Monarca Romano colla f pada di Etio f uo valorofiffimo 
Generale, affifi:ito· da diverfi Principi confederati , data 
.una fieriffima ·rotta al Tiranno, che ne' campi Catalan
nici prefencoffi alla battaglia , con efercito forte di cin• 
quecento milla fo1dati. Ma dopo la riportata Victoria 
non giudican~o ~t~C?di dift~uggere totalmente, co~eave. 
rebbe pocuto 11 n1m1co, po1che cemeva, che T or1fmon· 
do Re de Gothi libero dal timare , . che l' armi di quel 
Tiranno gl' inferivano, farebbefi rivoltato colle fue for
ze contro l' Imperio Romano, lafciogli per cio aperta la 
firada di ritirarfi; Rifoluzione , la quale benche fi ere• 

· deífe infinuata ali' animo di Etio da prudente politica, 
tuttavia , per i fofpetti fvegliati da Pecronio Maffimo a 
Valentiniano , interpretara dal Principe finiftramente 
coíl:o la vita al faggio,egenerofiffimo Capitano. Appc· 
na Attila ebbe intefa la di lui morce, che non paven• 
tando altra f pada potente per opporfi a· f uoi furori, de· 
libero di condurfi con pieniffime f orze in Italia , e con 
decreto dalla f ua fierezza ftabilito mettere nell' ultima 
defolazionc anc~e Roma. 1 fatti f uífeguirono al feroce 
penfiero, e furono molte le Citta ., che li pianfero abbat: 
tute, e devaíl:ate dall' armi del barbaro . Valentiniano 
fra ·tanto, fcorgendo imminente la ruina del f uo lmpe· 
río, fioppofe col mezzo de fuoi Capitani aquel moftm, ' 
ma infelicemente, non cífendovi piu Etio, il di cui e~ · 
raggio era· in poífeífo di domarlo; Vedutofi Cefare A 6 
filneíH eRremi, f upplico il Santo. Pootcfice Leone , ac-

. cio 



i>J11eitlo Vaknti11it1110. 
ciO,ch•cgli colla v.·rtb di qucllo fpirito, che deriva va i' 
fuo Yigorc dal DIO dcgl,i eferciti, fi portaff'e ad, incoq. 
trarc ii Tiranno, ed' ufatfc ogn' arte, e diligenza ·per pet· 
fuaderlo l defiftcrc dallo fpietato proponimento di ri· 
durre allc ccneri lloma . Condifcefe ·benignamente il 

· Santo a i fcrvidi voti delr affiitto Monarca , e peto con• 
dottofi intrepidamentc a- fronte d' Attila riufd la di lui 
prefenza argine infuperabilc agli aífalti di quella fiera, 
·che confeífando di aver veduto affiíl:ito il Pontefice da 
duc venerabili vecchi armad di f pada , e mi nace iofi 1 
ammanso con iílupore d' ogn' uno i f uoi furori , e rit irol-
fi non _folo dal viaggio verfo Roma intraprefo, ma da . . . 
tutta l' Italia, e paffato il Danubio 6 rimife nella Pan· fi~a~f¡,,~l· 
nónia. Accadde il celebre ~vento nell' anno antecedente · m • ' . • 
la folennita de' Tricennali cclebrati da Valentiniano , a 
di cui gloria probabilmente fu eternaco nella Medaglia 
il rileyante beneficio, che fupponeva aver egli conferiro-
all' Italia con procurare, pria coll' a~.mi , benche fenza 
frutto, pofcia col mezzo di S. Leone,che Attila non p(>. 
polaífe Roma di furie, e di íl:ragi; arizi che lungi ei fi te 

· ncífe, concorrendovi altres} con gran f omma di danari 
e colla propria Sorella· o ·noria conceduta per ifpofa a 
Tiranno, che richicdevala con minaccia di ritornare fe· 
rocemente in ltaliél', quando-la fua dimanda aveffc in· , 
contrata la negativa. In fatti: Ad Valenti11i~num mifit Je. Co:Mediob.i11 
nuncians ft gravioribus ltaliam i>Jeomrnodis ajfeauru111 , nifi Ho-N11111.V"l~nt. 
flOriam S orortm turn par11. r1gali1 opult111i11 aá ft mifij{et. 

VI. 

E
. A differenza delJa prefente MedagHa dalla paffata 

confiíl:e nelle note de caratteri nel Rovefcio im. 
prefe, e dalla forma diverfa della CROCE, che 
nel Diritto tiene l' lmperodore colla finifi:ra. 

V 1 l. 

A 
Neo <¡Qeíla ha fomiglianza coll' altre duc, fe non, 
chenetDiritto,nón apparifce·ftefa Ja parola: PLA• 
CI DUS :e nel Rovefcio, oltre al vederfi il Princi .. 
pe con ornament i di verfi, appogg.ia la finiílra f op• 

ra i1 Parazoqi_o,dicui altrove-fi efcritto,e Ja figura genu.. 
. fleíf a 

' ,, 1 
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·J 28 · :Tawla ·Pigefimoqui11t1J 
fleifa moftra di offerirgli un Globo' C· par vogliá . dire, 
ch' ella riconofce ; e. quafi rende al Príncipe q.uel domi. 
nio, ~che da eífo ha veduto _protetto, mcntre por egli fol. 
levandola, ferma la finillra f ull' armi, come che le proteíl:i, 
che l'avra fempre pronte adifenderla,e liberarladaqua
lunque ofiile, e barbara invafione. 
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TAVOLA VIGESIMA 
. SES TA~ 

CIN A 
E U ·DOS SI A~ 

I .. 

I viene rapprefentata nel Diritto di qucf. 
ta Medaglia Lidnia Eudoffia Figlia di 
Teodofio 11. e Augulla Conforte di Va• 
lentiniano III. Ha ornato il capo con 
molte gemme, e .co11a Corona radiata, 
in mezzo alJaqualefpica una CROCE. 
e vi corrono in torno le parole fegnenti: 

, _ LICINIA EUDOXIA PIA F~LIX . 
AUGUSTA. -Nella parte oppofia vedefi una figura fe· 
dente, che colla defira f ofienta un Globo infignito cofia 
CROCE, e tiene pu re una CROCE.lunga c'olla finiíl:~a, 
lcggendofi nell, infcrizione: SALUS REIPULICiE. 

Come falute della Repubblica viene la Cefarea Donna éc· 
lebrara, ma nón termino ella la fua condotta, che anzi 
dovette didi ruina,edifiruzionedi Roma. Mortol'Jm. 
pera-dore fuo marito , e paffata a' fecondi Voti con Pe· 
tronío Maffimo, fentl dirfi da quello, com' egli aveva 

Tomo l. T t procu-
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Sigon. lib. Jet· 
Imp. O"id. 

Lod. Dolce ;,. 
'tJit" Marciaai. 

Tavola VigejiffJafefta 
procurata la n1orte del Conforte f 90 Valentiniano, ond' 
ella fe ne off efe si altamente, che delibrodi fatnc u · a fo. 
nora vendetta. Percio adopero ogn'arte, affinche· Gen. 
ferico Re de Vandali íi fpigneífe in Italia, e: Ad fe, Ci. 
'Vitatemq; ~omanam infefta Maximi Tyrannide liberandam, lle 
fi1mJ/ ad Valentiniani mariti·necem iniufli]Jimam vindicandam ac
'edertt. Venne·dall' Africa folleciramente il Re crudele, 
e con la p.iena di trecento milla f oldati a llago I' Italia, e 
ingombro con ifpa vento cosl terribile I' animo di Petro· 
nio, che quefii penso di tentar colla fuga lo fcampo alla 
fua vita; m~ gli fallirooo i fuoi difegni ., perocchC i .Ro· 
mani follevatifi tumultuariatnentc gli fu ron f opra.. ·, ·.e 'J 

· mifero in pezzi. Concia pero non ebber fine le calami. 
ta della mifera Roma, dove entro dopó Genferico coJle 
fue gen ti; e ancorche iJ Re Arriano foífe fi~to antece· 
dencemente pregata da S Leone a contentarfi deJlo.f po . . 
glio delta Citta, e perdonare a' mobili Sacrl ; nullad me
no l'-empíeta pervalfe, e per quattordici giorni domino 
la Jiberta di predare arredi Sacri, e profa ni, con defola
mento univerfale di Roma. Licinia Eudoffia fr~ tanto 
non so fe foddísfatta; o pentita della crudelle vende't· 
ta procurara, fi eonducelre in 1\frica ' e pofcia pafso a . 
Confiantinopoli,equivi trovandoft infecta dell'erefia Euti
chiana fu illuminata da Giovenale Patriarca ;e rianeífa al 
grembo della Chiefa Cattolica , attefe a correggere con 
opere pie i paífati andamenti della fua troppo perokio-
fa indignazione. · . -

J 

PETRO· 



Petronio Majfimo . . JJI 

U Surpatafi Petronio Maffimo la Moglie, ela Mo
narchia di Valentiniano comparifce effigiato ne}. 
le Medaglie come lmperadore; e tale appunto 
qul fi riconofce , e fi dice : DOMINUS NOS. 

TER PETRONIUS MAXIMUS PIUS F~IX AU· 
GUSTUS. 

Non ebbe quefii fofferenza baíl:ante per to llera re I' ingiuria 
fattagli da Valentiniauo mediante I' adulterio commeffo 
colla fua Moglie, onde Jevatogli pria a forza di calun• 
nie dal fianco il gran Capitano Etio, la di cui prndenza, 
e vigilanza ragíonevolmente temea, il fe ucddere,come 
s'e accennato di fopra, es' impoífefso della Monarchia; 
che pero lungamente non pote godere , mentre cadde: 
tettio poft menje a Populo R..omano mernbratlm c~fus. Pompcº"· Le; . fi . fi tus in ompe"" 'ubbhca nella ron te oppofia deJla Medagl1a una . gura, Rom. hi/l4r. 
che tiene colla deílra una CROCE , e colla finiHra un 
Globo colJi aggiunti piu volee defcritti , e calpeíla col 
pie deilro un ferpente. Notafi nel contorno. VICTO· 
RIA AUGGG. e qui nafcono i foliti dubbi in ordine al 
determinare quali fieno litre Augufl:iindicati neJla. Me· 
daglia. Nelcempo,che Petronio imperoinOccidente;te-
neva Marciano lo Scetro d' Oriente, e .Licinia Eudoífia 
dicevafi pure A uguíla. Se da do potra con buon fonda· 
mento argomentarfi Ja decifione del dubbio il Jafcjo giu· 
dicare da chi meglio I' intende. Confeff o pero com~ a me 
non pare impoffibile, che correífe comunione d' onori era 
Maffimo, e Marciano, e la difcorro cos\. L' Imperado. 
re Marciano era clorato d' indole quieciffima , onde fu, . 
che: Arma nunquam ni(I provocatus movi1 , guieeis amator quie- · """"· L~t111 

O · b h · bJ. d fid e d 1•C1mpend. tum r1enrem a u1t; e perc e e 1 era ya. trasron ere an· 
che inalcri il geniofuo fedato,co;dettaini di quefio pre
fcriveva le norma d' un' buon govet'ilo, e: dicere [olehat do. 
nec liceret in pace vivere·, non ·decere Prineipem {umere arma . Su IJ:,,,. 
'l rifleíf o per tanto del f uo placido fpirito potremo aíferi-
re , che non a veífe egli difcaro confervare amichevole 
armonia con Petronio; ·ancorche quetli indebitamente fi 
foífe meífo in poífeíf o del Trono d' Occidente, dove final. 
menee regna va fe para to dal f uo d' Oriente. Per J' altra par. 
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J J. - . Ta'Vola . Vige}imoftfia 
te non era gia if pediente a Petroni o Maffimo irritare Mar. 
clano,anzigiova ildire,che non folonon nutriilecontrodi 
lui' amar&za akuna, mache forfc tra di loro corretfe 
qualche buona intelligenza. Certo e, che Licinia Eudof. 
fJá rifoluta , come s' e fcritto , di vendicare la morre di 
Valentiniano fuo Conforre , imploro l' armi piu toílo 
d'un Re barbaro , qual era Genferico, che le fon.e di 
Marciano; E il Doke e d' opinione non lo faceífe , . pa· 
rtnáole, cb1 Ja C onftantmopoli, ~ da Jl Jmperador Marciano noo 
avrebbe alcun ajuto, il che ficuramente non farebbefi per
fuafa , fe tra i due Cefari foífe alr ora fiaca pendente 

· qualche vertenza , o diífapore . Se adunque Marciano 
non contraftava il fuo diadema a Pecronio, e a quefti 
nulla pregiudicava il fomentare l' amicizia coll' altro, 
perche fara improbabile, che feco comunichi i propri o-
nori, e che venga indica to come uno de gli Augufii dal, 
la Medaglia? nella .quale poi veggonfi bensl impreffi i 
fegni di vittoria, ma non pocendofi quefia attribuire a 
Pecronio , che anzi nella prima moífa d' armi_ fattagli 
contro reílo mo·~, convien crcdere, che il Tiranno fi 
arrogaífe con lo ~~cero, anche il merito de lle glorie mi
licari tU Valentinian9, che colla fpada di Etio .a vea bat· 
tuto Torifmondo Re de Gothi nell' anno antecedente 
appunto al f uo uftJrpato dominio , giudicando f uoi pro
pri quegli onori, che fpettavano all' Imperio, e dovetce 
appropriarfene il vaneo nella contingenza, che per mez· 
zo di A vito f uo Ambafciadore ílabiH la pace con Teo
doric<> Re de Gothi . Quanto diffi reíla fempre fubordi
nato al giudicio di me riverito de piu faggi~ 



Let>11e.· 
l 1 l. 

Orto il piiffimo_, Imperadore Marciano fall aJ 
Trono d' Oriente Leone , il quale a vea felice· 
mente derivad i .prefagi del fuo fuprcmodomi. 
nio da quella Stella, che diede a noi incarnato . 

il SOL DIVINO. Da queíla appunto egli intefe il glQ· a~:O~;fº"'·'· 
riofo prognofiico in tempo 1 che fattofi guida cortefe ÍQ • 
una Selva ad' un cieco per cercar acqua, dal miferodefi-
derata in riíl:oro della fua ardentiffima fete, ebbe l' indi. 
rizzo dalla VERGINE MADR·E per ricrovarla; e d\ 
pio fo dalla medefima privilegiato di cal virtb, chepotQ. 
ridonare la luce al cieco , e udl parimente le promeífe 
della f ua -imminente efaltazione al Soglio . Eccolo per 
tanto, che mu nito con la celara, e lo Seudo, ed' armato 
col dardo viene intitolaco neHa Medaglia: DOMINUS 
NOSTER. LEO PERPETUUS AUGUSTOS; e chia 
mafi Perpetuo a ditf~renza de Tiranni di quel Tempo~ 
che fcorgevanfi falurare piu toíl:o , come di paffaggio il 
Soglio, che goderne Habilmente il poffeífo. Vedeíi nella 
fronte oppoHa la figura d' una Victoria, che colla detlra 
una CROCE, e colla finiíl:ra tiene una Palma, avendo 
appreíf o di fe una Srella; e nel contorno corrono le pa· · 
·role: VICTORIA AUGGG. 

Tl'C Augufii anche qul veggonfi nota ti , e fono Leone , e 
Antemio, che impera va in Occidente, e forfe Ricimerc 
Signor potentiffimo, Genero dell' lmperadore, e prefo in 
oonfederazione da Leone dopo la creazione Auguíl:a del 
meclcfimo Antemio. Vero e, che altronde non fappia~ 
mo aver' egJi vantaca I' appellazione d' Auguílo) Onde 
non m · auvani:o ad' ammetterlo aífertivamente tra i tre 
dalla Medaglia indicad. 

