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Le Dichiarazioni d'alcune scelte Medaglie dell*
Antiche . Siracuse , e de ' Principi , che
quelle possedettero,
DESCRITTE

E). VINCENZO
CAVALIER

MIRABELLA
SIRACUSANO.

MEDAGLIA
i

da

PRIMA.

A Medaglia della Republica Siracusana, che fra
cento,e mille , salva a noi dall ’ingiuria del tem¬
po sin’ad oggi si conserva , e che la prima in or¬
dine vien 'ad essere da noi collocata,sarà quella
la quale essendo in Argento , e di quarta gran¬

dezza , in

essa

dalla parte del diritto

si

scorge

un bel volto di Donna vagamente acconcio , e
con corona di spighe coronalo , d’intorno a cui

si leggono queste lettere stpakosuìn; Dal rovescio poi vedesi una
carretta di due cavalli , guidata da una Donna alata , sopra i cavalli
vi sta un fulmine , sotto i piedi una spiga parimente di frumento , ed
ultimamente di sotto vi son queste lettere euhketa.
Le lettere , che dal diritto si leggono , chiaramente dimostrano,
esser vero quanto da capo dissi,cioè questa Medaglia essere della Si¬
racusana Republica , significando il medesimo il dire esser’ella de*
Siracusani.
La testa poi io non dubito , che sia della Dea Cerere , mentre il
vederla adorna di maturo frumento ce ne dà indubitato segno.conforme a quel , che ne cantò Ovidio nel quarto de ’ Fasti in questi
Versi :
Tune de.mum-i vultumque Ceres, animumque recepii
Imposuitque sua sp'einserta coma.

E questa corona se Tattribuiva , come a colei , che del frumento
stimarono essere stata Pinventrice , siccome lo dimostrali medesimo
Ovidio nel luogo citato con questi versi:
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Prima Ceres homine ad meliora alimenta vacato
Mufavit glandes utiliore cibo.
Intendendosi questo cibo per lo frumento , come noi nella vente¬
sima quarta Medaglia più chiaramente mostraremo . E come anco
Virgilio nel primo della Georgica consegnò , dicendo:
Prima Ceres ferro mortales vertere terram
Infìituit.
Onde panni restar chiaro ciò , che sia quel tanto , che dalla partej
del diritto nella presente Medaglia si scorge , e però alla conside¬
razione del rovescio passeremo , nel quale scorgendosi la carretta^
di due cavalli , io non dubito quella essere vittoria di giuochi sacri,
quale opinione maggiormente mi và confermando la guida alata,
simbolo evidente della velocità , con la quale detta vittoria setten¬
ne . Ed assai più questa fposizione a me piace , che non creder come
altri han fatto , questa alata condottiera essere il Simbolo della Vit¬
toria , fendo che quando tal vittoria vollero dimostrare,fecero ben¬
sì una Donna alata , ma che stando in aria , porgesse con una mano
una corona sù la testa della "guida , e con l'altra tenesse un ramo di
palma . Fù adunque questa Vittoria ottenuta nel corso delle carret¬
te di due cavalli , che nella Grecia in onore di molti Dei si faceva,
e non sii com’altri pensano del corso de ' cavalli,che da’ latini Equidesultorii^ e da' Greci
, cioè Celetes vengono chiamati , mossi
a dir questo forse dall ’uso di que ' tempi , qual ’era , che colui, chej
detti cavalli correva , non uno, ma due seco ne conduceva , sopra 1’
un de' quali tanto correva , sinché stracco lo sentisse, ed allora con
una mirabil destrezza saltava sù l'altro , che libero di peso menava-»
seco, e però meno stracco si ritrovava , de’quali fà menzione Suctonio in Cesare , mentre dice : Equos defultorìos agitaverunt nobilissimi
juvenes. non s’auvedendo costoro , che ciò pensano , dell ’infalìibil
segno del loro errore , ch’èil veder con questi cavalli le ruote , e la
carretta . Il fulmine poi , che nella parte più alta si vede impresso,
noi sappiamo , oltre all’essere Geroglifico di fortezza , ed imperio,
anco essere simbolo proprissimo della velocità , che questo volle si¬
gnificare quell ’antica sapienza , mentre lo dipinse con l’alc , sicco¬
me ci auvertisce il Valeriano nel quarantatreesimo libro,ed anco il
Ricciardi ; onde leggiamo appresso Pausania, che Tolomeo un Rè d'
Egitto,per la sua prestezza fù chiamato Cerauno , che vuol dire ful¬
mine. E così molto conforme al nostro proposito , Esiodo in quell’
opera , che fa dello scudo d’Ercole , per la velocità,con la quale egli
s’adoperava nelle carrette Equestri , lo paragona al fulmine , mentre dice ?
——
«
ETkixo ;

