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PROEMIO
Sopra la dichiarazione

delie Siracusane

Medaglie,

îLMMAMW)

A* LETTORI.
ElgS

Uanto sia , benigni Lettori , giocondo , ed altresì
profittevole lo studio delle antiche Medaglio,
non credo poter venir in dubio , sicché sia di mestiero , ch’io lo vada provando . Posciachè chi
non vede quanto elleno siano dagli animi genti¬
li, e menti ingenue apprezzate , stimate , e ricer¬
cate ? E se bene a ciò non arriva la moltitudine,
pure è cosa certissima , che chiunque una volta a
questo studio s’è rivolto , non cesta grama! , ne si
sazia per averne gran copia , sin che non arrivi per mezzo di quelle
a qualche evidente notizia dell ’antichità .L’utile poi,che dallo stu¬
dio deirantiche Medaglie si raccoglie ed è molto , ed è vario : po¬
sciachè per quelle viene l’huomo ad infiammarsi all’amore della vir¬
tù, giachè solo agli huomini di gran merito si consecrâvano . S'arriva di più per mezzo loro alla cognizione dell ’antica Ortografia,de*
prenomi , nomi , cognomi , e fatti illustri degli antichi Eroi , ed Im¬
peradori ; dell ’ordine altresì degli anni , delle fabriche , delle Cit¬
tà , e Colonie loro , delle varie forme degli antichi edisicj , dello
imagini dell ’innumerabile schiera desti Dei de ' Gentili ; e per finir¬
la, chiunque delle antiche Medaglie sarà curioso, e diligente , non .,
solo riceverà gran lume , e chiarezza nella lezione di qualsisia li¬
bro degli antichi Scrittori , ma anche troverà gran faciltà in disno¬
dare , ed esporre gli enimmi , ed allegorie degli antichi , quei dotti
Geroglifici ^ degli Egizi; , ed in somma tutto quel , che sotto cifre ,
ombre , figure , e dotte favole da quell ’antica sapienza ci venne si¬
gnificato . Né si dee tutto ciò poco stimare , giachè sappiamo , cho
huomini altresì sapientissimi, come Platone , e Pitagora , penetraro¬
no sin dentro l’Egitto , e feronsi di quei Sacerdoti discepoli , acciò
potessero apprendere agevolmente queste scerete , e recondite in¬
telligenze della natura , e dell ’umana sapienza.
Ma questo nome Medaglia non è molto antico , anzi è voce Ita¬
liana tolta dal vocabolo Latino ( metallo ) con una picciola muta¬
zione deste lettere . Benché altri da quel verbo Greco rf*»*la deri¬
vano , che significa dominare , perche in queste per lo più vengono
scolA
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scolpite Rcssigie de' Regi , ò Imperadori . Furono altresì le Meda¬
glie chiamate figure Dedale , cioè artificiose , e varie , perche sole¬
vano e con acutezza d’ingegno inventarsi , e con artificio , e mae¬
stria in vari) metalli intagliarsi.
Or se queste Medaglie fossero state appresto l’antichità Ristesse-»
con le monete , che giornalmente si spendevano , ò pur differenti,
non par così facile a giudicare . Posciachè potrebbe provarsi la
parte affermativa con molte ragioni , prima perche appresso i Ro¬
mani la Dea Pecunia , e Moneta era Riflessa, ed il Dio Argentino fu
stimato figliuolo dell ’Esculano , che significa Rargento essere stato
dopo il rame . Secondo , perche veggonsi le Medaglie talora consu¬
mate , e ciò non per altra causa , salvo, che per fuso dello spendere.
Terzo , già di queste si son trovate ne' sepolcri , dove non per altro
furono riposte , se non per pagare ( come essi dicevano ) a Caronte
il nolo , come cenno Giovenale in quel verso:
Nec habet infelixì quem porrigat ore trientem,
E per ultimo cavano la conformità delle Medaglie con le monete
da ' vari), e diversi pesi, e nomi di quelle , indirizzate , senza dubio,
affuso ordinario dello spendere . Tanto più,che da' Greci vien con
nome generale la Medaglia detta
cioè numisma , qual vo¬
cabolo le fu dato , perche togliendosi via Rantica consuetudine del
cambiare , per legge si determinò , che s' usasse la moneta , chiaman¬
dola
da
legge , o pur
determino.