11 motiva fra canto della Vittoria inpreífa puo crederfi 64 
il íeguente. Genferico Re de Vandali, che aveva deíli· 
nata per ifcopo de f uoi furori l' Italia delibero ven irle 
fopra con poderofiffima armara . Pervcnnc a Leone la 
notizia de1 gagliardi difegni del barbaro, e dubbitando, 
che Ant.emio non fi trovaífe in forze valevoli a rintUZ· 
zar le fue furie, giudico nee~ffario l' appoggiarlo calle fue 
milizie; e pero , fotto la condotta di Baíilifco , le f ped 
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Tavol~ · VigefimaJefta 
ad' unirfi coll' Armata gia .approntata da Ant~mio con~ 
tro il Re nirnico. Trova vafi. aH~ ora Gcpferico ne porti 
della Sicilia co' fuoi legni; e fperand.o di poter condurre 
alla meta bramata i concepiti voti, ufcl in mar aperto 
J?er· incontrare le Cefaree armare, e combatterle. Ma Ja 
fortuna non arrife alla f ua feroce intraprefa , anzi per· . 
dente fu coHretto fuggire in A frica , incalzato fempre 1 

dal vincitore Bafilifco , il quale per comune opinione 
averebbe potuto far I' acquifio di Cartagine, e ·diílrug. 
gere Genferico; · ma l' oro, che, come corfe voce, ricevet· 
te dal barbaro, fu piu potente del f uo ferro; ond' egli col 
pretefto onorevole di ricuperare la Sicilia partl fenza co

Pr«1PJib.i~ 1 gliere altro frutto di f ua Vittoria. Non pia<;que ali' Jm. 
peradore la condotta di Bafilifco , e tanto meno, che 

Nieepbor. lih. s' ebbe fof petto, che il Genera le: fpt lmperii corruptuJ a v'ef. 
xs. eap.17~ fe per cio tollerato , pecunia fe vinci ; ¡(deoq; a Leo"e Perine 

tburn relegatur. Tutta via poiche i vanraggi nel combar ti. 
mento erano rimarcabili mericarono di vederfi eternati 
coll' impronto della Vittoria nella Medag1ia ; e perche 
all' imprefa accennata io l' attribuifco , non poíf o inclu. 
dere ne tre Augufii fopraddetti il giovanetto Leone ne· 
póte dell' lmperadore, mentre in quelf anno il reggio 
fanciullo non era per anche ftato dichiarato Auguíl:o 
dal Zio. 

Giufl:amente poi ri ferifce le fue Vittorie Leo ne alfa CRO-
CE, e con cio dimoíl:ra quella pieta, che conveniva ad' 
un Prindpe, il di cui Imperio erafi ·udito prognofl:icato ' 
dal Cielo. lmpulfato dalla medefima portoffi egli a vifi. 
tare infieme col Patriarca Gennadio il celebre Daniello 
Stilita, dal qua1e fend prefagiríi un fieriffimo incendio 
di CofiantinopoJi, che· realmente pofcia fegul per quat
tro giorni continui , con diíl:ruggimento irreparabile 
d' una gran parte di quelJa Cefarea Metropoli. Dall' if. 
teífa f ua pi eta apprendeva altresl le norme d' un pacato 
goverrio; onde dicendogli uno de fuoi Eunuchi, che piu ~ 
ifpediente , cd' utile farebbe flato difl:ribuire a' foldati . 
quegli fiipendi, che rimperiale generofita·avea aífegna
ti ·al Filof ofo Eulogio, ·rif pof e : U tinarn is jemper /it meorum 

· ltm/'Of Uf!I flatus, ut mibi liceat militur11 ftipendia in litterarum 
magiftros 1r11nsf me. Qyindi era ancora iLtr~ttare con be
nigniffima umanita le per(one di f ua Corte, verf o Je qua
li fapeva. efercitare atti cortefiffimi, ancl)e in tempo, che 

· le 
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le di loro a~ioni, crano piu opportune a provocar la fua 
ira, che amoverc· i fentimenti dell' Augufta. amorevolez. 
za. E qu\ racco domi come cQílumando quefl:o Princi· 
pe prendere a lquanto di ripof o dopo il pranz.o , veglia· 
vano in quell' ora dodici foldati di guardia alla fua por· 
a; ma un giorno undici di lora forprefi dal fonno ac· 

compagnavano il dormire del Principe, il quale caf ual· 
menee fvegliatofi, volle vifitare perfonalmence· le fue 
guardie, e videle appunto tutee addormentate ; poiche 
fuppofe fepolte nel fonno anche il duodecimo foldato; 
benche queíli fingeífe dormire, ma in realta vegliaífe. 
A'ral viíla non iídegnoffi Leone, e folo fi compiacque di 
far loro gratiofamente intendere, come )', Imperadorc 
aveali trovati dormigliofi, e infedeli ; percio prefe dodi. 
ci libre d' oro ' mi fe chéttamente in feo o a c1afcheduno 
la fua, e ritiroffi . Partito ch' egli fu, apr\ gli occhi quel 
foldaro, che fimulatamente dormiva, e veduto l' oro dif. 
tribuito a f uoi compagni t lo levo tutto per fe fenz.' alero 
firepito. Vennero chiamate finaln1ente le gu~rdie a van. 

· ti Leone, e interrogare, come dopo il fonno prefo fi fof. 
fero ritrovate . A' queílo dire fentendofi elleno tacita,. 
mente riprefe d' a ver niancato alla vigilanz.a dd lor offi· 
cio, ne intendendo per qual motivo aveífer dovuco pro.
vare nello fvegliaríi allegrez.za, altro non feppero dar in 
rif poíl:a, che le propie confufioni , accompagnate dalle 
maraviglie; tuttavia iníl:ando pure il l\tlonarca di faper· 
lo, ful dubbio, ch' effi non voleífcro riconofcere il di lui 
dono~ il foldato, che A f uo pro, a vea bufcato roro, COO• 

fef.so candidamente non meno la paífaca fua fimulazio. 
ne di dormire, che il provecchio fatto de regali dif pen-
fati a'Colleghi. All'oraLeone null'altro ripiglio;fenon 
che dHfe: Vigilandi , (y aufpicandi officiurn /Ímul extgifti , di· 
g1111s qui '"''',, vifiontm habutris ; e ollegte tui ftultitit# ~nas r ~ ZonMAJ; 

1um ferartt , tJ dormiane bine u{q; ad 'on{u/jonem , e con cia 
t;Ortefem~nte gli permife godeífe cutto l' orQ·a gli alcr" 
rapit9. · 
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N
. , :El decorfo dell' Imperio di Leone in Oriente , al· 

lo Scettro di diverfi Cefari s' inchino"l'Occidente; 
Tra quefii regno Majoriano Principe, che parve 

favoritodaUa fortuna perabbandonarlopofcia nel 
meglio della fua gloria. Vennt egli acdamato Augufl:o 
dall'efercitoappreffoa Ravenna,e videfrla di lui elezionc 
felicitata ancora dal gradimento, ·che ne mofl:ro I' Impe
rador Leone. In quefla Medaglia impugna egli Ja lan
cia, e leggefi appellato:DOMINUSNOSTERJULIUS 
MAJORIANUS PIUS FLf:LlX AUGUSTOS. 11 Ro
vefcio conformafi a quello, che gia abbiam veduto di fop
ra nella feconda. 

Nel cignere, che fece Majoriano la fua fronte col Cefareo 
diadema armo parimente la defl:ra colla fpada, e prefa 
magnanima rifoluzione di difendere il fuo Imperio dal· 
le invafioni de barbari, e cacciarli da paefi rapiti al do· 
minio Romano. Tantoappuntoegli operogenerofamen· 
te nelle Gallie con Teodorico Re de Viftgothi, che in· 
!eíU con fiera battagJia, e il fofpinfe dalle terre gia ufur· 
pate dalla di lui feroda. A" quefia gloriofa imprefa alludo
no le di"mofl:razioni di Vittorie impreffe nella prefente 
MedagHa , che chiama a parte dell' bell' onore aneo il · 
Monarca d'Oriente. · 

Qyl pero vengono indicati rre Augufii , e par,e , che oltre 
Majoriano, e Leone poffa, fe bene con difficolta molta', 
intenderfi per il terzo Ardaburio Figlio di Af pare, il qua. 
le benche non vantaffe I' appellazione di Auguíl:o, ~rape
ro íl:ato dichiaraco Cefare, & dotcato per Figlio dal me
deftmo Leo ne: .Af par enlm ita tonveneral cum ÚO#t; 11& f ac. 
111s lmperalor Ardahurium ejus filium adoptartt , quoJ Leon ob. 
(erva11i1, colle quali parole dichiara apertamente, · ch~ 
Leone offervo la promeffa ; e cio A f pare richiefe a ri~ 
guardo del merito acquifl:atofi nel promovere ali' Impe· 
rio lo fieífo Leone, il qualefu detto appuntolmperado
re: (!J A11guftus apptllatus faélione, tJ {uffragiis Afparis. Tut
tav ia il mcdefimo Iftorjco parla in maniera,che fembra 
ragguagliarci, come il Popolo f ubito intef o I' efaltamen· 
to della Cafa di Af pare, follevoffi, ed' uccife e Padre, e 

.. Figlio, 



Majoriano.· 
Figlio, cioe Af pare, & Ardaburio. 11 che fe foffe , non 
potrebbe Af pare intenderfi indicato nella Medaglia, men
. tre Ja f ua uccifione accadde negli anni di noflra falute 
471. Ja dove la fuddecta vittoria fopra Teodorico prece
dette queíl:o tempo per piu di dieci anni, poiche auven
ne nel 460. E' con fermata quefia opinione dal Dolce, e 
da altri i quali affermano , · che realmente Leone non 1""'i111 Leonis 
folo dífferiífe, ma negafie l' adempimento de lle promeíf c 
gia fatte ad' Afpare, a fegno che Af pare iíteffo parlo un 
giorno con rifolutezza a Leone dicendogli: Tu dei joddi. 
J[are a/J' obligo, che hai meco; queflo manto, che vefti non dee men. 
lirt; al che pero replico l'Imperadore rifpondendo: ne me. 
no ha da {oftenere, che a/c14no gli faccia for~a. · 

Q.yando vogliamo attenerci a queH' ultimo parere ci con· 
verra ricorrere a Ricimere , quafi ammeíf o alla parteci· 
pazione degli onori L\uguHi; e benche realmente non fi 
diceífe Auguíl:o, non mancavagli pero ne la fl:ima, ne f' 
aucorita propia de Cefari . E che 1ia .vero inviando let-
tere Majoriano al Sena to, neJla contingen·za del f uo efal-
tamento al Trot)o, tcrive cosl: Nos turn Patre, Patritioq; . . 
nojlro 'J<ifimere rei militaris curam geremus, (y 1?.. omCltue 1?._eipub- f 'g""

0
· 1'~~ 14· 

l' ft b b 0 ¡/,,. b b ,(J ""° ' Amp. &,IH. 1tcte atum, quem commum us excu i11, u a externo OJ•t, u a 
domeftica ciad.e Jiberav1mu1 Deo bene juvante tue.himur • Cio 
non ofiante-, s' ho .a f velare candidamente il mio fenti· 
mento' ne pur queíla opinione mi fembra adeguata. 

Vegliava fra tanto attentiffimo i~ magnanimo ~rincipe Ma· 
joriano per fegnala"rfi, come ··diffi, nella difefa della Mo
narchia, al qual oggetto troppo pero arditamente, e con 
fuo azardo indirizza va non fo lo)' armi, ma tal' ora aneo 
gli íl:ratagemi. Qyindí fu, che volendo capacitarfi a muo- · 
ver guerra, e batcere Genferk~ Re de Vandali , e bra
moío percio di conofcere chiaramente il nervo delle fue 
forze. fi travefil', e finiofi Ámbafciadore Inviato da Ma
joria no al medefimo Genferico, affine· di fi~bi1ir feco ami• 
che vol concordia, portoffi a vanti al .Re barba ro , do ve 
non eífendo rauvifaco, ma anzi accolto cortefemente co• 
me· Legato di Cefare , ebbe agio di foddisfarfi , e fcuo· 
prire minutamente gli apparecchi militari del Re odia· 
to, indi rimetterfi profperamente alla fua armara: So· 
ltrtiffimi. Ducis magis, quilm prudentis lmperatoris officio funElus. s;g1,,;u1 lib. 

' 14. Imp.oc,id. 

· Towo 1. Vv . Difiin· 
( 
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Ifi:into co'medefimi titoli, che fono impreffi ncl
Ja Medaglia antecedente comparifce nel Dirito 
di quefi:a Majoriano, e pubblica nell' altra par
te una CROCE da nobil Laurea coronata. 

Vvole egli in effa far pompa di fua pieta con tacir.o pro-
tefio di attendere, e fperare dalla di lei virru que' pro
fitti militari~ che medita va a' dan ni de f uoi nimici. 

LIBIO 



Libio Severo . · 
· V l. 

LIB.10 SEMERO~ 
. . 

TuEvato dalla fronte di Majoriano il diadema den• 
Imperio fh collocato fopra il capo di 'Libio Seve
ro, il quale peroqid chiamafi: DOMINUS NOS. 

· TER LIBIUS SEVERUS PIUS F&LIX AU. 
GUSTOS; e cos1 de Y.e intenderfi I' infcrizione corroía in 
parte nel contorno della Medaglia. Nel di' cui Rovefcio 

( ve~~endofi un' 1.mpronto fimile aquello, che fi e notato 
nella feconda, e quarca Medaglia , altro di piu non fog· 
giungo, fe non che auverto, come il penfiero di queíl:a 
riflette alla Vittoria, che l' armi fue f otto la condotta 
di Ricimere riportarono fopra Biorgo Re de gli Alani, PomtJon.Ltt111 
e perla quale il Monarca: Lauream meruit. in Comptná. · 

Per li tre Augufl:i indicad nella parte oppoíl:a della Meda· 
glia ritruovo,che quando LibioSevero in Occidenteap- · 
preífo Ravenna fu falutato, e riconofciuto per Augufio, 

,,. fedeva f opra il Trono d' Oriente Leo ne; ma oltre queíl:i . 
· due non veggo, chi potra ammetterft per .terzo Auguíl:o. 

Ne certamente mi arrifchierei indudcrvi Zenone , ben· 
che f oífe íl:ato prepoíl:o dal medefimo Leo ne a tuteo l' O• 
riente; poiche egli riceve realmente la Maeíl:a d' A uguf. 
to da Leone Secondo, dieci anni dopo la batt~glia gua· 
_dagnata dall' ar mi Cefa~ee contro i~ f uddetto Biorgo. 

Tomo l. Vv 2. ANTE .. 
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Olla Teíta munita di celata, e colla deflra armara 
di dardo ci ti rapprefenta nella prin1a fronte della 
Mcdaglia Antemio, e dicefi: DOMINUS NOS. 

. TER ANTHEMIUS PIUS FmLIX AUGUS. 
TUS. 

· Uccifo come dicemmo di fopra Afpare , & Ardaburio: 
PM!'/'Oc'· U• l'opulus Antbtmium Patritium e 11fartm pro•unciavit' ~omamq; 

.1u1 ,,, omp. : ¡; • 1 . o . .1 • ~· J• e 1 d tm11t, tlff; mptr1um cc1aent11 traa1a1t. o carat,tere a un· 
que Imperiale datofi a vedere , manifeíla altr"es} Antc
mio nella faccia oppofia della Medaglia due figure che 
colle finillre afferrano una Lancia, e e o lle deílre f ofien
tano un Globo ornato colla CROCE, fpiccandondcon
torno le parole: SALUS REIPUBLICIE. 