Tra.Tfh Aih

àiyio ^ Tii

Ei correva nel carro de>cavalli
Qual un veloce fulmine di Giove.

E per-
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E perciò sicuramente diremo , tal fulmine esservi stato scolpito
per dimostrare , che in quel corso questa nostra vincitrice carretta,
a guisa d’un fulmine velocemente trascorse.
La spiga del frumento io non dubito significar la Sicilia , per es¬
sersi in quella , prima d’ogn’altra parte , tal frutto ritrovato , ò sia.,
per industria di Cerere ( come altrove mostraremo ) e Solino altre¬
sì nel decimo capitolo rafferma , mentre parlando della Sicilia di¬
ce : Ceres inde magi/irasationis frumentaria ò, perche in lei, da per
se il frumento nascesse. Nè con poca evidenza , quant ’io dico di
questo simbolo si conferma , mentre in somiglianti Medaglie , noi
scorgiamo altresì , in vece di questa spiga, esservi le tre gambe , sim¬
bolo parimente della Sicilia, e ciò fecero per dimostrare , che Sira¬
cusa era Città della Sicilia , benché quella spiga sotto la carretta
non picciolo indizio ci dà di dominio , che i Siracusani nella Sicilia
ebbero.
Finalmente le lettere , che vi si leggono rnmrn >. Epiceta , è no¬
me proprio alia Dorica,e sarà per auventura di qualche Siracusano,
che tal vittoria ottenuta avesse , giachè molti ( cred ’io ) in questi
giuochi delle carrette,ed in altri ancora ottennero illustri vittorie,
i nomi de ’ quali, tra gli scritti degli autori di que ’ tempi , non si so¬
no conservati , siccome già se Pindaro ne’ suoi immortali versi , e
Pausonia anch’cgli , non avessero fatto menzione d’alcuni , non no
sarebbe fra noi memoria rimasta . Ma mercé a quel gran Cigno sap¬
piamo , che questa nostra Ortigia ebbe particolar vanto , di nutrire
cavalli velocissimi, per ottenere di queste , e somiglianti vittorie,
mentre nella prima Oda delle Nemce , parlando di questa parte di
Siracusa, dopo d’averla chiamata con tanti onorati epiteti , disse:
- - - - - - - Tjuyos op/zara