Ma dall ’altra parte altri han giudicato , spinti da non mediocri
ragioni,ed autorità , che la Medaglia in diverso ulo sia stata appres¬
so gli antichi dall ’ordinaria moneta . Le autorità , con le quali la lo¬
ro opinione van confermando , sono le seguenti . Prima , quel , che
scrive Suetonio in Tiberio , che fù dal Senato determinato , tra fal¬
ere cose, che non si potesse in luoghi sozzi portar adosso in qualche
anello , ò Medaglia Ressigie dell 'lmperadore , il che sarebbe stato
impossibile delle monete , quali è forza , che in ogni luogo , ed iru
qualsivoglia uso si spendano . Statua quidam Augusti(dice egli ) ca¬
put deprejserat, ut alterius imponeret afta res in Senatu . Et quìa ambigebatì per tormenta quafita est*damnato reo,paulatim hoc genus calumnia eo procejstt, ut hac quoque capitalia essente circa Augusti fimulacrumservum cecidisse
, vestem mutajse, numo, vel anulo ejstgiem impressam latrina , aut lupanar intulijse Inoltre
.
, che le Medaglie antiche,
per gioje , non per monete , si stimassero, chiaramente lo testificò
Pomponio , mentre scrisse : Aurea numismata vetera , vel etiam ar¬
gentea gemmarum vicem impUre Parimente
.
il Pascalio nel io . cap.
del 2. libro delle Corone , apportò un'autorità d’Artemidoro a que¬
sto proposito , qual 'è. %
) t viros monilia noti decente ita nec paupertbus
convenire coronas , & magnamsupellefìilem , & multitudinem numfmatumx quascilicet omniasunt Jupra dignitatempauperis. Ove senza-
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dubio intese egli per ( numismata ) non già le monete da /pende¬
re , ma le Medaglie , che appre/so i potenti , e ricchi per onore,e ma¬
gnificenza si conservano , appunto come le gioje , anzi con più sti¬
ma, che queste , giachè di quelle non ne produce veruna la natura,
nè nelle gemme si ritrovano quei pregiati sensi, ed acuti significati,
che dalle Medaglie si cavano . Or in questa varietà di pareri mi ba¬
sti l’aver proposto i motivi dell ’una, e /'altra parte , lalciando , che»
ogn ’uno siegua quell ’opinione che più li piace . Solo dirò non esser
alcun dubio , che le Medaglie fossero sin da principio istituite , ed
inventare , ò per farne da' Regi , e Republiche donativi , ò per far
eterna degli huomini illustri in terra la memoria , ò per qualche ot¬
tenuta vittoria , ò pure ( come cavasi da' rovesci ) acciò fossero ce¬
lebri appresso gli huomini /'opere degne , e magnifiche , come le sa¬
tiriche de ’ Tempi ;, degli Anfiteatri , congiarij , e cose simili . Così
leggiamo , che i Cartaginesi in onore di Damarata moglie di Gelo¬
ne Re di Siracusa, per aversi ella adoperato in farli ottenere col Re
la pace , le fecero in segno di gratitudine una Medaglia di artificio¬
so lavoro , e di valuta di cento talenti d oro , che sarebbono quasi
£oooo .scudi,e perche era di peso di cinquanta libre,fu da’Siracusani
detta ’H’Tiitoyfa
^Tpo
, fe bene li diedero il nome proprio di Damarato ,
da colei , in onore della quale fù essa battuta . E se per alcun esem¬
pio a noi più vicino , se ne desiderasse , lasciando le Medaglie , che
i Sommi Pontefici sogliono battere nella publicazione del Santo
Giubileo , come si vede in quella della Santità di Clemente Ottavo,
e d’altri Pontefici ; questo chiaramente si scorge aver fatto il Magi¬
strato d' Antuerpia , in tempo , che i confederati avendo preso
la terra di Lira , ed essendo per valore d’ Alfonso di Luna-,,
degli Spagnuoli , ed altresì de’ medesimi Antuerpiesi in ispazio di otto ore ricuperata , detto Magistrato battè una graiu
quantità di si fatte Medaglie , nelle quali da una parte vi è una te¬
sta di Donna coronata di torri , con lettere LIRA RECEPTA , e
dall ’altra una bella corona di quercia , intorno alla quale si leggo¬
no queste lettere , OB CIVES SERVATOS : e nel mezzo di quel¬
la , PRID. ID . OCT . M. D. XCV. dimostrando il giorno , e Pan¬