Suppofe Ancemio di felicitare i primi auf picj del fuo Im· 
perio collocando in matrimonio Ja propia Figlia con Ri
cimere Perfonaggio Patricio, e di fommo credito . Ma 
dopo funeftaronfi que' prefaggi dalle turbolenze moffe 
dal medefimo Rki~re contro I' lmperadore, che pero 
furono, bcnchC per breve tempo , fedate dal tnaneggio 

,.;!;·"¡~=:¡,. tenuto a tal fine dal Santo Vefcovo Epifanio. -A'queíl:a 
riconciliazione forfe fi allude con le due impreffe figure, 

. che pacHicamente accordandofi nel fofienere i vantaggi 
dell' Imperio fono appunco cagione della pubblica falu· 

B eget-us ;,, te. Il Monogramma impreífo nel mezzo Clelle figure pa· 
Th~fauro P11• re, che convalidi Ja fipiegata opinione . Non oíl:ante il 
latino. d etto par piu probabile, che nelle medeíime venga rico· 

/¡ 

nofciuto Antemio Mor,iarca d'Occidente, eLeone lmpe
radore d' Oriente, uniti a procurare la comune falvezz~ 
con foíl:entare concordemente I' una, e J' altra Monar. 
chia,ch'equantoa dircJIMondorutro efpreifo nelGJo. 
bo . Nell' anno appunto, che Anremio ·die in ifpofa la 
fua Figlia a Ricin1ere ,. Leone pairimenti marito Ja f ua 
Figlia pure Leontia a Marciano Figlio dello fieífo Rici. 
mere. Se quell:a unione di Augufle nozze íia baíl:cvole 
a corroborare I' ultimo penfiero ef poílo piacemi rimet· 
terlo al faggio parere de gl' intendenti. Cerco e, che Si
donio parla in modo, che ci dimofira I' lmperador Leo
ne d' animo concorde con Antemio, e promotore delle di 
lni grandczze, mentre'lle fuoi. verfi canta: F 4{· 



Antemio. 
F atla prior11m · 

Exur~ras Augufte Leo . Nam ~eg"a {uper{la1 
Qui 'd'gnare juhet , meli111 ~efpuhlica veftra 
N.unc erit una magis, qui# fic eft falla duorum. 

E ben che dal detto di fopra Leone non comparifca auto· 
re dell' Imperio di Antemio , nulladimeno puo eífere, · 
che il Popolo i1 gridaife , come ci fu riferito da Pompo· 
nio Leto; ma che pofcia il medefimo Leone rati ficaífe 
la di lui elezione , e íl:abiliife con autorevole aífenf o Je 
(!ubbliche voci, che il deíl:inavano all' Imperio d' Occi
Clente._ 

VII l. 
. . 

P R-omettefi neUa prefente Medaglia fl:abile, e lunga 
durazione d' Imp~rio Antemio, che pero s' intito· 
la: DOMINUS NOSTER ANTEMIUS PER· 
PETUUS AUGUSTUS. Tuttavia non piu oltre, 

che fei anni fede fopra il Trono ; poiche Ricimere tur. 
bando l' Imperio con nuove agitazioni auvanzoffi ac· 
compagnato da poderofo efercito verfo Rom~, e .battU· 
to il foccorf o , che dalla Francia era venuto ad' Ante· 
mio, entro vincitore nell' Augufia Citta, e meífala cru~ 
delmente a facco' e a rubba' uccife parimente r infelice . . . 
Monarca, nulla neq; [oceri pieeate, neq; Jmperatoris reverentia i!:gi~;.~c::~: .. 
duflus. 

La CROCE coronata dalla Lavrea neUa faccia contraria 
di nota Ja Pieta del Príncipe, e la ílima, con cui egli ve· 
nera la fua Religione . Sentimento , che fu anche com" 
mendato in queílo Imperadore da S. Epifanio ali' ora, 
che ammeffo alla di lui prefenza come Legato di Rici· 
mere implorante la Pace , -comincio il fuo difcorío colle 
feguenti paro le: Divino con filio f a8 um eft , ut is 'R,epublicam Sigonius líb. 
teneat, qui per Catbolicam fidem Deum omnis pietatis auElorem u,.. Jmp.O,cid. 

agnofcit; 1odando di rifleíf o nel Principe quell' atfetto, 
ch'egli imparava da DIO fonte della pieta. 

TAVO-
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ANICIO' OLIBRIO A 

MEDA G L I .A. 
l. 

~!!!!!!é§~~~ Opo che Ricimere·ebbe inalzati sb'. le rui· 
ne di Roma, e di Antemio barbari tro· 
fei alla fua contumace ingratitudine, fu 
fi lungi dal godere il dolce di quella bea
titudine , che-con cante amarezze dell' 
Imperio a vea ddiderato, che anzi in di a 

·· tre mefi : J' 1tviffimis corporis doloribus crucia- Sigon. Ji~ 14 
~-....... tus excejfit e vita . Trovavaft all' ora in lmp.Owd. 

Ravenna· Anido Olibrio f pedito gia da Leone con buon 
eferdto in a ju to di A ntemio cont ro il ribelie Ricimere; 
ma non eífendo pervenuto in tempo di recargli oppor
tunamente il foccorfo trauenevaíi in quel diíl:retto , ch' 
egli a vea tenuto difefo da-' furori del íediziofo fellone. 
Fu per tanto chian1ato a Roma , e poiche f piccandoft 
dall'Oriente gli era fiata aneo da Leone donara ta'liber-

, ta di aíf umere occorrendo il grado , e Ja Maeíl:a di Ce· 
fa re, come tale fu venerar o; ond' egli prefe il poífeíf o dello 
Scettro d' Occidente. Sedendo adunque in Trono íl:imo 

.. ./ ·. · .. con ve· / 



J 44 Tavola Vigejimafettima 
convenevole abolire le memorie de11a crudelta uf ata con
tro i Romani da Ricimere, con mercare i fentimenti di 
fua Pieta~ efpreffa nella CROCE trionfante entro al fer. 
to fpecioto d·una Lavrea. Fermandoil fuo lmperiofop
ra oafe cosl giulla,e ílabile dovea tranquilJare i tumuJ. 

' ti di guegli affanni, che agitavano il cuoredi Roma,ma 
con fereno troppo fugace gli mofho il fuo fembi3nte la 

l'owp.Lrt,i• fortuna, mentre falito quefto Príncipe al Soglio.ftp1im11 
C""ifM· pofl mt•fe dereJ/il. 



ZJnone. 
I l . 

.:.-. . 

Z E N O N E~ 

l. N quella guifa, che habbiam' veduti altri Imperado
ri, comparifce qui armato Zenone, e s' in ti tola: DO
MINUS NOSTER ZENO PERPETUUS AUGUS .. 
TUS. Coíl:ui, che fe rif plendere in Trono un fangue 

vHiffimo: nonminus vultu,quam moribus deformis,imperavit non ut Pomp. L~tu..r. , 
.Augu{lus, f ed ut Tyrannu1.Con tutto cio vago di eternarc al 
parí de1la Monarchia il f uo nome fi u vol detto Perpetuo; 
ma Bafilifco fmentl la diluí arroganza ali' ora che lo fof pin. N' h n 
fe dal Soglio, e il coíl:rinfe a condurre vita privata. Ve·· 16• 'cep or. n . 

ro e, che richiamato da Cittadini di Coníl:antinopoli all' 
Imperio, ripiglio lo Scettro d' Oric:nte, t.Y m Cappadociarn 
Bajilifcum cum filio, quefii era gia !lato da fuo Padre di-
chiarato Cefare, relegavit, qui L emnis famr: con{umpti {uYJt. . Pomp. L<ftu1 

La parte oppofta della Medaglia ci dimoíl:ra" una Vittoria mComptnd. 

a1ata, e fiante, che coJla defira fi tiene ad' una CROCE, 
ed' ha appreifo di fe una Stdla, e fi legge nel contorno la 
feguente infcrizione: V lCTüRIA ..1\.UGGG. · 

La Vittoria qui fegnata puo riferirfi al disfacimento d' 
Illo, e. Leontio, ribellati gia al Príncipe. Era Illo Mag
giordomo di Zen one, e prevalendofi d~l credito , che l' 
appoggiava molto nella Hima dell' lmperadore,delibero 
prevalerfene a' danni d' Ariadna Conforte deJJ' Augufio 
Monarca; Qyind.i fu, 'che appretfo Zenone I' imputo d11 

infedele, ond' eg1i pre fiando fede a 11' accufa, ordino, che · 
lavaífe col fangue la macchia del1a Cefarea riputazione. 
Ma il foggetto, che do vea eíf ere efecutore dell' lmperia· 
le fentenza, fcuopri il comando addofatogH ad' una Da· 
migella d' Ariadna, la quale anfiofa di prouvedere · a fua. 
vita fuggl di Corte, e ritiroffi appreífo Acacio Vefcovo 
di Confiancinopoli, che non f olo Ja rico vero fotto il f uo 
patrocinio, ma tanto feppe di re, che cancello i fof petti 
eccitati' e la perf uafe in nocente a Zenone . Percio' ri. LoJ Dolce in 
mefla alla grazia di Cefare A riadna, ritorno in Palazzo, zc,,o~is viia: 
dove faputo l' autore della calunnia oppofiale, procuro, 
che l' accufatore foífe punito colJa morte. Scoperti da II· . 
lo i torbidi penfieri, che l' Imperadrice nodriva ritiroffi 
nell' Afia, e Ja mife in terribile follevazione contro Zeno· 
ne;. che punto non tardo ad' armarfi per dom.are il ribel· 

Tonio l. X x le 
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)e tumultuante. A' tal fine vi fpedl a fronte d' agguerri
te genti Leontio, i1 qua le pero captivato da luftnghevo. 
Ji inviti d' Illo, difonoro la propia fede, e gittoffi al par· 
tito dello sleale; con cui tutea v ia non van to lungo tem
po impunita la f ua perfidia; perocche i foldati bramofi 
oi acquifiarfi il perdono dalJo fdegnato Monarca giudi· 
carona di conciliarfi la grazia Cefa.rea, con levar la vita 
a' ca pi di ~ella importantiffima turbolenza; ne in vano 
concepirono il penfiero; mentre in fatti uccifero Illo, e 
Leontio. La disfatta adunque di quefl:i ribelli, puo, co
me diffi fumminifirare il motivo della Victoria coniata 
nel propoíl:o impronto; e perche il Príncipe mofira vo
lerla riconofcere dalla virtu della CROCE , per cio ad' 
eífa appoggiafi colla defira l' Ílnpreífa figura. 

Tre Auguíl:i Perfonaggi veggonfi indicati nella Medaglia, 
ma egli e ben difficile il raífegnargli. Sappiamo, che Ze
none era amiciffimo di Teodorico Re de Gothi, al qua· 

1le-.aveva ,anche collfeduta la conquiíl:a dell' Italia contro 
Odoacro,che pria la poífedeva. Sequefio puo eífeream· 
meífo dall' Imperadore in confortio de lle fue glorie , vi 
fi potrebbe includere altresJ. l' lmperadrice Conforte, e 
quindi derivare la notizia, che fi ricerca ; . ~la queili fo· 
no f uppoíli, che non eífendo da manifefi:a ragione affif
tici, ne pur denno leggerfi aíf erti vament'e pubblicati • 

1 I l. 

S 
1 replica Perpetuo in quefia Medaglia Zenonc; m~ 
quanto vanamente iJ prefun1eífe íe ne auvide , fe 
non prima , ali' ora almeno, che a van ti d' effer ri
chieíl:o dalla natura a pagare il comun debito di 

morte, gli convenne perdere violentemente la vita; men· 
tre foprafatto da un inf ulto epileptico f paccioffi per 
morto da Ariadna la di lui Conforte, e per comando di 
queíl:a fu portato come cada vere in un fepolcro ; dove 
finalmente rimeífo a, fenfi, e inorridico al vederfi ferato 

jo: Zo•ar'" in quella tomba, diefli a fcla mare, ed' implorare con re· 
10111. 3· .Ann11I. plica ti gemiti qualche foccorfo ; ma ni uno glielo reco, 

poiche le guardie, che l' lmperadrice aveva defiinate al 
fepolcro , gliel' impedirono ; onde fu sforzato a perire 
firacciato da due fieri carnefici 'cioe dalla rabbia' e dal· 
la difperazione. Non rnancano pero autori, i qua Ji aífe· 

· rif<;o· 

{ . 
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rifcono ~ che qucfto lYlonarca tcrminafse il f uo vi ve re con 
marte naturale. 

Ne tanpoco ebbe Ja forte di renderfi durevole :almen nel . . . 
f uo . Figlio. f¿uem admodum ado/efcentem lmperii fufcelfor:em ,;.vz:;::t ;~~ 
relil'lqueri 'upiens dignitatibus orna.bat; afl arroga ns, (y remotus ron. tom. 6. armo 

ab omni boneflaec, a/vi proftu.vio idem filius mu/tos dies fine f en{u 48s. 
lelium inquinans immatura morte· rebut humaniI exemptu.r eft. 

Vorrebbe poi Zenone con pren4ere per divifa di glorianel 
Rovefcio della ·Medaglia la CROCE oíl:entare al pari 
degli altri Cefari la f ua pi eta. Ma croppo concro quefra· 
reclama quell' ardimento, con cui arrogoffi autoritA non 
competente ar fuo grado con pregiudicio della Religio· 
ne, che pur profeíla va. Pretefe egli libero I' arbitrio .di E . l'b 
eleggere, e íl:abilire i Sagri Paftori de lle Chiefe a f uo pia- 1 ,"::¡,~r;~~ 

1 

• 

c"itnento, e perche fenza il fuo autorevol.comando eraíi 
creato Vefcovo d' Aleífandria Pietro Mogo gli fe levar Ni&ephoms. 
la vita. Soleva quefio ardito Príncipe in fimili elezioni 
tentare, diro cosl, il Cielo; pofciache depoficava fopra 
l' Altare una carta, chied~nd() a Dio , che faceífe appa-
rir fcritto in eífa il nome del Soggecto, che doveva aíf u· · . b T'b 

6
. 

mere I' Epifr:opaco ; mA auvedendofi poi, che quefio fuo ,~'cix :& ~ 8: 
rituale di fagra creazione foggiaceva a. mqlce fraudi, da · 
cui , provenivano perniciofi difordini alla greggia di 
CRISTO , I' abbandono rimettendo alle perfone com· 
petenti il Jus deHe Epifcopali elezioni. · · ' · . 

:Non voglio tuctavia qul traícurare la rimembranza d'un• 
atto, che puo dirli di vera· pi eta praticata da Zenone, il The~d~ L ec. 
quale diffipo intieramence la fcuola Edeifena, che noma- ior. lzb. 14· 

vaft anche Perfica; poi che in eifa f piega vanfi, e proteg· 
gevanfi le infecte , e dan nace d.ottríne di N efiorio . Di- -
moíl:ranza di parí pieta die ali' ora, che ritrovatofi il fa. · 
gr-0 .corpo del Santo Apofiolo Barnaba coll' Evangelio s A a 
oi S. Matteo fopra il petto, ordino , che l' adorabile If. Ju=~~s" 11

· 

tori~ gJi fi porta,ífe a Confia!1tinopoli ' dov~ vefie~do~a Cedrenuf, le.. 
preztofamente d oro , la fe nporre fecondo d mento 1n Svida1. 
luogo ri(pettatiílimo. 

X X 1.. 



Sigon. lib. 14-
lmp. O"id. 

t 

Tavola VigejirtJafettiffJO 
IV. 

E P · Q 
. 