Si ' Sty ufviTHi
/ Kk/tir

Ajyoy ctiXACîTfiVwy

A te deveft Ortigia
Lasuave canzone,
In lode de’ veloci tuoi dejlrieri.
L’opinione di coloro , che pensano questa vittoria essere stata sor¬
se alcuna di quelle , che il Ré Cerone ottenne in questi giuochi , e
che il nome Poscritto fosse della guida , a me non piace ; poiché noi
veggîamo nelle Medaglie , che veramente delle vittorie di questo
Ré fanno memoria , il nome di lui esservi scolpito , e non d’altri , e
benché il fulmine và bene con la Imposizione
, che li danno , cioè , che
dinota la potenza , ed imperio di esso Cerone , tuttavolta miglior sa¬
rà quella di coloro , che credono tal fulmine dimostrare tal vittoria
essere stata negli Olimpici giuochi , che in onor di Giove , Ercolo
prima d’ogn ’altro instimi , giacile è arma propria di Giove , anzi
molte volte il fulmine per lo medesimo Giove è stato inteso . Or sia
C
co-
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comesi voglia , non resta però dubio , che ella non sia per una di
queste sacre contese , le quali si facevano nella Grecia , tra Elide, e
Pisa, vicine al fiume Alfeo . Ma perche tra gli Autori par che vi sia
un poco di controversia intorno al tempo , che si contava fra l’una,c
l’altra festività , non credo , che sarà discaro al lettore , se in questo
luogo se Rapportasse alcuna chiarezza . Dicono adunque alcuni , il
reiteramento di queste feste , essere stato per Io spazio di cinque an¬
ni. Questo chiaramente conferma , con molt ’altri , Giovan sonicel i
nel commento , che fà sopra la prima Oda di Pindaro,dove dice : Ab
bis ludis Graci Olympiadibussuis nomenfecerunt .Romani quinquennale
bujufmodiJpatium lujlrum appellant.
E più sotto : Olympia itaqueJìvè Olympionicas, Odas suas Pindarus
inscribit , quod cum quinquennale s ludos , tum eorundem ludorum viEìores bisce pradicet , & ad usquesydera evehat.
E l’Aldsandro nel cap.8. del lib.5. Genialium dierum, disse:
Hosque ludos^qui varij , & multiplices erant (nam palcejlra , pugni s,
cursu, Ó“ luBa certabatur ) quinto quoque anno celebrari , quod tempus
Olympiadem dixere , unde Gr<eci annorum curricula , & tempora dinumerant.
Altri poi vogliono , non esser altamente questo spazio di cinque
in cinque anni; ma di quattro,fra ’ quali oltre a Sesto Russo nel libro
che egli fà de' fatti de ' Romani ; il Genebrardi nel primo libro del¬
la sua Cronologia , con l’autorità di Consocino dice : OlympiasJpa¬
tium quatuor annorum , quod labebatur inter duos ludos Olympicos.
E più sotto . Quaternorum annorum circuitum, item luììrum inter pretatur . Censor. de die natali cap. 15.

Questa diversità vicn’aggiustata da alcuni con dire , che eran -*
quattro gli anni,che s’intromettevano fra l’una,e l’altra festività,ed
uno era quello in cui la festa si celebrava,che giunti insieme faceva¬
no lo spazio di cinqu ’anni,tra quelli,che son di questa opinione , v’è
Santo Isidoro Vescovo nel libro quinto , che egli chiama Originum,
dove dice :Olympias apud Gr<ecos consiituta apud Elidem Grecia Civitatem , Elijs agentibus agonem ; dn quinquennalia certamina quatuor
medijs annis vacantibus -.ó * ob hoc Elidurrt certaminis tempus Olympia¬
dem vocaverunt ì quadriennio in una Olympiadesupputato.
Altri poi accertano questa festività farsi per ogni cinquanta mesi

Lunari , della quale opinione , oltre all ’interpretc di Licofrone ; il
Rodigino nel cap. decisertesimo del libro tredicesimo , mostra se es¬
sere , mentre dice : Herculem ex manubijs Jovi Olympicum inBituiJJ'e
certamen , quod quinto quoque celebraretur anno , vel ( ut manifeftius
dicam ) quinquagesimo quoque mense.
Or benché le prime opinioni si fu stero accordate con l’intendere
quattro essere gli anni vacui,ed uno della festività , questa ultima no
so come puntualmente si possa aggiustare con le prime , già che se

noi
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noi veniamo sommando 50. mesi lunari , troveremo che avanzano i
quattr ’anni Solari , posciache essendo per comune opinione il mele
Lunare di giorni civili 29. or . 12. m. 44 . fcc. 3. giunti insieme 50.
di questi ci daranno giorni 1474. or. io . min. 42 . sec. 35. e dall ’altra parte costando sanno Solare di giorni civili 365 . or. 5. min. 55.
sec. 26. ter . io . preso quattro volte ci riescono giorni civili 1460.
or . 23. m. 40 , sec. 40 . ter . 40 . che son meno del raccolto de ' zo.
mesi lunari di gior . civili 13. or. 11. min. 1. sec. 54. ter . 20. qual ’errore senza dubio nasce , perche in quei tempi il rivolgimento degli
orbi semplicemente eccentrici , ne’ quali stando , e rivolgendosi gli
Epicicli dove i pianeti si trovano affisile segue che col movimento
di detti Orbi , necessariamente anco i Pianeti si rivolgano col moto,
che proprio si domanda . dico che questi rivolgimenti d’orbi non .»
erano con quella esattezza conosciuti , ch’oggi abbiamo , che se di
questo volessimo dar chiarezza , troppo lungi dal nostro intento ci
faremmo , sicché basterà per ora quanto è detto , riserbando il resto
in altra occasione più opportuna per trattar questa materia.
Fu adunque la nostra presente Medaglia battuta in onore di que¬
sto vittorioso Cittadino , di cui anco il nome ( per renderlo immor¬
tale ) la Siracusana Republica vi scolpì. E la Dea Cerere v’impronrò, per esser della Sicilia universal padrona.