no di detta vittoria : quali Medaglie detto Magistrato diede , e no
onorò i Capitani , e capi di quella impresa. Somigliante onore fece¬
ro i Zelandesi al Marchese Maurizio , scrivendo in una Medaglia ./,
ad imitazion di quel detto di Cesare Dittatore , VENIT , IVIT ,
FUIT . E Plinio altresì nel cap. 4. del 54. libro ci rende certi,
mentre scrive, che erano soliti nelle Medaglie scolpirsi /'imagini di
coloro , tra gli altri , che ne’ giuochi eran restati vincitori . Effigie*
hominum(
scrisse egli ) nonfolent exprimi, nifi ali qua. illustri causa perpetuitatem merentium , primosacrorum certaminum visiona , maxi meq\ Olympia, ubi omnium3qui viciffient, Statuas dicari mos erat . Eorum
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rum •vero , qui ter ibisuperavistent , ex membrìs ìpforumsimilitudinesi
exprejja, quas iconicas vocant.
Conchiudo adunque , che in ogni modo devonsi con gran ragione
le antiche Medaglie stimare, nè solo hà da esler caro il valore , ma,
molto più l’artificioso, e dotto intaglio , quale a noi, che adesso vi¬
viamo , la memoria di quegli antichi secoli vivamente ci rappresen¬
ta , e dell ’erudizione , e sapienza loro ci fà partecipi , cosa invero,
che molto si dee stimare, giachè , conforme ben disse Menandro,
Non v ’è più del Javer pregiato acquisio.
E però non troppo gran beneficio pare a me avere a’curiosi reca¬
to coloro , che solo delle Medaglie hanno nelle loro carte poste le
imagini,tacendo le dotte intelligenze di ciascuna, ed alla vista ben¬
sì , non già assumano intendimento cercando di porgere soddisfa¬
zione , e diletto , e la fatica loro , qualunque si sia, più tosto stimar
si dee impresa d’intagliatore , che di professor di belle lettere . l) a_quali ragioni io mosso, e persuaso, hò voluto a quelle poche Meda¬
glie , che come un fregio , la Pianta delle mie Siracuse circondano,
far una breve , e facile dichiarazione , confidando , che se talora so¬
gliono da’ benigni Lettori esser cortesemente scusati coloro , che
delle Medaglie Romane hanno scritto,dove e la materia , e l’abbondanza degli autori fan sì , che agevolmente trattar se ne possa , sa¬
rò io , senz’alcun dubio , maggiormente di scusa degno , mentre mi
vò ingegnando spiegar le invenzioni di quei popoli , che si per la_>
diversità della lingua , come per la molta antichità , non si lasciano
da noi altri sì facilmente intendere . Ghignasi a ciò , che se bene il
Goltzio nella Sicilia , e Magna Grecia ( opera degna d’un sì segna¬
lato intelletto ) hà disposte in certe tavole le figure delle Greche
Medaglie , ed altri parimente tra le Romane n’hanno inserito tal¬
volta alcuna Greca , pur non v’è stato sin’ora , ch’io sappia , chi si sia
adoperato in esporre , e dichiarare compitamente sì fitte Medaglie .Dalchè potrà ogn’uno intendere,se sia stato a me difficile Lau¬
dar investigando cose sì recondite , ed aliene , solo da quel lume in¬
dirizzato , che le Storie , Poesie, e scritti degli antichi mi porgono.
E benché Filippo Partita neH’opera sua novella delle imagini
delle Medaglie Siciliane , dice , che da me n’hà ricevuto quantità,
affine che del senso loro egli mi desse raguaglio , io per me non mi
accorgo , in che fondatosi , abbia avuto ardire di parlar si franca -,
mente , e crederei senz’altro aver egli pigliato occasione di questo
vanto , ò vento da qualche parola di cortesia , ò cerimoni a, che nel¬
le mie lettere rescritteli , come civilmente si suole, avesse letto . Al
che solo risponderei con quel detto di Cicerone nella seconda Fi¬
lippica . Quam multa ioca solent ejse in Epistola■
>qu<£ prolata fifint y
inepta ejse vide anturii
Ma basti sin qui , acciò ad ogn ’uno sia palese , che se in qualche
cosa
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hò mancato , mi deve sì la novità dell 'impresa, come santichi-