L E turbolenze, che fconvolgevano l' Imperio d' Oc
cidente il rendevano d' ·un' afpecto cosl fcaduto , 
cd'infelice, che doveva piu toíl:o atterrire, che in-

. vaghire gli a ni mi del f uo poífeífo . N ulladimeno -
il defiderío di dominare con prepotenza· calamitofa in. 
fultava agl' infortuni, e porta va fu 'l Trono i Principi; 
non so se affine di efaltare' o pu re per far regnare le di
fauventure ne loro precipizi. Soggetto a sl infelice defii· 
no videfi Gíulio Nepote, che promoífo al (Soglio da Ze• 
.none, impegno i fuoi primi penfieri a fo llevare .le Pro• 
vincie della fua Monarchia invafe da barbari , e maffi. 
me le Gallie, nellc quali Enrico Re dQ, Gochi inficriva 
crudelmente, minacciando fempre piu feroce ulteriori 
ruine. Per fermare in qualche modo la corrente dell' ar. 
mi oílili, Nepote mife ogni íl:udio in procurare col mez· 
zo del s. Vefcovo Epifanio la pace col Re nimico;quef: 
ti moíl:ro di ricufarla, dando buone promeífe di quiete' ma: 
nihil eorum, qute promif erat prte/titit , immo f ub nomine pacis ag~. 
re bo~i/ia '~pie; nam in fines ~omanos invefl!'s (Um agroJ civitat1411J 
'Vaftavie , tum maxime Eccle(ias, atq; earum Epifcopos , veur1 
Arriana /abe (Orruptus af flixit; ac 'R..uthenos, e adur(OJ, Lema. 
'Uicos, Gabalitanos ex Aquitania prima (é8pit , lJc denir¡; lj rhe.m 
ipfa11;1 Arvernorum militaricorona circumftetit; Difendevaqui. 
v.i la Citta il Conte Ecdicio Figlio .del gia lmperadore 
Avito, e volen·do pure far provare a' barbari atfedianti 
i rifentimenti del fuo valore, ufd fopra di loro con diciot· 
to milla Cavali; e fe tal impreffione col terrore , e coll' 
armi nelle fquadre nimiche, parre ne fiefe fu 'l campo, e 
molte ne fof pin fe , e sforzo a ritrarfi nel proffimo colle. 
A' queíl:i guerrieri vantaggi penfo alluda la Medaglia, 
nella quale r Imperad ore f piccando armato chiamafi: 
DOMINUS NOSTER NEPOS PIUS F~LIX AU .. 
GUSTUS. Nella fronteoppofla la figura della Victoria 
attienfi alla CROCE per il motivo accennato in altti'fi. 
mili impronti. Per fpiegazione delli ere Augufii botati 
nella infcrizione, oltre Ne pote, e Zen o ne veggano i pe· 
riti, fe poífa ammetterfi in queíl:o Rango I' lmperadricc 
Ariadna fenza Ja qua le , forfe s, incontrera difficolta a 
determinare i tre Perfonaggi indicati. Feli-
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Felicc uvol hensl il Principe eífere intitolato, ma tale cer· 

tamente non fu ; poic;he i Gothi prevalfero ·finalmente 
contra la Gitta, 'ome ft diífe ,Jiifefa su le prime del va· 
lorofo Ecdicio; ne giovo a Nepote lo fpedire, che fece 
contro la di Ióro ba.rbarie Ore(le; p_oiche quefii conofciu· 
ta ch' ebbe la fua autorevol potenza f uborno le milizie 
Gotthiche, che prefidiavan l'ltalia, e partito da Roma 
fimulo di portarfi in Francia contro Enrico ; ma real. 
mente fi conduífe aRavenna;dove prefentatofi a Nep~ 
te col civile preteíl:o di umiliarfi alla di lui Augufia per 
f ona pria d' indirizzarfi alle Gallie , f orprefe con cio .im· 
provifame~re r -Imperadore , e cacciatoJo dal Soglio il 
cofl:r,jnfe a Rfoirarfi in Salona di Dalmatia, e quivi me· 
nar vita privara, fin tanto che dopo alcuni anni cadd~ 
r infelice uccif o. 

BASI-
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Tavola .f7igejimafattima 
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Ove piu addictro parlammo di Zenonc ci venne 
·accennaco 1' Imperio di Bafilifco. Qyefi:iavendo 
.follevata contro il medefimo Zenone Ja Citta 
di ·Conftantinopolí, e con cio fpintolo a deporre 

lo Scettro, l'impugno egli, aguifa piu di Tiranno, che 
di Príncipe; quindi co gli onori propri de Cefari fi nomi· 
na nella Medaglia: DO·MINUS NOSTER BASILIS. 
CUS PERPETUOS AUGUSTUS. !utcavia

1 
mentifce . 

il Corona to uf urpatore nel proteílar1t Perpetuo , petoc· 
che ref o oggetto in brieve tempo dctll' odio d' ógn' uno, 
fü rimeíf o in Trono Zenone, e il Tiranno relegato ter· 
mino miferamence i f uoi giorni. · 

~fpone nelJa parte oppoíl:a la CROCE al folito coronara, 
ma ingiufiamente alza per f ua gloria i fimboli della Pie. 
ta, che anzi conculco col fa vorire gli Eretici, e p~rfegui. 
tare acrocemente i Cactolici. Alieno dal Concilio Cal
cedonenfe defiino per berfaglio de f uoi furori tutti i par. 
tiggiani di quella fanta aífemblea; quindi fca,cio dalla 
Chiefa Aleífandrina Timoteo Soltaciolo , che tenevala 
coíl:ante ne Cattolici dogmi; ·e V> intrufe un· alero Ti· 
moteo Aeluro infetto . d' Erefia Eutichiana; levando con 
cío al buon Paíl:ore le pecoreHe di CRIS'TO, e abbando· 
nandole alla cieca vioJenza d' un perfido Lupo. Qui11 
etiam litteras aJ Epifcopos Ajite mifit jubens , ut úonis Ponti. 
ficis infignem tk duabus e brifli naturis decifionem , {y e bakeJo· 
nenfia de&reta Jamnarent _¡ quafi prefumeífe il fagrilego di 
ftabilire la bafe del Íl:lo Imperio sb le ruine del Catcoli. 
co dominio. Ma Ja prefe il Tiran no col Cielo, che il ri
hucto prefiamente dal Soglio, e diello in p,otere del fuo 
ni mico j fenza che punto gli giova<fe il ritiiarfi , ch' egli 
fubiro rece in luogo fagro, non eífendo di ragionc, che 
l' iniquo godeffe il patrocinio di quella Chieía, che con 

--anolefi:ie, e gra viffime veifazioni a vea tormentata. 

I • 

. AUGUS· 
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í.Auguflolo. 
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A fil G U S T 0 L O,. 

L , Imperio Romano, che creato dalla prepotenza di 
Giulio Cefare vide la Repubbtica umiHata ceder
gli il comando, fü pofcia fi fermamence frabilito 
oa Augufto, che per lunga ferie di Cefari manten· 

ne il fuo Trono; ma quel dominio, che dopo i fuoi vio-
Jenti natali comincio a prendere le adorazioni del Mon· 
do, ed' a f picea re pacificamente imperante col diadema 
d' Auguíl:o, venne finalmente per oppreffione de' barba· 
ri invafori a · terminare in AuguHoJo , ultimo all' ora. 
degl' Imperad orí d' Occidente : neq; enlm pofl hac bic titúlus Sigo,,. li~. 14. 
in Occidente' dum rerum potiti barbari funt ' efl auditus . Mo- lmp. Omd. 

millo noma vafi quello Principe , il qua.Je per eífer flato 
appellato Augufio da OreHe fuo Padre in eta fanciulle-
fca fu chiamaco A ugufiolo. Per a ppoggia.rlo ítabilmen-
te in Trono a vevagli iJ medefimo O reíle collegato Gen-
ferico Re d' ··A frica; eípettiffimo , ed' ínvecchiato negli 
affari di guerra. Ma Odoacro ben conofcendo la debo· 
Jezza d' Augufiolo, ddibero di 1pignerfi addoífo.all' Ita· 
Jia per acquifiarne il dominio; e a tal fine allettando al-
Je fue infegne molce diquellegenti-, che avevano giami· 
litato fotto gli fiendardi d' Attila, s' inoltro a' danni del. 
Ja mifera Italia, ed' aífediata ·,e prefa Pavia , dov' erafi 
ricourato Orefie l'ebbe nellt! fue forze, e condottolo a 
:Piacenza, qulvi fotto gH occhi dell' efercito il fe uccide-
re. La caduta del Padre emp~ ·di , fpavenco il cuore del 
Figlio Augufiolo, che pero lafciando Ravenna porcoffi 
a Roma per cercare qualche fofiegno alla fua Monar· 
chia pendente gia al precipizio. Odoacro fra tanto fpar .. 
gendo le fue truppe per l' Italia ando fottomettendo tut-
te quelle Citta, che con fiabil fede cenevanfi per A nguf. 
tolo, feminando in ogni parte rerrori , e ftragi : Ne r.i· 
manendogli a far altro paíf o , che volgerfi a Roma per 
abbattere il folo ofiacolo, che opponevafi alla di Jui al· · 
teriggia, cioe l' Imperadore Auguílolo, la fi conduífe 
coll' efercito, ed' ebbe fenza molto travaglio l' incontro 
del Popo lo Romano, che atterrico ·da.lle altrui ruine ufd 
prefiamente a giurargli fedele obedienza : Quod ubi vidit Sigon. ibidem 
Momyllus metu , ut in extremo vit~ periculo confternatu.r, ut Ja. 

· · .. - , luti 
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Tavola 17igejimo ftttima 
/ati f u11 tonf uleret purpuram fl11'1m depof uit ' ac f eft inf auflo a 
Patrt fihi parato Jmperio abdicavit, 4c vita ab Odoacre ho~ mo· 
Jo imp,trlltll' juíf u ejus. in Lucullanum e ampanit1 e a {lrum, lan. 
fJUam iñ exilium abiit. · 

'N edefi pero celebra to il f uo Inílablle Imperio nella prefen. 
te Medaglia, in cui dicefi : D. N, FL. MONYL. AU4t 
GUSTUL. P. F. AUG. enella parte contraria efpone la 
CROCE come nell' altre coronata, efaltando inetfa all
-cor egli la Religione, che profeífava. 

/ 

. ' ... . 
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gufto fuo Conforte Zenonc gli impeti d' un fieriffi • S Iccome I' lmperadrice Ariadna fea rico fopra I' Au· 

. mo fdegno, cos} fe pro vare gli effetti vantaggiofi 
del f uo a more ad' Anaíl:afio, promovendolo u ni ta• 

mente col Senaco al Trono , e donandogli fe fieffa in 
matrimonio. Percio diílinto co, Cefarei onori ft pubbli• 
ca nella propofl:a Medaglia, nominandofi: DOMINUS 
NOSTER AN AST ASIUS PIUS F .tELIX AU.GUS· 
TUS, e nel R ovefcio, che ha molta conformita col fe• 
cando, e con il quarto antecedente fa pompa di fue v it· 
torie. . , 

Procuro quello Principe di comparire appunto Pio nel fuo· 
Imperio, e con tal mezzo captivarfi l'univerfale benevo-. 
len za , annullando matlime q uel tributo , che dicevafi 
Chryfargiro; e per .il quale, ogni fervo, ogni liberto9 
ogni mererrice, ogni moglie ripudiata, ed' aneo ogni 

· .. .:::. ' ... 

mendico era obbligato pagare una fomma determinara E . . 
ali' erario ln1periale: ne facevafi lo sborfo folament~ ful 3. ,:';f~; 1'"· 
riguardo, e computo de lle perf one, ma nummutn argenteutn 
pendebat , equus, boi, mulus; afinu¡ autem, (y canis obolos {ex, 
& boc tribut"m abfq; u/Ja mi{eratione exigebatur. Gravezza 
certamente,che riufciva di ~fo _confiderabilc al pubbli· 
co·, e che per abolirla prefe Aria-aafio le Tavole dov' era~ 
no regiftrati gli ordini della molefia efazione, ealla· pr.c-
fenz.a del Popolo le die liberalmente al fooco. . · 

Tuttavia il fentimenco di Pieta , che fegnalo ~ favore de: 
fudditi, non l' eílefe gia al giovarnento della Re1igione 
Cattolica, contro la quale armando zelo fagrilego, pa. 
lefoffi pii1 realmente etnpio, che Pio . So che di lui ílA: 
fcritto, 'ºm' egli preveniva la luce del giorno per por-
tarfi ad orare nelle Chiefe : e che recava gran follievo 
a' poveri coll' elemofine della f ua generof a munificenza; 
cos} emmi noto, che per ·rimovere ogni ofi:acolo alla fua· Zonaras ¡¡¡, 
Augufla efaltazione íottofcriífe per iftanza del Patriar- 3 . .Annal. • 
ca' Eufemio il Sinodo Ca lcedonenfe ; e fi giuro f olenn~ 
mente Protettore de dogmi Cattolici ; nulladimeno 
fmentirono troppo ne tempi fuífeguenti i fuoj atti , ·e i 

Tomo l. Y y fuoi \ 
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Tavola.-Vigefw1afettimt1 
fuoi protefii, le procedure praticate dalla f ua empiéta 
concro la credenza legitima della Chiefa. Scaccio eglidal 
fuo Seggio Patriarcale il mentovato Eufemio: permife 
-liberta, e franchiggia indecente alle fette deteRatedegli 
Acefali, cd' Efitanri-, e perche Macedonio ~ppofe il f uo 
giufio zclo agli erctici portamcnti dell' lanperadore, non 
cefso di tri bolar lo , lino a f pignerli contro un Skario!"" 
Mun} col Cefarco· patrocinio I' erefia degli Teopafchici; 
e percio ordino, che al Sagrofanto Trifagio vi fi aggiu. 
gn~tfero Je parole-: Qui c·rucifixus es pro 11obiJ ' promoven· 
do con tal comando r errore della Q!!aternita nelle di· 
vine Perf one am'meífa daJli Dei paffiani · E poiche molti 
Uattolici ricufarono di tradir la lor Fede con quelr em
pia opinione, li fentenzio ad' eff er uccifi; onde il Popo lo 
alceratiffimo follevatofi gitto aterra le di Jui tlatue, chic· 
fe per Imperadore Ariobinda , e inalberando la CR.O. 
{;E, e l' Evangelio canto alla prefenza di Anatlafio il 
f uddetto Trifagio al rito Cattolico, e fe iníl:anza , che 
Marino, e Platone Miniílri de.lla Cefarea cmpieta foífc:~ 
ro dannati alJe befiie . Vero e, che per fedare il perico
lof o tumulto prefe Anafi:afio, come foleva pubblico giu. 
ramenco di al:iolire gl'inganni, e favorire gl'infegnamen· 
ti della vera Chi·efa; ma appena tranquillata la popolar 
commozione, convoco un Conciliabolo di ottanra Pfeudo . 
Vefcovi intenti alla foppreffione de lle Cacroliche norme. 
Colloco nclSoglio Epifcopale di Antiochia l' Erefiarca Se· 
vero, il quale 11 preva1fe della f ua benche illegicima autori· 
ta, per condannarc iJ Sínodo Calcedonenfe; cio che agito 
con perturba~ione mo lto pregiudiciale le Chiefc d1 Oricn· 
te. E perche Elia Vefcovo di Gerofolima affaticoffi per rf-. 
farcirneidanni,J'Jn1p.eradore illevodi fedia,e v'intrufc 
Giovanni adulatore fagrilego de U' acccnnato Severo; 
benche per gli offici praticati dal Santo Sabba abbracciaf
fe egli po~cia Ja Religione Carrolica. Non ford pcr<) al 
medefimo Severo di rimuovere da!Ja buona fede, a cui 
erafi rimeífo, A1amundaro Comandante della Ca valle· 
ria de' Saraceni; pe roce he a vendogli fpediti con caratte
re di Legati alcuni fuoi Pfeudo Epifcopi, quel faggio 
Capitana delufe i lor.o difegni condir loro; com' egli ave. 
va ricevute lettere parcicolari, le quali auvifavanlo,chc 
S. Míchele Arcangelo era mort o; e fentendo gl' Inviati 
.rif pondergli>che cio era impoffibile, e incompatibile col-

la 

( 



• 
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-la .natura Angelica ,. ri piglio francamente: . Quomodo igitU,., 
e brifl111,¡; tft unitJJ, "' Jivinte naturte mori pottiit? e con· tal inf. 
tanza li rimando· confufi ·, e f vergognati . Ne contenné 
.Anaftafio l' arrogan za della f ua aut:orita f opra i Vefcovi ' :·~ 
falo., ma auvanzoffi a vilipendere parimenti il fupremo 
capo della Chiefa ·orimifda . Bramofo· .quefl:o zelantc 
Pontefice di rimettere ful dirirto fentiero il tra_viato Im-

1 perado~e gl' inv io per manó di Ennodío , ~ Pelle~ino 
Vefcov1 la formola della Profeffione Cattohca, che nótt 
folo non -venne dal Príncipe ammeffa, ma dopo áver in 
darno tentato di guadagnare a forza di donativi al fuó Ex Hot"mi/. 
partito i Pontificj Legad, li fe inettere fopra una Nave d~Epiflolis. / 
fdrufcita, mandando ordinl a' fuoi Porti di Mare , che 
non dovetfero accoglierli, e refctiífé ad' Ormifda con fen· 
fi. molto af pri, e tetnerari. L' ernpieta fra tanto di quef.. 
to Monarca provoco l' indignazione del Cielo in manie-
ra, che, ar riferire di .Zonara _, mentre giaceva dorroen-
do videfi d' improvifo a vanti un vomo , che non meno ·- . 
coll' af petto terribile, che con voce'formidabile lo fgo· ~ . . 
·mento .cosl dicend~gli:. Ecce lmperator ob perverfitatem fidei ,!::~7t. ~~·
IUIZ annos quatuordet1m v1tt1 tute deleo. Ne vane furono Je 

. h..\ · 11. ' z s· b Zonar.10111.1 . · n,unacce, pe roce t:; , come atteuano onara, ige erto, lib. de Rcgno-
Sabellico, e Giornande, fcoppiando un giorno fj:>a vente· rum, 6i rempo. 
·voli t1,1oni Anafraíio_ atterrito dieffi a correr tanatic.o ·rum fuc,effioni. 
. . ' ' " . ' 
pel Cefareo Pa1azzo , dove pofcia ritrovato efiinto ~ N" h 

d h, · · rr. r l · · ). fi 1cep oru1 ere ere, e e1 penue ru m1nato _; comunque peru 1a, lib.16.&11p.45• 
P'lanco egli di morte improvifa, e pago colla vita la pe· 
na meritara da11a divina vendetta. 