MEDAGLIA

II.

2 T A Medaglia , che si ritrova in Rame di quarta grandezza , moJ_ t slra dalla parte del diritto una testa d’un venerando barbato,
adorna di corona , contesta di foglie d’albero , «sintomo alla quale
si leggono

queste

lettere

zete

eaetoepios

. che

senza

dubio

quella

esser di Giove liberatore dimostrano . Dalsaltra parte , o rovescio di
detta Medaglia, vedesi un fulmine, ed al suo canto un’Aquila , cho

il tergo verso quello tien rivolto , e similmente alsintorno questo
lettere vi sono impresse stpakosip.n, che come abbiamo mostrato,
ci chiariscono esser Medaglia de’ Siracusani. Da’ quali essendo stata
battuta in onore di Giove Liberatore , ci dà evidente certezza , ciò
da loro essere stato fatto , in tòpo della racquistata libertà . E perciò

credere , non poco giova il mirar la corona , della quale detta testa
s’adorna , ch’essendo di foglie d’ulivo, tanto maggiormente detta -*
libertà con la vittoria , e la pace ci simbolizza . E par che molto tal
forte di corona si confacesse , e si dovesse a Giove ; mentre come li¬
beratore della Republica dalla man del Tiranno , si considera. Con¬
forme a quel che ne dice M. Tullio nel secondo de inventione . Qui
Tyran-
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Tyrannum di
( CC egli ) occiderit, Olympicarum pramiam capito Il
.
qual premio nelle Olimpiche vittorie , altro in vero non era, che la
corona della sacra uliva, detta ***se»riVm, cioè d’ulivastro , siccomo
leggiamo appresso Aristofane,ed altri .Onde Stazio cantò anch’egli.
— . — primus Pisaa per arua
Ilunc prius Alcides Pelopi certavit honorem,
Pulvereumque sera crinem detorstt oliva.
Conveniva questa corona ancora a Giove Liberatore,per la vit¬
toria ,che(come vedremo )dal Tiranno avevano i Siracusani ottenu¬
ta . Posciache sii appresso gli antichi usato di coprirsi ogni nunzio di
vittoria di questi rami. Nè altro segno che questo , fece conoscere a
Clitennestra appresso Eschilo la Città di Troja essere stata già
presa.
Kapux a.» altr #? ròY<T spî ko.t <xsx.IQy
Klasti slìàius.

Veggio ver noi dal Lido un banditore^
Che de’ rami d’ulivo ne vien carco.

Nè altro volle intendere Dante in quel Verso, che noi leggiamo
nel Secondo del Purgatorio.
E come mejsagier che porta ulivo.
Hò detto , che insieme con la vittoria ci simbolizza la pace, giàchè , non per altro ella è tenuta propria albero di Pallade Dea , che
all ’una,ed all’altra sovrastà. E qual maggior pace può ad un popolo
succedere , che quella di godere dopo Inestinta tirannide la libertà?
Della quale parlando Seneca nelPEpistola 7 6. disse: Inastimabile bonum est, suumejse E
. Cesare nel libro secondo de bello Gallico con
eleganti parole ne lasciò scritta questa sentenza . Nulla voluptas vi ris ingenuissuavior est libertate.
Ma perche andiamo noi cercando con fatica altrove quel , cho
abbiamo dinanzi agli occhi? Sendo che l’Aquila , che non già al so¬
lito trattiene il fulmine tra gli artigli , ma quello dietro di se hà la¬
sciato,altro non dimostra, se non che placato furore , e che il pensie¬
ro de' gastighi è mandato in oblio , e tranquillamente si vive. Il che
pure da Orazio si raccoglie , quando nella terza del primo cantò.
ne que
Per nostrum patimurscelus
Iracunda Jovem ponerefulmina.
Nè fuori di questo sentimento và quel tanto , che dell ’Aquila
addormentata cantò Pindaro , nella prima delle Pizie , mentre par¬
lando con l’aurea cetera per auventura promessali da Cerone Rè
di Siracusa, disse:
Krt# rh a/ ^ arcžv xtpetvw r &tyrttis
Airdtt vpG
»
Jti