tà della materia appresso i giudiciosi scusare . Che se perauventura
non paresse a qualcuno ben fondata la dichiarazione di.qualsisiaMedaglia , o pure non consentisse a qualche prova di lei , non per¬
ciò dovrà egli nel resto dissentire , ma basterà,che tralasci quel , che
il suo giudicio non approva . Nè le ragioni fondate sopra le Poesìe,
per esser elleno tra le favole involte , lì devono stimar nulle, giachè
sappiamo , che sì fitte ciancio venivano da quella cicca , ed idola¬
tra gente , come cose alla religione appartenenti , non che per vere
e credute , e stimate.
Nè sia chi creda , in questo picciol numero contenersi tutte le Si¬
racusane Medaglie , ma bensì , che di tutte ne siano scelte le princi¬
pali , e fra se più differenti , acciò il restante possa agevolmente dal¬
la dichiarazione di queste , restar esposto , giachè per più faciltà hò
alle volte sù’l fine della dichiarazione connato il modo di dichia¬
rarne altre simili, che si ritrovano.
Resta solo , ch' io brevemente esponga sordine , che in questa se¬
conda Parte hò osservato , cioè , che fendo tre le Tavole delle Me¬
daglie , le due segnate col numero X.ed Xl.contengono le Medaglie
della Republica , e la XII. quelle de ' Tiranni , che perciò ancor ella
verrà in due altre parti ad esser divisa , nella prima saranno le Me¬
daglie della Republica dichiarate , c nella seconda quelle de ’Re, e
Tiranni , che quella sin alla sua prima destruzione dominarono . On¬
de chi vorrà in una carta stendere la Pianta di Siracusa, potrà della
X. tavola in quattro parti divisa , farne il fregio di sopra di dettaPianta . Dell 'XI. poscia adornarne amendue i lati , se bene per arri¬
vare alla loro altezza , v’abbiam aggiunto verso ogn’uno degli an¬
goli il suo cartoccio,ed in essil’imagini di quattro huomini i più fa¬
mosi , le vite de ’ quali troverete nel fine di tutta l’opera . E final¬
mente la tavola XII . che contiene le Medaglie principali de’ Tiran¬
ni , divisa altresì in quattro parti , adornerà il fregio d' abasso della.,
nostra Pianta . L’ordine poi , con che tra loro le dette quattro parti
di Medaglie di ciascheduna tavola si devono collocare,vien segna¬
to co’numeri piccioli , cioè nella tavola X. s’han da mettere per or¬
dine r. 2. 3. 4. cominciando da man sinistra. NellaXI . il numero i.
và di sotto dal sinistro lato , il 2. di sopra , il 3. di sotto , dal destro
lato , il 4. sopra . E parimente per ordine farassi della tavola XII.
Quei caratteri , che sono fra il diritto,e rovescio di ciascheduna Me¬
daglia , dinotano il metallo , nel quale fù ella battuta , cioè AV, au¬
simi, oro, AR, argentiam, argento , / E, Ls, rame . Il numero aggiun¬
toli sordine delle Medaglie , indirizzato alla sposizione, che segue,
dimostra.
Hò ridotto la diversità delle grandezze di dette Medaglie a fet¬
ide differenze, chiamando di prima grandezza le Medaglie maggioB
ki.
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ritrovano,e di settima le minori,ed acciò più facilmente
accerti la misura di ciascheduna , hò posto qui questi cerchi
co ' suoi numeri corrispondenti , da’ quali verrà
sieste Medaglie la grandezza di eiaseste duna significata.
si

si

i

PAR-