Nella faccia oppofia della Medaglia.,l' Impe·radore marca,· 
· come aecennai fopta l' impronto antecedente , .la- Vitto

ria; e fol_o auv.erto, che indegna_mente fi arroga l' o~~re 
di quefio Monarca d' cfaltare la CROCE di CRISTO, 
mentre effa fu anzi dalla di lui mifcredenza troppo offe· 
fa, e danneggiara. E per intelligenza della medelima no .. 
to, che, AnaH~fio ·colla fpada di ,Patritio, Hipatio , ~ ed, 
A~io~inda. f uoi Genera Ji_ ~uppe ]' efercit? ._~e~ ~erfi~~-i ,1 e 
m1fe 1n vergognofa fuga 11 loro Re. A · quefia militare 
imprefa puo alludere r impronta prefente ' fe pure nol 
vogliamo riferire al · totale disfacimento degl' Ifauri, do· 
po aver effi guerregiato ferocemente per fei anni contro 
l'lmperio; a'danni del quale bellicofamente fi moífero 
per cagione~ che-Aqafiafio aveva levati certi prou.vedi· 

Torno l. · Y y 2 menti 
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Tavola 17igejimafettif1JO 
mcnti, che da· Zenone eran o loro fiati accordati , in gui· 
derdonc dell' a ju to preílatogli nell' ábbattere, ch' ei fece 
lllo' di cui piu addietro fi e fcritto. -

Per qucllo ípetta alli trc Augufii , qul pure indicati dalla 
inkrizione della Medaglia, chi diceífe, che nel decorfo 
dell'-lmperio d'Orienteil conio. VICTORIA AUGGG. 
venuto in ufo ordinario null1 altro fignificaffe fe non il 

( feguente fenfo ,cioe; che Ja medefima Victoria folita pa· 
trocinare gli Auguíl:i, e quella appunto, cheíl:aafavore 
anche d' Anafiafio, foggiacerebbe ad' eífere imputato d• 
errare? Cerco e, che quandoquefioMonarcafall al Tro· 
no erano fcorfi prefo a quindici anni dacche era fpiraco· 
in Auguílolo l'In1perioa'Occidente. E quali fonoadUn· 
que i tre Augufii q ul accennati? · 

VI 1 [. 

I
N quefia ·Medaglia s'·intitola Anafiafio: ·DOMINUS 

NOSTER ANAST ASIUS P. P. cioe: PERPETUUS 
AUGUSTUS. La fua perperuita peronon pafsopiu 
oltre, che··agli anni 27. in 28. ne' quali impero. Nel 

Rovefcio efpo~ Ja Vittoria gradiva, che colla deíl:ra fof. 
tenta uqa Lavrea-, e colla finifira un Globo crucifero, 
~er la di cui fpiegazione mi riporco a quanto diffi di 
fopra. . 

.• 
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~ . 

~====• Uo dirfi, che quefl:o Monarca defiinato 
dal Cielo per rifioratore della Religione 
Cartolica travagliata iniquamente dal 
f uo Preceífore, foífe affifrito con fingolar 
patrocinio ) onde non cadeífe uccifo da 
Anaíl:afio, il qua le cosl ad' eíf o, come a 
Giufiiniano aveva difegnata Ja niorte. 
La comparfa improvifa d' un vomo d' 

afpetto terribile aquel Príncipe eretico,e l'intimazíone, 
che gli fece dicendogli : Juftino, (.Y Juftiniano nequid ma/i Zo11aras. 
feceris, nam uterque {uo tempore Deo in(erviet, diílraife, e fo· 
pl cosl bene il di Jui feroce penfiero, che Giuíl:ino fu f~l-
vo, e pote a f uo tempo coronarfi col diadema d' Orien· 
te. Egli adunque in quefia Medaglia comparifce co' ci-
toli: DOMINUS NOSTER JUSTINUS PIUS F iELIX 
AUGUSTUS, e p~bplica nel Rovefcio una Victoria in 
quella conformita, che pu re in altri impronti abbiam ve. 
duta. Cimentaronfi piu volte i fuoi eferciti co' Períiani, 
che non finivano d' infeíl:are l' Imperio Orienta le , e do. 
mando in alcuni incontri il loro orgoglio prefe motivo 
di celebrare le fue Vittorie, e di eternarle altresl nelle 
Medaglie. Con 

l 
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Tavola Vigejimaottava 
Con ogni ragione poi aíf ume egli il titolo di Pío, perocch~ 

volle, che fotto l' ombra -Oel fuo manto Cefareo ripofaf. 
fe tranquillamente la vera Fede; e per liberarla da que
gli empi auverfari,che la tribolavanoimpegno il fuoa.u• 
torevole bracéio, per fcacciare dall' Oriente gli Arriani, 
e rimife nell' Joro Trono i Vefcov i Cattolici ributtati gia 
da Anafiafio. Deteílo con tanra abominazione gli ere
tici infegnamenti di Severo , che de_crec~ recidergli la fa
grilega Iingua' e farebbe frata efeguita la fentenza, se 1· 
empio non fuggiva in Egitto; dove pur troppo fparfe il 
veleno perniciofo de lle fue infecte dottrine. Accolfe con . 
infinito rifpetto il Pontefice Giovanni, che per commif. 
úone violenta fattagli da Teodorico erafi a lui portato, 
c. meífolo a federe a!l~de.íl:radelf!-lo~oglio Cefar~o,.umi· · 
ho la fu~ porpora a p1ed1 della· d1 lu1 fuprema d1gn1ra, e 
proflrato a terra il f upplico felicitare , ed' onorare il f uo 
uia~ema, fre~iandone col.le man! Pontificie la front': I~· 
per1ale. Ne die pruove d1 fua P1eta queíl:o buon Pr1nc1· 
pe a riguardo folamente della Religione, ma ne fe gode
re gli effetti aneo al vive re civile de f uoi Sudditi; mentr~ 
frenando con feveri gafrighi gli f~ellerati fomento la pub
blica tranquilica con amore paterno , ed' aneo talvolta 
coll' affiftenza genorofa del propio erario. Cosl opero al .. 
l' ora, che venuto a morte Eulalio , pria rkchiffimo , e 
pofcia caduto in efirema poverta , e dichiarato eredc 
Giuftino nel f uo tefl:amento, con r obbligo anneff o di e· 
ducare, e dotare tre figlie, ch' egli Jafciava, e di piu di 
foddisfare tutti i f uoi creditori, che non erano pochi, il 
Pio Monarca, non fo Jo fi rife d' un tal tefiamento , che 
nol lafciava erede d' altro, che di molti aggravi, ma be
nignamente l' accetto, e con munificenza clementiffima 
l' adempL Duro il fuo Pio,' e Felice Imperio nov' ·anni, 
ne quali le virto collocatein Trono captivaronfilabenc· 
volenza, e rapirono le adorazioni d' ogn' uno. · 

G'IUST{ • 
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A Nche fopra queíl:o ce1ebre Perfonaggio fermo gli 
fuo~ prouvidi fguard.i il Cielo per ~lev~rlo all'Ir:n· 
per10; al quale fu ch1amato da G1uíhno fuo Z1~ 
Dicefi nella Medaglia: DOMINUS NOSTER 

JUSTINIANUS PERPETUUS AUGUSTOS, e tanto 
nel Diritto, come nel Rovefcio efalta la c ·RoCE domi' 
nante fopra iJ Mondo . Tuttoche il titolo di Perpetuo 
foífe van0rricrovamento di adulazioue, nu1Jadimen9 la 
Monarchia di queíl:o 'Príncipe, che impero preífo a qua
rant' anni il rende in qualche modo foffribile. Segna nel 
prefente impronto Giuíliniano la figura della V íttoria, 
che tiene colla defira un bafrone nella f ommita incurva. 
to fimile a' Pafiorali, e chiamafi Pedo, e colla finiíl:ra un 
Globo,che di iotto ha una SceUa,edifopra la CROCE. 

Penfo poífa riferirfi la memoria impreífa/ alla Vittoria ri
portata dall'Imperadorefopra Gilimere Re de Vandali, 
contro ') quale fpedl poderofaarmata,fotto la faviacon
dotta del famofo,eglorioíiffimo Benfario.II motivo di que
fia militar f pedizione fu l' impegno prefo da Giufiiniano 
di mettere llderico fuoamíciffimo su quel Trono, che in 
Africa venivagli da Gilimere contraHato ~ Fermo per 
tanto di far godere i vantággi del fuo A ugufio patroci
nio a Ilderico, invio, come diffi, Belifario a diHronar~ 
Gilimere; il quale vinto, e disfatto dal gran Capitano 
fuggl fopra un monte della Numidia, attendendo da, 
Mari qualche op_portnno foccorfo; ma qui vi pure aífe
diato l?Cf trc mefi da Fara Duce f uba.Jterno videfr ridot· 
to a tale efiremica,e abbandonamento; checoílretto adª 
arrenderfi venne condotto a Carragine avanti a Belifa· 
rio. Qgefl:i fra tanto confegnato 1, efercito, che rima ne· 
va in Africa a Salomone , s' in1barco per rimetterfi in 
Confiantinopoli,e condurrea,piedidi Giufiinianoil vin· 
to Gilimere, con moltiffimi altri Vandali captivi; por
tando pur feco, come pegni di victoria ricchiffime prede; 
trA le quali trovavanfi i ·vafellamenti preziofi del Tem
pio di Gerofolima; ch'erano gia fiad crafportati da Ti
to a Roma, e quindi da Genferico in Africa ; che poi 
tutti Gi.ufiiniano fe di nuovo fimettere in Gerof o lima. -

· Perve-
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Ttroola .Y.igejimaottava 
· Pervcnuto all' lmpcriale Citta Belifario celebro fo len· 
niffimo trionfo,e in e1fo conduílea foggiadi captivo-Gi. 
limere; il qua le introdotto a van ti a Giuftiniano ufd. col· 
le prime voci in queíle parole: Vanitas vanitatum, t! om
nia vanita.r. Pagaco ch' egli ebbe il tributo delle fue fom· 
meffioni al Soglio Augufto, fupplico per ottenere alme· 
no Ja dignita di Patricio, che fu ne gata in pena della f ua 
pertinacia, con cui ricuso d' indurfi a Jafciar l' Arrianifmo; 
e venne confinato a menar vita privara, infierne con al. 
cuni fuoi congiunti in certe cerre aífcgnategli dall' Impe· 
radore; che refe fono re grazie all' Alciffimo per la gloria 
acquifiata daHe fue bandiere con Vittoria canto infigne: e 
per rendere oífequi di riverente grátitudine al Dio de gli 
eferciti refiavro molte Chiefe nell' Africa, e alzo in Car;. 
tagine alla VERGINE MADRE nuove Bafiliche. 

Chi crederebbe pero , che un Monarca tanto benemerito
della Chiefa , e pieno di fentimenti religiofiffimi aveífe 
potuto disfarfi della giuO:iza de fuoi ben regolati pareri, 
e precipitarfi 'a feguire in fine dogmi dannati , ed' creti· 
che opiniooi? E pure Ja curiofita d' intendere le dotcri· 
ne contrarie a' Cattolici, e il vano defiderio di concor. 
darle, del che piu voltefu riprefo dal faggiozelodePon· 
tefici, il craífe in f ua vecchiaja nell' erro re di credere, ed' 
atTerire, che il Corpo del REDENTOREnonéra capa· 
ce ne di patire, ne di morire . E perche a1nbiva pure di 
aver molti feguaci del fuoinganno procuro, che piu Ve. 
fcovi, e Sacerdoti approvaffero i fuoi .falfi pareri ; ma 
fcorgendo non ubbiditi i fuoi empi comandi, pafso in al
tro abiífo, e dieffi a perfeguitare i Cattolici; e percio fat· 
to arrefiare il Santo Patriarca di Confiantinopoli Euti· 
chio, il rinchiufe pria in un Monafierio, pofcia iJ relego in 
Amafea; e Jafciando libero il freno alla fua cieca paffio· 
ne tribolo gagliardamente la Chiefa , che ando fconvol .. 
gendo con perniciofe infefiazioni ; fin tanto che fiando 
cgli per dettare la fentenza d' efilio contra Anaíl:afio 5¡ .. 
na ita, ed' altri Sacerdod fantamente aderenci al medefi~ 
mo Eutichio termino il fuo vivere , ·e per opinione di 
Evagrio mod impenitente; f upponendo peró H contrario 
Niceforo, il quale afferma, che Giuíl:iniano,pria di ren
dere lo f pirita, fi riduíf e a vero pentimento, richiaman
do altrcsl Eutichio dal bando. 

Non mancano tutta v ia akuni, che difendendo dall' empic- . 
ta · 



Giuflininno. · 
. ta qucGo Monrrca atteA:ano, ch' egli caaeiTe nell' accen~ · 

.. nata erefia, non per malizia di volonta depravata, ma 
per privazione di fenno, che nell' eta fua molto auvan· 
zata mancatogli , il fe e red ere fcemo di difcorf o, e ridot· 
to a condizione di delirante. . . . 

I 1 l. 