Sy ìv-

# *ira . W&M7U

Am

khtÒs , « * * ** *

Medaglia IL
ip vy*

a/Aforfyi

6ìy

Del fulmine pugnente
Ucterno fuoco spegni

Sotto’lscettro di Giove
L’Aquila s’addormenta-^e quinci, e quindi
V Ala veloce relaffando alsonno.
Da queste cose già intese, passiamo alla storia particolare , e con¬
sideriamo in che tempo , e per qual cacciato Tiranno questa Meda¬
glia da’ Siracusani fosse stata battuta al detto Giove liberatore . Es¬
sendo che molte volte , ed in diversi tempi i Siracusani oppressi dag¬
giogo di tirannide raccostarono la libertà , siccome due volte fece¬
ro sotto i due Dionigi , un’altra dopo la morte d’Agatocle , e final¬
mente due altre volte , una per la rotta di Pirro , ed un’altra per la
morte di Girolamo . Tuttavolta io vado credendo per niuna dello
già dette occasionila nostra Medaglia essere stata battuta . Ma ben¬
sì, per la prima cacciata che fecero i Siracusani , del tiranno Trasibolo . Posciache allora noi leggiamo in Diodoro nell’undecimo,che
ratinato un general consiglio , prima d’ogn’altra cosa , fu conchiuso
che si rendessero a Giove Liberatore i dovuti onori , per essere sta¬
to a loro propizio . E non parendo loro,che bastastcroque ’ sacrifici,
che d’anno in anno insieme con lui , agli altri Dei , ed anco alla li¬
bertà istituirono , che furono di quattrocento quaranta tori , li fa¬
ticarono statue . fra le quali Diodoro fà menzione d’una , che per
grandezza , fu a guisa d’un Colosso . Le sue parole registrate nelP
undecimo , già apportato , in questa guisa si leggono . Ram ^fublata
fhrafybuli dominatiane, conventum omnium convocarant : in quo de
communi Republica, & Jlatu populari multa consultantes, una omnes
Jententia decrevere Jlatuam Coloffeam Jovi Liberatori extruere : tum
Jtngulis annis sacra liber tati folemnia peragere , claraque magnis pr <emiji Certamina eo die proponere, cum Ty ranno ejeflo spatriam libe¬
rar ant -, & c.
Onde probabilmente possiamo credere , in questo medesimo tem¬
po , che per la cacciata di questo Tiranno a Giove , ed alla libertà si
statuirono feste, ed eressero statue , si fussero anco in onore di Giove
Liberatore battute Medaglie , una delle quali è la presente , che noi
abbiam dichiarato.
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dal-