T Anto nella precedente Medag1ia , quanto nella 
prefence fi difcerne la ílima, che per molto- tem· 
po fC Giuftiniano della legitima Religione della 

' C ROCE . N el diritto , a differenza del pa'- .·~ 
fato, chiamafi Pio·,e Felice,e nella fronteoppoíl:aoíl:en- .. 
ta la Vittoria in forma fomigliante ali' imprcífa in quel• 
la di Giuítino f piegata di fopra. · 

Forfe Uvitige Re de Gochi vinto, e prefo dal valore del 
gran Capitano Belifariodie il motivo alla memoria gl<>f 
i;iofa íegnata alr immortalita del nome di Giufiin·iano~ 
Precorfi akuni cimenti tra .Belifario, e i Gorhi, auvan
zoffi Uvitigie ·colle fue forze guerriere afcendenti preífo 

. al numero di cento, e cinq
1

uanta milla foldati, e fpinto· 
fi.fopra Roma, <]Uivi aífedio il magn~nimo, .e pruden· 
tjffimo Duce di Giuíliniano; ma egli ancorche:infei'io.re Pompo'1. Lte· 
di genti, f~ppe cosl ben deludere gl' infulti de' barbari; e Rs inCo¡;~nd 
con accorta fa. v iezza facendo invadere il paefe poffedu. ~"'""· ' or. 
to dal Re nimko, il diverd cosl opportunamente, che 
Uvitige temendo Ja caduta di Ravenna delibero Jafciar 
Roma, e porcarír a far argine a Ha corrente , che minac· 
ciava d' alibattere il fuo dominio. Stabilito il decreto le
voilcampo,e pard;.oride Belifario.µfcico pretl:amente di 
Roma, f~ li f pi rife addoífo , e fC impreffione gagliarda 
nella retroguardia deJl'efercito preludendo a quella pie. 
na vittoria, che fopra il Re barba ro finalmente riportar 
dovea. Qyindi dato Seíl:o con prouvida folledtudine 
agH.atfari, e cuílodia di Napoli,chiamo fottole infegne 
le fúe truppe, es' inoltro contra Uvit'ige, che caricato 
dall' armi del faggio condottiero , fu afir.eno ritirarfi , e 
munirfi ·fortéincnce in Ravenna; dove fofienuto per al-
cuni giorni l' aífedio, ne valendogli il tentativo facto di ~od . Dole~in 
guadagnare I' animo generof o di Belifario , co11' otferta vua Juflin. 

propoHagli del Regno d' Italia , gli convenne ceder la 
Piazza, e darfi prigione al valorofo vincitore. Riporta· 

~ Tomo J, Z z to i1 
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J . Tavóla Vigejimaottava 
m il grtnde,~ & imponantiffimo acquifto fu chiatnato da 
Giulliniáno Belifario a Conílintinopoli; cd' egli adorno 
di pio allori collt fi condutfe, menando fcco Uvitige, con 
la lleina fu& Moglie, ed' altri Perfonaggi qua~ificati tra' 

. Gothi. Ad' un' imprefa, come accennai, cocanto fi:repi
tofa puo riflettere Ja Medaglia ; tuttocche non manchi. 
no alcre glorie militari, che pocrebbono darle il motivo, 
per vantaggio onorevole del trionfante lmperadore. Ne 
folo .colle palme di fue vittorie refe egli adorna Ja fua 
Fama, ma intento altresl a fi:abilire· le norme, che foffe. 
ro valevoli a dirigere la vita civile colla Giufl:izia. Le:,e.r 
infi11itis voluminibus antea di[perf a1 in q11inquagi•ea Digeftorúrn 
libros tontraxit , lnftitutionum _libros quatuor 1didi1, toditem ;,,. 
'IJu/gavie. Mascimus t1rt~ Princepr., ni¡; a11t1ritil#, (:J delirii Et1 
ticbiani reus fuif{e1. Oltre lo fea pito; che porto queíto gran. 
Monarca al credito di f ua Pieca co gli errori foíl:enuti in 
pregiudicio delle dottrine Cattolicne, ·la foggetto pari
mente allc altrui cenfure col fevero gaíligo dato a Beli
fario Duce fi benemerirodeJCefareo Trono. Verot,che 
il prccipizio delle fortune del famofiffimo Capitana fl1 
attribuito a vendetta Celeíl:c, che volle foddisfarfi dellc 
procedure improprie da effo prati(ate coqtro Silverio 
Pontefice. 

GIUSTI. 



Giuflino 11 
IV. 

N Ella notte medeúma,. che G.iufl:iniano fu (or~r~
f o, ed' aggra va to da 1nferm1ta morra le G1uíhna 
di eíf o luí Nipore impulfato da Callinico , e da, 
configli del Senato aíf unfe l' Imperio , di cui tre 

giorni avanti gli avea data promeífa, mediante la rive· . 
· 1azione divina il Santo Eutichio. ~l per tanto con le a;"fs::::,,, 
folite Auguíl:e onoranze vien detto: DOMI~US NOS- dit6 • .April. 
TER JUSTINUS PIUS FJELIX AUGUSTOS, e nel-
la faccia contraria della Medaglia porta impreíf a la fi. 
gura della V ittoria , che colla deílra mano fi tiene al1a 
CROCE. · , 

Non e improbabile, che iJ propoílo impronto ci rainme· 
mori la disfatta, che queíl:o Principe colla f pada de fuoi 
Duci porro alle genti de' Perfiani; li quali, dopo diveríi 
incontri, abbattuti alla fine in una fan~uino(a battaglia ~º"J· »Ji· ~1" in 
d 11' •e r. ·1· ) 1 · r. , Vllt:I U 111. · a · armt e1aree·, umt tarono a oro eroc1a , e iegna· 
rono quella Pace, ch' era. gia fiaca accordata ne giorni 
di GiuHiniano; . Tributo quod 1?...om11ni annuum hit expendcrenr Egnatius lib.i. 
jub!ato. 

Su i principi del f uo dominio marco felicemente Giuíl:ino . 
queJla Pieta, che vanta nella Medaglia, e con pubblico Evawisu lib. 
editto corroboro i fentimenti delJa Religione Cattolica; S·'"í'· p.· 
anzi a perfuaíiva dell' Auguíla fua Conforte Sofia ficon . 
cilio la comune benevolenza con atti veramente pietofi, Ced7renu~ .""· 
mentre con esborfi fatti dall' erario lmpenale pago i de. no 3- upmi • 

.biti , che correvano a molti poveri impotenti a foqdif. 
farli, con i{ che ali' ora: animo1 civium fimu/, tJ' mi/itum con. P~mpon. Le. 
· o.;n; b b · M.\ r • ir (' · d l f r h tu1mCompend. pmcirJJ1mo1 a u1t . <:i po1c1a aua c1nato a 1en10, e e 
l' impegn? in un vivere volutLuofo , div.enne Pelagiano? Volar. lib. 23 . 
atrefe ad accumuhre avaramente tefori; e ne pur udl i · 

clamori de' fedeli di CRISTO, che oppreffi da' Perfiani 
imploravano dalr AuguHo braccioqúalchefoccorfo. La E . l'b 
Pierá pero meífa da Giufiino in abbandono non fu fo'la s.,;;~;:"

1 1 
• 

a perderfi, ma traíl~ feco in ruina la Felicita altresl no-
tara per gloria del Principe nella Medaglia. Qyindi fo. 
pita ne' tribunali la giuf1izia , travagliati con gravofi 
diílurbi i popoli , l' Imperio camina va fenz' ordine, e Je 
v icende tutte fconcertatamente aggiravanfi . Vi fu tra 

~ ·Ti; ii10 l. Z z 2 tanto 
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TafJola Vigejim1Jottava 
tanto chi riflettendo al deplorabile íl:aro dell' infelice go· 
verno' fend eccitarfi a compatimento infierne' e a difi· 
derio di procurar riparo a correnti infortuni. Perdo pre
fentatoft ali' Imperadore fi efibl-p.r.9nto , e fofficente , a 
riordinare i pubblici atfari; purche egli gfi concedetfe 1 -
Prefettura, ed' il muniífe d' autorita, e forza valevole a 
foíl:entárla. Parve conveniente a Giuíl:ino non rigettare 
la propofizione diretta al pubblico bcne; onde conferito• 
gli il potere, che in atfari di sl airo ri lievo eragli necef. 
fario, comincio il nuovo Giudice ad' alzar Tribunale; 
e per dar credito su le prime al fuo Foro con qualche 
ca u fa fon ora, cito a comparire uno de' piu rif pettati Se· 
natori, e graditiffimo alla Corte; ma pero reo di molcc 
colpe da varie accufe addoff ategli. Se ne rife egli, e con
fidato non meno nella licenza perniciofa di quel tempo, 
che nella grazia dell' Imperadore, ·che il rendea rifperta
bile, f prezzo il comando intimatogli, e portatoft al f oli· 
to avanti a Cefare, venne appunto in quel giorno con
vittato alla menfa Imperiale. Saputolo il Giudice,edo
lendogli, che i favori del Príncipe diveniífero malleva
dori deg1i altrui delicti, auvanzoffi a-Ha prefenza di Giuf. 
tino, mentre fedeva a Tavola col Senatore inquirito, e 
con quella liberta, che la Giuíl:izia gli p~rmetteva fi gli 
diífe: lmptrator, juridicéndo Prt.tfe-élura'" a t~ babto, (y ab 
ip[o u auxilium, {y prt.tfidium meritu [perabam. Nunc quid? vi. 
des bi1 «ulis bomines palam injurios, tJ Jegum non fraflorn fo. 
lum, [ed iJJu{ores in tua domo, gratia, men[a e(f e. ltaq; infignia 
btec tibi ha be irritt.t poteftatis , ego abdico. U o di re fi franco 
eccito maraviglia incredibile nell' ctnimo di Cefare , che 
pero cosl gli rifpofe: Tu quod~s e(lo, (y jus tuum 1Jelinme, 
9uidni in meos exerct. Duc ji peícavi , {equor ; duc ji quid bic 
alius, i:J fequetur, ve/ trabetur. Ne piu vi valle perche il . 
Giudice fi prevaleífe fubito della podeíla conceduca-gli; 
onde fatto prendere a forza il Senatore delinquente , lo 
traífe a vanti al fuo Tribuna le, e convintolo per reo il 
feritepzio pria ad' eífer bacturo , pof cia a sborfare una 
fomma confiderabile·d' oro. II colpo come caduco fopra 
un Perfonaggio di íHma cosl. elevata, ammaefrro gJi al· 
tri di tal fatta, che pote in pochi giorni rialz.are il capo 
l' oppreífa Giufiiz.ia. · 

Efalta 
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B Salta in pib forme Giutl:ino le glotie fue militari 
nclla preíente Medaglia; nel Diritto della · guale 
dimoHrafi coronato colla 1Laurea da una figura 
della Vittoria , éhe pur domparifce nella fa~cia 

oppofta in atto di tenere colla deílra un' Afia, e colla .fi. 
niílra un Globo decorato colla CROCE. 

A'i cimenti vantaggiofi, ch' ebberotal volta l'armi diquef.. , 
to Príncipe contro i Perfiani puo riferirfi anche quefl:o P4 u•d111 ~j:!. D ..\. l . } l. • • con. e gei•ll 1mpronto. erogava peru mo to 10 ta tempo, a 1 vantt Logobardarum 
guerrieri di Giufl:ino I' invafione fatta nell' Italia da Lon- cap. 6. 
gobardi, dove chiamati da Na ríete in vendetta de lle pa· 
role oltraggiofe incaricategli dall' Imperadrice Sofiaf fia• 
bilirono il dominio fotto il comando del loro Re A boi· 
no. Ne fol da lungi fi videro ofcurati gli onori marziali 
di Cefare dalla pre potenza de' barbari f uddetti , ma da. 
preífo ancora per i danni cagionatigli da medefimi Per· 
fiani; i quali benche tal' ora abbattuti, tuttavia rimeffi 
dopo in maggior forza fecero nelle truppe Imperiali im· 
preffione cosl _gagliarda, e fanguinofa, che Giuílino, per 
f overchia paffione, che fe ne pre fe, <!ad de in frenefia ; e . . 
all' ora egli provo la virtu della CROCE , mentre unos~:~;·:: lib. 
de' di lei Chiodi, e fu il medefimo , che Coftaqtino inft:· Gr~gor.Turon. 
rl. al freno del fu.o C~vallo, ~pplicatogli il follevo nota·~, ;:rialif'"~ 
b1lmente da fuo1 deliramerltt ; profitto , che non, aveva !:,¡,. 6. ' P · 
gia queílo Principe cavato dalle magiche incantazioni, 
che per alleviamento di fua pazzia eranfi pria in darno 
praticate. 

MAURI~ 
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A 
Ccordafi il prefente Rovefcio al primo gia da noi 
di fopra accennato , e rammemora le Vittorie -
dell' lmperadore Mauritio, che con i foliti titoli 
di Pi9, e Felice daffi a vedere nella faccia ante· 

riore della Medaglia. 
Col valore de fuoi Capitani diffipo Mauritio le fquadre 

de' Perfiani, e de gli A rmeni , caccio dalla tvlefia gli Sci
thi·, modero in Italia l' orgoglio de Longobardi, ed' ebbe 
molti, e gagliardi incontri con Cajano Re degli A vari; · . 
e perche fotto la generofa condotta di Con1entiolo, e di \ 
Prifco fe in piu battaglie Mauricio firage notabile di 
quefti barbari , piacemi riportare alle Vitrorie acquHla
te fopra di effi la memoria impreífa nella propoíl:a Me-

Evagt'iiu lib. daglia. Non niego tuttavia, che poífa alcres1 riferirfi a' 
5.eap. i9. molti, ed' infigni vantaggi guadagnati nell' Oriente dall' 

Imperadore contro Je fquadre Perfiane. · · 
La Pi eta, e Felicita , che Mautitio oíl:enta per f ua gloria 

Cregor. lib. s. ~eritan~ qu~l~he difiin.ta rifleffi.one . ,Effetto, pla!lfibile 
J~diéltone ~.E. di fua P1eca fu 11 dono d1 trenca libre doro ,ch egh man
l'iflol• 2.. do .a Roma con auvifo, che doveífero diíl:ribuirfi in ele. 

rnofina a' Sacerdoti , & a, poveri . Fe preíl:ito cortefe 
d' alcuni talenti. a Giovanni Vefcovo Arnafeno, che in 
tanto obbligo tutte le propie foílanze per ficurezza della 

NiteJtbor. lib. reílituzione' e ne. die carta fotcofcricta a Mauricio t ma 
iS.,ap. 3+ veputo a morte a1tro del fuo non rimafe, che un povero 

letto, e alcune poche miferabiliffime veíl:i, e di fol tanto 
din1ofiroffi contentiffimo l' Imperadore, e íl:raccio la ferir· 
tura della fede impegnata. Non fi ten ne pero perfeve
rante in fentimenti cos1 pii quefio Monarca, equindila 
di lui Felicita videfi in precipizio. In1pedl gli onori del· 

1 • 

la profeffione Monafiica, vietando a' foldati il renderfi 
Mdnaci 'al qual decreto S. Gregorio opponendofi, gl' in. 
vio fue lettere, come . c9níl:a nell' Epifiola f ua fettantefi. ' 
ma feconda nel lib. 2. Oltre di cio piagnevano le loro 
calamita molti Criíl:iani tra le catene de ba rbari , e po
tendo Mauricio a viliffimo prezzo farne il rifcatto, fila· 
fcio predominare da una fordida paffione di a varizia, on· 
de quatordici mila de' fedeli captivi caddero fieramente 

cruci· 



Mauritio . ..._ 
trucidati. Empieta sl crudele~ irrito lo fdegno divino in 
maniera tale, ch~ CRISTO prefentatofi in fugno al Prin
ci pe, gli fvelo il decreto fermato, ch,egli in queíla vita 
fcontaífe il reato della fua colpa. Aggravo parim~nte . ib 
f uo demeritó r af pra corrif pondenza' che pratica va col ' 
~nto Poncefice Gregorio, fofl:enendo' ancora coJI' Auguf· 
to braccio concro le drlui autorevoli ordinazioni Mat1i·_ 

1 mo VcfcovoSalonitano. Con rifleífoadunqueagli errori ,0~:: ~~bDi:. 
del Principe ft ~ vedere in. abito Monafiico una perfoni , cap. 7• · · 
che a tutti ignota~ ed' armara di fpada dieffi A girare in· Sab.lib.9,.cap. 
torno alla fiatua Imperiale,fclamandoadalta voce,che ~;:;ig. lib. p. 
Mauricio dovea perir di ferro. Gaíligo, che quefio Mo• 
narca fpontancamcnte fi eleífe , all' ora che parendogli 
fentirfi interrogare dal REDENTORE, dov' egli volef. 
fe fcontare i fuoi falli 'se in quefia' o nell' altra v.ita )rif. 
pofe: ble o tkmfns Domine; e cos} appunco auvenne , poi· PauT~s Dia
'Che caduco nelle forze di Foca foffrl pria fcannati fotto 'º""111b. i7. 
i fuoi fguar.di i cari Figli, coll' AuguHa f ua Conf orce, ac
compagnando i loro Hracci con queíl:e raffegnatiffime 
voci: Juflus ts Domine, (y relia j11dicia ·1ua; dopo le quali 
Javo pure col propio iangue Cefareo le fue macchie , e 
Jafcio efempio immortale a' Monarchi d' una generoía 
fommctijone a' di v ini voleri. 

FOCA 

t ' 

/ 
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On pote dirfi acquillo dell' Imperio. d' Oriente l' 
cfaltazione di Foca al Trono, mentre anzi i f uoi 
vizi lo fcreditarono di cal fatta, che i barbari 

· · prefero baldanzofo ardire d' infultarlo in pio par. 
ti, e danneggiarlo. Softenta quefio indegno Monarca 
colla mano deíl:ra un Globo infignicodella CROCE,che 
,pur fpicca fopra il di lui capo , e nella fronte contraria 
oimollra una Vittoria , che tiene colla deftra il baflon 
Pafi:orále , e colla finiíl:ra un Globo a f omiglianza dell' 
altro. lngiuíl:amente pero ufurpa i caratteri di Piera, e 
Religione l' indegno Príncipe ; che falito al Soglio per 
quel fentiero, che aprl la barbarie ; non ebbe pofcia rof. 
fo re a contaminarlo coll' infamia della f ua vita fciopera
ta, licenziofa, e per i frequenti adulterj deteíl:ata. Van. 
ta egli con faftofa arroganza Je vittorie; e pure altro trion· 
fo per eíf o non 1Ít canta, che Ja firage fatta dall' infelice 
fuo Precetf ore , contra 'I qua le efercito pio cofl:o la cru· 
delta della fpada, cheitvalore dell' armi. Con parieven
to gli f ortl ef pugnare N arf etc, che .a veva ricufaro di f ot· 
tometterfi alla Tirannide di Foca, e a queflo fatto po· 
trebbe pur alludere la Medaglia. Tuttavia qual gloria 
rif uJto mai nel Principe per tale imprefa , mentre f pinfe 

bl/. DoTtrt• bensl. egli neJI' Arabia con ero il decto Na rfece, Leoncio, 
lfJit•F°'"• e Magnate fuoi Capitani ; ma fchierando piu le frodi , 

che le fue truppe al di luí eílerminio, l' alletto · alla refa 
con impegnargli fotto aUa fede il perdono; e pofcia con
culcando la riputazione. della Cefarea parola, candan· 
nollo f pitatamente al fuoco . se quefie imprefe ponno 
appellarfi V ittorie ,. Foca ebb~ motivo di fegnarle ne' fuoi 
impronti; mase anzi niun merito egfi acquiíloffi ne' cam
pi guerrieri, dobbiamo afcrivere 'fe fue jattanze -ad' au
oacia di genio fuperbo' e null' altro nel1a fama del fuo 
dominio regiíl:rare, che le ignominie. E tali denno cer-

' < 

1 tamente riputarfi quelle invafioni, che in piil partí fece· 
ro nel fuo Imperio i nin1ici. Cofroa Re "Perfiani negli
gendo le Lettere, che il Tiran no gli fcriífe, dandogli au
vifo della fua elevazione al foglio, entro ferocemenre ne 
paefi dell' Imperio, anche fu '1 1noti vo di prender vendet· 

ta 

J 



Foca. 
ta della barbara morte data a Mauritio , e f oggiog~ la . 
Siria, la Paleíl:ina, la Fenicia, l' Armenia, la Cappado
cia, la Galatia, e ta· Paffagonia ; queíl:e tono le funefie 
me.morie dell' l!Jlperio del Tiranno,cheadifpetto d' ogni 
ragione imprime per f uo van to g~oriofe vittorie. 

Q.yella ingiufiizia, che f mentike i trionfi di Foca fcredita 
parimente la pompa, ch' egli oftenta de' f egni di Pi eta, . . 
e Religione. E' veriffimo , che il Pontefice S. Gregorio f'h.n.Epifl. 
gl'invio in una fua Epiíl:olagliammaeíl:ramenti piucon- 3 • 
tacevoli a regolare virruofamente il fuo Imperio; mache 
poteva profittare il fupremo Paftorecon le norme infin· 
vate dal paterno fuo affetto ad' un' animo fordido , che 
perduto ne fuoi vizi era incapace de nobili infegnamen-
ti? Gratiores apud eum erant, qui in explebili rapacitatc populos Pompon.Lte· 
vexabant. L' eflorfioni, gl' omicidi , le libidini , le i"ncur- uu in Comped. 

fioni de barbari con tuna licenza gira vano nel fuo domi. 
nio, al che riflettendo Pomponio non puo a meno , che 
non eklami: Prob' dedecus ! noftr4 vires a deo 

1 
def ccerant per Jdem. 

/uXU'?'J, ac /ibidinem, Ut Jmperium 'R_omanum fofo tantum nomine 
'onflaret. In sl gran con'fufione ebbe pur Foca, di ro cos}, 
un lucido intervallo: tJ unum f anxie quod laudem meruit ; ldem 
boc ejt ~ rbem 1\omam falutaris vit~ caput effe , cum antea pro~ 
pter fedcm Principi1 C onftantinopolis baberetur . In queíl:o fo. 
lo commendabile: C'6tera a deo { ocors, ignavus , (y frequen· E • 

1 
b 

b ..} I ' . . ..t . ' 'D 1 . d' b gnattUJ , • ti ,. tu auu1tcr11J m; amu, ut cum t\.omanum mper1Um un 1que ar· 2 • Romanornm 
bár-i .. vajlarent , /tarctq; folum eju1 nominis umbra , confpiratmn Printipum. 

Jit in illum, ab Heradeona, Heraclio , tJ Prifco. Onde I' in· 
degno Monarca intitolato vanamente neJla l\tledaglia 
Perpetuo, depoíl:o dal Trono ft1 meíf o in pezzi ; poiche N' b l'b 
gli ft recifero i piedi, le mani, Je braccia, e finalmente il 1 s.:~ii.~:· ' 
capo, e tuero fu gittato a confummarfi nel fuoco; Re· 
f piro all' ora l' Irpperio, e fi vide libero da qucl Tiran no, 
la di cui empicta deteíl:ando un Santo Monaco auvan· 
zoffi a richiedere a DIO: cur ·eam impium Chriftianis lmpe. 
riltorcm pojuiff et? e ud1 una voce , che gli ripofe: Deterio· Cedrenu.r. 
retn a/íurn inveniri potui ff~ nullum) ac boc mervi(f e e on{tantino. 
pólitanorum jlagitia. 

·Tomo l. Aaa ERA· 
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Tavola Vigefimaottava 

V 1 1 l. 

E R ·A . e L 1 o~ · 1 Nvafa, e co~quifiatada' ~erfiani la Paleíl:ina, foggiac• 
que al Jagrimevole deíhno ancor Gerofohma , e 
dopo Ja ílrage di novanta milla Crifiiani J' adorabile 
LEGNO della CROCE cadde funefiamente in ma-

no di Cofroa Re di quelle genti ; qul pero veggonfi re· 
dente le di lui glorie , poiche Eraclio , che appellafi nel 
Diritto deJla Medaglia: DOMINU~ NOSTER HE· 
RACLIUS PlUS F&LIX AUGUSTUS, pubblica nel 
Rovefcio la CROCE appunto del REDENTORE, e 
riconofceodola per pegno di fue vittorie uvole i1nmorra· 
lato I' acquiíl:o, ch' egli ne fece, col lavarla dal pocerc 
de'cani. 

Nel tempo pero, che il LEGNO SAGROSANTO fl:ettc 
in potcr de Perfiani non pote dirfi neglecro , e onnina

Svia4s .itfHt~ mente nafcofto, anzi qui vi aneo da' barbari fu venerato; 
raclio . mentreda fe medefimo fi concilio i rif petti con replicati 

prodigi. Tuttavia Eraclio fentivafi un giuílo defiderio 
nel cuore di ricuperar quel teíoro; ma fcorgendo le ter· 
ribili forze, con cui i Perfiani infeílavan l'lmperio, pro
curo d' iota volare con effi trattati di pace' en' ebbe in ri-

.Au!lor Mi
fioillie Jig, I 8. 

Vide11JulThto. 
pbane s ia Jtlz. 
ruilibus. 

Ctarenus; 

{ 

fpofta dal Re alcero: Non parcam vobiJ , dmec Cruci6xur11 
ohnrgetis, quem Deum elfe faumini, tJ adoretiI J' olem. Qy in • 
di intendendo, che I' orgoglio del poderof o ni mico non 
poteva ammanf arfi, che a forza d' armi, delibero dimo· 
vergli fieriffima guerra; e bran1ofo di ottenere affiíl:entc 
alle fue truppe il braccio Celeíl:é , giuro pria fopra un· 
Immagine di CRISTO, ch' egli avrebbe renuti in luogo 
di Fi_gli i fuoi foldaci ; indi depoficati in feno al patroci· 
n io di DIO, e della VERGINf: MADRE i propj Fi
gli, prefento nel Tempio al REDENTORE, un' arden· · 
tiffima fupplica, implorando dalla fua incontraíl:abil pof: 
fanza Ja Victoria. Per argomento di modeíl:ia adopero 
ji Príncipe in quefl:' atto calzari neri ; onde Giorgio Pifi. 
da rimirandoli fi fe a dirgli: Nigrum lmperator nunc ind"iJ 
calceum, rt4befacies tinllumcruore Prrfico. Munitocol celelle 
Prefidio, e _pieno di fiducia in DIO traghetto Eraclio l' 
Eufino, e fi f pinfe coll' efercito contro i Perfiani. Sai co-
mandante di quefii fimulo f ulJe prime di offe.rirgli Ja pa· 

e~, 



Eraclio. · 
~e, alla ·quale non ripugnando il credulo Imperad ore, di~ 
10 mano al Generale nimico fettanta de' primi della fua 
Corte per maneggiarla. Ma il frodolento Capitana fat· 
tili incatenare li mando prigioni a Cofroa, che mal fod· 
disfatto della condotta di Sai , poiche non a veva. 
prefo prigionjero il meddimo Eraclio, iJ condannb ad' ef. 
fere fcorticato vivo. Porto pofcia l' armi fue l'Imperado-
re contra Sarbaro altro Duce de' Perfiani, e fco.nfittolo' 
col diffipamento del di lui efercito, mando le Cefaree 
truppe a f vernare in Armenia, ed' egli fi rimife in Con· 
fiantinopoli nella fua Reggia. Nel rinovarfi della Hagio. 
ne ritornato Eradio in campo,ebbefi favorevole a'fuoi 
pr.ogreffi il Cielo, che mi fe in fuga Cofroa, il quale riti.' 
randofi incendio tucti i fen1inati, per levare Ja f uffiG:enza 
a'fuoi nimici. Non lafcio fra canto Cefare d'.infeguirlo, 
e mandando a fil di f pada tutti i coloro, che arairono 
di trattenerlo,entro,come fcrive Cedreno in Gazacote, 
e cornc riferifce Teofane, in Tebatna; e qui vi mife in ce; 
nere il Ten1pio del Fuoco come N ume da Perfiani ado-
rato ,eabbruccio parimentequelle machine, fopra le qua· 

.. ·:--' 

Ji fedendo il fuperbo Cofroa in fembianza di Giove, fin-
geva tuoni, e grandini, e fulmini. Finalmente dopo vari . . . 
incontri militari avuti da Eraclio per alcuni anni con-

. tro Capitani diveríi, veggendo il Re Perfiano ridotto ~ 
tern1ine calamitofo i f uoi intereffi, penso di appoggiarli 

-

-in qualche forma,col mettere la corona in tefia a Maro· ·· 
lefa Figlio nat.ogli ~a Sira. pr~dil~tta ~ua Conf orce~ m~ Theopb•nts in 

· quefia f ua del1beraz1one die l ulttmo 1mpulfo al d1 lu1 A.111111/ibus. 

J?recipizio. Perocche Siroe il Figlio maggiore non fapen"'. 
· oo tollerare, che li foífe .prepoíl:o nel R.egno il Fracello, 

tenne pratiche fecrete co' gl' Imperiali, e unitamente con 
effi fe prigione il Padre ; e meíf olo in carene , il chiu
fe in un fotteraneo fabricato gia da Cofroa per afconder· 
vi i fuoi tefori. In carcere fi tenebrofo fu fumminiílrato 
tcnviffimo victo al .Re barbaro, fclamando in tanto per 
maggior fuo infulto, e torn1ento Siroe: ( 'omedat aurum, . . 
quod in ca(f um collegit, (.Y propter quod mu/tos [ame necavit, mun· Sy.'ªª1 mR:. 
dumq; delevit. E cosl ando penando fin tanto, che traffico da'*'º· 
piu faette yago un funefio tributo all' i_ndignazione del Fi-
glio colla fila morte. Ali' ora Si roe dono la libere a a tutti i 
Cefarei, (he trovavanfi prigionieri, e accordatofi coll' 
.lmperio reftituiil . SANTl~SIMO LEGNO della CRO· 

Tomo l. Aaa 2 CE, 
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Tavolti Vigejirr1aottava 
CE, e pero Eradío ·fe ritorno a Conflantinopoli glorio~ 
ftffimo, e celebro le fue Vittorie con pompofo trionfo, 
nel quale non lauream manu, fed lig_nurn Crucis fenen.r fe /tetan· 
tibus populis fpeElandum prtebuit. AUe imprefe adunque. fud· 
decte riflette, come diffi , I' impronta, che ci palefa la 
CROCE, ed' ofienta le celebri vittorie dal Príncipe ri• 
portare con a ver ricuperara ali' Imperio l' A frica , cd~ O· 
:gn' altra Provincia occupatagli da Cofroa nell' Afia. 

Soche il Doke nel ragguaglio fattoci della condotca di Era· 
clio difcorda dalla relazioneda noi f uccintamente defcrit• 
ta, maffimamente negli accidenti fpettanti a Sai, ch' egli 
chiama Sanin, o Satin; tuttavia piacerni di feguire gli 
autori fopracitati, e di artenermi .a quello, che fopra la 
loro fede brevemente ef pofi. 