grandezza
terza barba
di
in rame
Medaglia
di verde
coronatavedesi
senza
d’un giovane
il capo terza
una parte
l’questa
Gre¬
de'
Giove
di
cioè
eaaaniot,
innanzi
alloro , con lettere
ci. Dall ’altra parte poi vi si dipigne un’Aquila , sotto lei un folgore
da’ suoi artigli sospeso, nel dinanzi una stella, e dintorno le lettere
srpAKdsistN. de' Siracusani.
Dico adunque , che per quel giovane coronato d’alloro altri , che
Apolline non significa . E quantunque ciò paja difficile a credere a
prima faccia,e altresì malagevole a provarsi, estendo quello scritto,
che ivi si legge chiaro testimonio di Giove , e non d’Apolline esser
l’effigie. Tuttavia cercherò con autorità , e ragioni , per quanto sarà
possibile provar Tintcnto : con questa condizione però,che coloro , i
quali di somiglianti antichità non sono stati curiosi , siano docili , e
diano facilmente credito a quanto loro verrà detto , poiché di
quei , che sono in sì fatte materie mediocremente prattici , m’assicuro , che non si dilungherà troppo il sentimento loro da quel si
scriverà.
Noi sappiamo ( per tornar al proposito ) che per Apolline inte¬
sero talora gli antichi Tavanzo, per così dire , degli altri Dei , tome
chiaramente lo testificò in due luoghi Macrobio . Il primo è ne*
Saturnali al primo , nel cap. dicisettesimo,ove egli scrive. Nam quod
omnes pene Deos dumtaxat , qui sub Ccelo sunt ad Soler» reserunt,
HjanasuperJiìtio-tsed ratio divina commendat.
La seconda autorità , qual fà più al nostro proposito , trovasi al
capitolo ventunesimo , dove per sentenza di Platone nel Timeo,
vuol che sotto nome di Giove il Sole si debba intendere . Magnum
in Ccelo ducem(dice egli ) Soler.n , vult Piato sub appellatione ^jovis
ìntelligi-, alato curru velocitatem fideris demonstrans.
Onde non essendo cosa nuova sotto nome di Giove intendersi
Apolline , perche ciò non dobbiamo dire nella nostra Medaglia , do¬
ve tolto lo scritto niente vedesi che a questo , e non a quello adat¬
,
tar si possa? Tanto più che dice Luciano in quel che scrive
delli
ragionando delle fattezze , con che si scolpivano Timmagini
Dei , che solo tra loro Giove barbato veniva dipinto . Ac Jovem quidem barbatumfingunt , Apollinem vero semper puerum , Mercurium^ >
jam pubescentetn-tprimamque ducentem lanuginem. Neptunum nigrò capìllitio, ctesìs oculis Minervam.
Ma dirà qualcuno col Giraldi al synt. n . Giove pure essersi
talora figurato senza barba , citando quel detto di Macrobio : Heliopolita Jovem ita formabant ,Jìmulacrum aureum efftngebant,specie
imberbi, dextra injlans elevata cumflagro in auriga modum, lava te' Nulnebatsùlmen , &spicas .
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Nulladimeno quest ’autorità ben letta,ed intesa approvaron che
non strugge il nostro detto , perche quel Giove , che gli Eliopoliti
veneravano ( popoli , che col nome altro non significano , salvo che-»
cittadini del Sole ) era appo loro il medesimo Dio col Sole , ondo
nel luogo citato avea detto prima Macrobio:
Assyrij quoque hunc vero eundem Jovem. e più chiaro appresso:S<?lemq; effe, curri ex ipsosacrorum rifu , tum ex habilu dignoscitur.e se¬
gue poscia: Hujus Templi religio, edam divinatonepr (Spallet, qua ad
Apollinis potesìatem refertur , qui idem atque Sol eji.
Talché neli ’istelsa maniera vedendo noi estere il resto , salvo che
le lettere concernenti ad Apolline , conchiudiamo con verità sotto
nome di Giove , d ’Apolline esser l’impronta.
Di nuovo par , che sia a noi contraria l' autorità di Virgilio al 7.
in quel verso:
Circxumque jugum, queis fupiter Anxurus aruìs
1
Vrsfìdet.
Dove dice Servio , Circa hunc traftum campani<s colebatur paer
fuppiter , qui Anxurus dicebatur, quia
abfq\ novacula, quod
barbam nunquam ra/iffet . Ed Arsenio commentando l’istesto, Anxurus, dice . issine novacula dicìus , quia adhuc imberbis pr <
sfidet.
Ma con tutto ciò, niente da qui si cava contra quel , ches ’è det¬
to , perche chiara cosa e, che costoro onoravano sotto tal effigie la_fanciullezza di Giove , come anco la verginità di Giunone sotto ti¬
tolo di Feronia , e siccome non restò costei vergine , così nè meno
Giove fanciullo ; ma noi veggéndo la Medaglia de' Greci , e non d*
italiani , e parimente la corona , che cigne le tempie , esser d’alloro,
siam forzati a dire , che per quel giovenile aspetto vien effigiato
Apolline . Dall ’altra parte quella figura co ' raggi , non qualche-»
Stella , ma il Sole ci rassembra , come chiaramente si conferma per
molt ’alrre Medaglie così Greche , come Latine . Poiché in quella d?
Ercole scolpita in bronzo , vedesi da una parte coronato il suo capo
di pioppo , e la pelle del Leone intorno al collo ; dall 'altra il Zodia¬
co co’ dodeci segni , dappresso il carro di Fetonte , ed egli cascato
giù, e sopra il carro , e cavalli il Sole formato nell' istessa figura, che
il nostro,ed attorno le lettere , annata zurnN. Parimente nella Me¬
daglia di Claudio Nerone in argento vien dipinto un capo di gio¬
vane laureato , col turcasso dietro le spalle , ed innanzi la forma del
Sole simile pur a questa, della qual ragioniamo , testificando chiara¬
mente il tutto Io scritto dintorno snTHPAnoAAslN
. Inoltre nella Me¬
daglia d’Bliogabalo Imperadore , vien egli dipinto in abito sacerdo¬
tale della Fenicia, innanzi un’altare , sopra vi si vede il Sole nella-,
medesima figura , di cui egli ed era Sacerdote appo quei popoli , e
ne riteneva di più il nome.E vien conchiusa tal Medaglia dalle let>
tere attorno ora SUMMUS SACERDOS AUG . , ed ora 1NVICTUS SACERDOS AUG .
Quan-
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Quanto poi all ’Aquila , che vi si dipigne , se bene per probabile
congettura si potrebbe cavar di quanto sopra s’è detto , che altra
non sia la cagione , se non che Tester congiunta k potestà di Giove
con quella d’Apolline : essendo altresì chiaro , che pcrTAquilasi
rappresenti ristestb Giove , come in quella moneta di bronzo d’Antonino Pio , ove stanno scolpiti tre uccelli , un’Aquila , una Civetta,
ed un Pavone , intendendosi per la prima Giove,per la Civetta Pal¬
lade , e per questo Giunone . Nulladimeno più facilmente mi persua¬
derei a credere , che quest’altra quivi improntata foste, come parti¬
colare , e nazionale insegna delPantica Republica Siracusana . Ilche
, vien ’a sufficienza confermato,ed
oltre che dallo scritto srpAKosmN
oltre quel , che si legge in Scobar autor moderno , qual con l’autorità di Plutarco in Olone , ( da me sin'a quest’ora non trovata ) dice,
l’Aquila estere stata Pinsegna de’ Siracusani , qual volgarmente vien
detta arme . E per lasciar ancora da parte l’antica tradizione , cho
da’ passati secoli sin a’ nostri tempi nelle bocche del popolo si con¬
serva , vengo principalmente persuaso a ciò credere , dalle molte
Medaglie de’ Siracusani , nelle quali hò scorta simil effigie d’Aquila , come innanzi vedraffi.
Or qual fosse stata la cagione d’introdurre nella Republica simil
insegna , confesso non esser cosa così facile a ritrovare . Andremo
tuttavia palpandone probabilmente alcuna (per così dire ) a tento¬
ne tra Posture tenebre dell ’antichità . lo ritrovo appresso Plutarco
in Olone , che un’Aquila preso un dardo dalla mano d ’uno dellacorte del Rè Dionigi , e volatasene poscia in alto , un’altra volta Io
ributtò , il che diede agli auguri occasion di dire , che doveva suc¬
cedere in quel regno grand ’occisione , quale per esser successa ed in
danno del Tiranno , ed in favor della Republica , potrebb ’essere,che
a quel tempo avessero tal Aquila come propria insegna impron¬
tata .
Leggo parimente in Giullino nel ventitreesimo , che al tempo di
Pirro , a Gerone il minore ancor giovane , e di fresco comparso a
guerreggiare , volò sopra lo scudo un’Aquila , presagio , come venne
dagli auguri dichiarato , della futura Maestà regale . Quod ostentum-J