Le voci della Fama rif uonarebbono eternamente A favore 
d' Eraclio, fu 'J rifleífo delle tnagnanime, e trionfali azio
ni fue éontro i Perfiani; ne vi farebbe alero grido,cheal 
loro feliciffimo firepito pregiudicaífe; fe quefto Principe 
non aveífe danneggiato il credito di f ua Pieta con fenti. 
menti, .ed' atti fconvenevoli alla Religione Carcolica. In 
J>erfia levo dalle Chiefe i fagri .donativi, e cofirinfe i fe
deli a renderfi N efioriani. Co.ncepl , e pubblico per HH· 
gazione di Sergio u~a profeffione parti~olar~ di _fede fie· 
fa con formole eret1che, ed'ebbe )'ard1re d' 1nv1arla per 
mano d' Ifacio f uo Eífarco al Ponte fice Severino; il qua. 
le con intrepida fcommunica la fulmino, e nell' anno me· 
defimo, travagliato da miniilri di Cefare fe ne morL Ac
cidente, che pur a u venne al promocore dell' infetca opi· 
pione Sergio, a cui E radio fot1itul ndla Sedia di CoA:an
tinopoli Pirro Crif opolitano Monaco, che della mede
fima petlilente doctrina era ammorbato . Succeduto fra 
tanto nel Trono di Piero a Severino Giovanni condan
no di nuovo la formo la d, E radio, il che parimcnte fe· 
cero i V efcovi Africani; e all' ora l' Imperadore per non 
tenerfi efpofio a tante, e COSl ragioncvofi condannagio· 
ni, proteílo, che Ja f uddetta foranola non erafi da etfo 
lui f picea ta, bensl da Serg,io; ma con quetla fola dichia· 
razione non riparo al fuo buon nome, perocche nonan· 
nullo, come dovea, con edicto contrario il primo decre
to" Derogo pur quefl.o Príncipe alla Piera, che vanta 
ancora nella Medaglia, contraen do nozze incell:uofe con 
Martina fua N-epote; per il qual mat~imonio fu ~fcia 

punuo 



Eraclio. 
puni~o dal ~ielo C?n gaíl:igo proporziona~o ,~l fuo de~i~'." .A~~º!k::.rs .. in 

. to,, CloC: teft111rn follteulo furf 11m vul[o, tum pr1ap1( mo, feu v1r1· Zonaras lih :3 
J; mtmbro f emper tinto, a·deo ut lJUOtie s -meje re& , nifi objeéla ea· ' 
hu/a iJ probiberet, vultum lotio fpar~eret. Guidando i fuoi Bgnatiuslib. 
• • J º fH. . hl. rr. d l.. Romanor. 

g1~rn1 c~n non 1eve a iz1one ne ~ oppreuo a peno- erincipum. 
fa ·1dropdia morl! . . . 

Nell'-anno medefimo, in cui Eraclio moífe coll' efercito con· 
tro i Perfiani , che fu il 6ir. di notlra falute, comincio 
farft conofcere nell' Arabia quello f porco Legislar ore di 
Maometto, .intento a fondare colla forza di feguaci la
dro ni l' infame fuo dominio. 

V 1 V. 
\ . 

V. , Edcfi nelJa prima faccia della prefente Medaglia 
Eraclio infierne con Eraclio Confi:antino fuo Fi
glio natogli da Eudoffia. Era quefii per anche 

. infante, quando dalr Augufio fuo Genitore el;>- / 
be 1' appellazione di Cefare, il che gli fervl di grado ad' 

· -eífere dichiarato, come in fatti fu, co 'I fuo Fratello Era.
cleona Succeífore dell'Imperio. Vero e, che terminati i 
fuoi giorni poco dopo alla morte del Padre , ·non pote 
goder lungamente q u elle fortune, che alla maeíl:a del f uo 
·Trono era no defiinate. . 

La CROCE collocata nelJ' altra parte della Medaglia ·ri
tlette, come fi e· detto nell' antecedente alla g)oriofa ricu· 
perazione della medefima fatta da Eradio , che pofcia 
riportolla pompofamente a Gerofolima, dq:ve . volenqo· 
Ja riporre nel Tempio non pote entrarvi fin :tanto, che, 
depofii gli ornamenci lmperiali, non fi mife per favio 
configlio del Vefcov o Zacea ria, in a bito._.um ile, e confa
cevole appunto alla CROCE. Queíl:a fra tanto fpiccan· 
do, e nel mezzo, e f uL capo de Principi impreffi nella 
Medaglia, fida a vedere in quella onorevole comparfa, 
che celebro S. AgofHno dicendo : 7am in fronte ~egum lt1P{dmuss+ 
Cr.-1 i/Ja fi~a efl , &11i inimici inf ultaverunt. . " 

· Eraclio 
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E
. Radio ncl mezzo a' due f uoi Figliuoli Erac;lio Cof. 

tantino, e Eracleona, ch' . egli ebbe da M_artina; 
. nobiHta il Diritto della Medaglia; nel di cui Ro

vefcio oílentafi nuovamente la CROCE per il mo
tivo replica ta mente accennato. Soíl:entano i Princi pi col-
la deíl:ra un Globo fregiato pure colla CROCE, che pa
rimente inalzafi f Qpra il capo de' medefimi Perf onaggi; . 
onde in ogni parte trionfa il SAGROSANTO pegnodi 
noíl:ra Redenzione, meritevole certamente di dominare 
col Mondo ef prcífo nel Globo, le fronti ancora de Ce· 
fari; poiche impreziofito , e auvalorato dal Sangue del 
SAL V ATORE fu potente a riacquiíl:arci il Regno pria 
perduto de Cieli . · , 

Fu poi poco durévole la felicita dell' uno, e l' altro de Fi· . 
gliuoH d' Eraclio, nella Iv1edaglia impreffi; poiche I' am. 
bizione impoífeífatafi del cuore di Martina , la traífe a 
levar dal Mondo col veleno il fuo figliaílroEraclioCof. 
tan tino, acciocche il diadema poggiaífe tutto f opra Ja 
fronte d' Eracleona fuo Figlio fervendofi nella cruda em· 
pieta dell' indirizzo di Pir~o Patriarca di Conftantinol 
poli piu addietro mentqvato. Ma fcopercafi dopo due 
anni la barbara fceJleraggine, fu per maneggio del Sena-

. to recifa la Jingua alla fuperba Martina, e iJ nafo a Era
cleona ; ed' amendue ignominiofamence relegati nella 
Cappadocia; pagandoinfieme Pirro il reatodelfuodelit· 
to, col dar. la gola ad' un laccio, di cui fu íl:rangolato. 

' 
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o 

/ 

.· 

/ 

Cojlante Il 
X I. · 

€ 0 : STA N TE~ 

e On grande, e bella attillatura di barba compari· 
fce nclla prefente Medaglia Cofiante Secando, 
che da alcuni vien' anche nominara Coílantino. 
Tiene feco Coílantíno fuo Figliuolo , .il quale 

dopo la morte dell' A uguíl:o Padre ebbe il f opranome di 
Pogonato; e pero nell' infcrizione del contorno leggefi: 
DOMINUS NOSTERCONST ANS. CONST ANTI· 
NUS. 

11 ·coíl:ume di coltivare al mento lunghiffima barba fü in· · . 
tro~otto da gl' Ir:ipera_dori d' OrieI?t~ ne ~en:ip.i ~,Erad io: d'!; ~;%fi;~0• 
ond e, che ne gh ann1 fuífeguentt 1 Pnnc1p1 1mperanu ris ftt,uli nu. 

· dimoftraronfi vaghi d' un tale ornamento, e con quefio mifm. 
appunto veggonfi frequentemente coniati nelle Medaglie. 

Nella parce contraria le due figure, che foílentano il Glo-
. bo crocif~ro ci rapprefentano gli alcri due Figli: di Cof. 

tante, cioe Eradio , e Tiberio . Reíla poi impreífa Ja 
CROCE con a,Uufion~ alle vittorie del primo Eradio, 
_pretendendo for.fe con cio i Principi di palefarfi difcen· 
denti da quello, e per confeguente partecipi con ragio· 
ne delle di lui glorie. · 

Tutta v ia poco merito puo vantare queílo Monarca colla 
CROCE di CRISTO, la di cui fincera Religione pro· 
curo d' infettare con proteggcre perniciofe dottrine. E 
perche il Santo Pontefice Martino gli fi oppofe, e íludiof. 
fi di confervare illibata la verita della Cattolica creden. 
ia, fe ne fdegno Coílante cosl altamente , che agita to 
piu veramente da furie d' Inferno, che da u mana paffio
ne, mando Olimpio fuo Efarco in Italia , con ordine~ 
ufaífe tutte le diligenze per trarre nelJe fue eretiche opi
nioni i Vefcovi, e che, q uando non gli fortiífe di poter 
adempire quefl:o f uo defiderio, metteífe fagri legamente 
]e maní fopra l'·adorabile perfona del Santo Pootefice 
Martina, che ali' ora fedev a al governo della Chiefa. 
Partl l' ernpio Miniíl.ro con rifoluzione di ubbidire all' 
iniquo cornando, e giunto in Roma intimo ad un Sica. 
rio l' uccifione del Vicario di CRISTO ; ma mentre il A .a .r: . 
r ·1 >.. • Chº r. dº n. DON rta11a11u1 tn iagn ego ~ per entrare 1n una 1e1a 1 noura · Mll>"lino. · 

Na, .e pei: ~ompire lo fcdlerato difegno, gli fu j~pro. 
v1fa. 

' J 
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Tavola Vigejimaottava 
vifamente gittata dal Cielo fopra gli occhi la cecita, on
de Olimpio ebbe deJufe le fue deteílabili infidie. Venne 
pofcia rimeífo dall' lmperadore nell' Efarcato Teodoro; 
e a quefl:i pu re intimo la perdizione del Santiffimo Papa, 
a' di cui danni f ofpirando il pedido Efarco, per conci
liarfi la grazia del f uo Príncipe, pervenuto ch' egli fu in 
Roma, portotli al Palazzo Pontificio col pretefio di vo
lerfi umiliare avanti al Vicario del REDENTORE; 
ma appena entro, che impotfcifatoíi calle fue genti delle 
fianze Papali, fe prendere con efecrabile teme rita il Pon
tefice, e il mando prigion·e a Conílantinopoli a vanti a 
Cofrante; che coníigliato da f uoi diabolici · furori il rele
go, dopo molti travagli inferitigli, in Cherfona, dove 

E1{,;fi01{ja~tmi oppreff o da intolerabili difagi finl di vive re colla corona 
di Martire fulla fronte. 

Parve all'empio Monarca d' aver trionfato della Religio· 
ne Ca.ttolica con la depreffione di Manino ; e fra tanto 
udendo le rivoh.izioni, che agita van r Italia per aver{¡ 
ufurpato Grimoaldo queílo Regno poífeduro gia da• 
Longobardi, delibero f piccarfi da C:oílantinopoli, f par· 
gendo voce di condurfi in Italia per liberarla da' tra vagli, 
che Je funefiavan le pace, e · infietne per rimettere in Ro· 
mailTrono l 1nperiale; noneífendo, diceva, egli, di do· 
vere, che la lVIadre cedeífe. alla Figlia, ci'oe a Conílanti· 
nopoli Roma. Suppofii tutti menciti; poiche il vero fi, 
ne delle moífe dell' iniquo Principe , era lo f poglio , che, 
difegna va dell\! ricchezze d' Italia; il che egli provo non 
m eno col levare da Roma le fiatue piu be JI e, e le f uppel. 
letili piu rimarcabili, che co' grava mi di replicara, e in
tolerabili efiorftoni con1andate maffime nelJa Sicilia, do
ve approdo íipiccato, ch' ei fu d.a Roma, e poi da N apo 

Pompo11. Lee. fi 
iusinCompcnd. Ji. Ma incontro naltnente quel termine, che poteva 

promettergli l' avidira fua di accumulare tefori a dannó 
de' Popoli; perocche Mezentio , aíf umendo audacemen· 
te le parri della comune. vendetta, aífall l' odiato Mo
narca in tempo, che folazza vaft entro ad' un bagno , e 
q ui vi l' uccife. Con tal efit-0 lafcio di a ffliggere i f uoi Sud
diti qu.el Príncipe, che per defcriverlo in brieve fu : vir. 

J-!ube:t. Gol~ pravi ingenii > httreticus·, 'J?..eipub/icl8 {orr11ptor pe.ffimuJ , omni /j. 
¡,~us j;p::;;;:. bidine, ac [purcitie inquinatij]imus. 
ru~. Nel tempo, che Cofiante ven ne Í!J Italia accadde un' acci· 

dente, che mi par degno da riferirfi. Aífediava egli in 
Be ne· 

' 
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Coflante 11 J~7 
Benevenro Romoaldo Figlio di Grimoaldo di fopra ac
cennato, e avevalo gia ridotto preífo, che ali' efiremo. 
Non prende pero di vifia i1 fuo coraggio l'intrepidogio· 
va ne, ma f ped} con tutta follecitlJdine il marito della fua 
Nutrice di latte al Padre fuo,inflando fervidamenteper 
un preílo foccor{o. Grimoaldo, che il Ereparava ben for· 
midabile, rimando l' inviato con auvífo,che in termine 
di tre giorni farcbbe egli comparfo fotto I' afHitta ·Piazza 
per roverfciare il nimico, che l' anguíl:iava. La difgrazia 
fra tanto del meíf o. fedele il fC cadere nel fuo ritorno in 
poter di Callante , il quale intefa la cagione di quell' 
andata, l' obbligo portarfi fotto a lle mura delle Citéa, e .. 
proteíl:are difperato li Romoaldo i1 foccorfo ; .pcnfando · 
indurlo con queíl:' arte alla refa bramara. Ne· te moíl:ra 
I' inviaco di ritirarfi dal compiacere il Principe, ben fcor• 
gendo, che non era vi altra via, per giugnere A recargli 
r attefa rif pofia' che doveva in far ti confortarlo· aIJa di' 
fefa. Ma appreífatofi al muro della Piazza,e faüochia 
n1ar Romoaldo, pof pofe alla propria vita Ja di luí fal 
v~zz~, e con. cu ore rea}m~nte e~oico cos~ fpeditamentc 
gh ddfe: Animo o Pnnc1pe, d1fendetev1 da generofo, 
poiche fra tre giorni fara qui Grimoaldo con efcrcito P°' 

· derofiffin10 per liberarvi. So che queíle mie parole m' in~ 
timano Ja fenrenza di morte, che mi dara il vofi:ro ni. : 
mico, ·nelle di cui mani mi trovo; ma l'aocetto di buon 
cu ore, e Ja confagro al vofiro bene . Vi ra comando fo· 
lo la dilecta mia Conforte, ei cari Figli. Ne piu diífe; ne 
piu vi volle, perche foífe f ubito trucidato per ordinc di 
Cofl:ante; il qua le pero non giudico f pediente attcndere 
Grimoaldo, ma fciolto vergogriofamente r aífedio, fi ri· 
volfe verf o Na poli colle fue genti. 

Eraclio, e Tiberio Figli del propoílo Imperadore) e nel 
Rovefcio della Medag1ia impreffi , non ebber la torce di . 
dominare quel Mondo ~ che fimbolegg_iafi ne Globi da 
effi follenuti, mencre caddero per gelofia di Stato uccifi 
da Cofiantino lor Fracello,che funefio i principj del fuo 
dominio, tingendo col Fraterno fangue la Porpora ' lm~ 
periale. . · . 

. • I . . ... • . 
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XI l. 

Ul pure daffi a· vedere l' lmperadore Cofiantc col 
Figlio f uo Coíl:antino, e nell' altra faccia della Me

. daglia fi celebra parimente la: CROCE. Da quef. 
ta fupponevano i Monarchi derivar le vitto· 

rie, che riporta vano,. e pura leí procura van le perdite col 
perfeguitar que' fedeli, che con il culto di vera Religio-
ric ad.ora van la. · 

J'armi fra tanto, che la vittoria nell' impronto accenataaD
bia a riffettereaque'vantaggi,che Olimpioall' ora Efar. 
co di Coníl:ante in Italia acquiíl:o combattendo contro i 
Saracini nell' acque della Scicilia. Vero e, che l' incontro 
delle armate riufcl cosl fan_guinofo da ambe le parci, che 
se benc i Ccfareí furo no f uperiori , nulladimeno , e le 
molte. navi dal' barbari Maometani affondate , e i fol
dati in gran numero uccifi f otto gli Stendardi I mperiali, 
ridu1fero a tal disfatta l' armamento guidato da o limpio, 
ch' egli fu ca pace di foíl:enere il nome di vincitore; Real· 
mente pero ei fu tale, poi che colfe dopo il frutto della 
'9ittoria • ~he fu. fcacciarc felicemente i barbari dalla Si· 
cilia. · · . · 

· ~ . . 
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