( dice Giullino ) ò *in con/ìlio cautum; & manu promptum , regemque
futurum ftgnificabat . Onde dir si potrebbe , che ò egli restituì cocal
impresa per auventura mosso da tal presagio , ò per l’istessa cagione
l’introdusse.
Dirò terzo,e meglio a mio giudicio,chc quest’insegna deH’Aquila fosse usata da’Siracusani , per dinotare la grandezza , e maestà del
loro Imperio , ed insieme il dominio , che sopra tutto il rimanente
de’ Siciliani ella ottenne .come chiaramente testifica Solino al capo
decimo , dicendo : S/rà Principem Urbium Syracusas habet . E Diodoro tra gli altri nel libro dodicesimo , Syracujiorum jam tum magn<e
opes,
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opes, ó ' formidolosum Imperiam late patebat . Stculas namque Urbes
omnes-t excepta Trinacria , ditioni fu # fubje&as tenebant.
Or essendo chiarissimo a chiunque , in simili materie è mediocre¬
mente versato , che conforme a quel ch’affermano ed il Valeriano,
ed il Ricciardi,citando molti autor i. Aquila Jîgnificat Imperij magni¬
tudinem , & majestatem.Qual altra cagione andiam cercando di sì
fatta insegna della Siracusana Republica , che l'ampio dominio,che
per que ' tempi ottenne , e sopra le Città della Sicilia tutta , e sopra»/
altre forse de ' Regni esterni ? Tanto più,che al tempo,che sii caccia¬
to da ’ Siracusani Trasibolo fratello di Cerone il maggiore , noi leg¬
giamo ( come si dirà nelle seguenti ) aversi mostrato cotanto ri-.
cordevoli di tal beneficio ricevuto da Giove,che non è maraviglia,
se tra gli altri segni di gratitudine al creduto liberatore , avessero
aggiunto questo,d ’appropriarsi per loro insegna quelTuccello,che a
lui tutta l’antichità consecrato avea.
Resta solamente a mostrare , per compita dichiarazione della pre¬
sente Medaglia , la cagione per la quale i Siracusani avessero cotan¬
ta religione verso Apolline , che di lui improntassero l’effigie nelle
loro Medaglie , e basterà per ora dirne quest'una, che Siracusa fu,ed
è Città situata sotto il dominio del Sole , che benché la Sicilia tut¬
ta si soggetta al celeste Leone,nondimeno la Città propria domina¬
ta da questo pianeta è Siracusa , come di tutto ciò fan fede moltissi-*
mi Astrologi , e tra gli altri Francesco Giuntino nello specchio dell’Astrologia.
O
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con
una testa di Donzella coperta
, che ( come hò detto ) ci assi¬
d ’intorno queste lettere srpAKosmN
curano essere della Republica Siracusana . Dall ’altra parte di detta
Medaglia due Delfini, che stando l’un dell 'altro a dirimpetto , ven¬
gono quasi a fare la figura d’un cerchio .In mezo del quale vi sta una
certa figura, che ad una stella si rassomiglia , se non che questa vien
congiugnendo i suoi raggi con archi, tanto che forma una figura ot¬
tangolare , che dal centro agli angoli spiega otto raggi . La testa di
Donna , che di celata s’arma , io la stimo per certo quella di Miner¬
va , il che è tanto manifesto , che quasi non fa di mestiero l’addurre
esempi, ed autorità . Nondimeno , seguitando Lordine , non resterò
d 'apportar quel verso di Callimaco nel lavacro di Pallade , dove
menE
Oi
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mentre sta salutando la Dea , in questa manierale ragiona:
Adattiti

y «p<rt7fT9 >ii }

Escifuori , o Minerva ,
De le Città rovina ,

r » ched'aurea celata il capo cigni.
Or perche i Siracusani l’essigie di costei scolpissero nelle Meda¬
glie , altrove ne ragionarono , basterà per ora dire , che fu cosa usitatissima appresso i Greci improntare nelle loro monete , e Meda¬
glie alcun de' Numi , non solamente di quei , che i Greci chiamano
Topici , quali erano i Tutelari delle Città ; ma anco di quei , che so¬
no detti Comuni.
Ma perche i Siracusani mettessero quei due Delfini con quella^
Stella , farà curiosa materia di potervi speculare ; onde sopra di ciò
dicendo io il mio parere , lascierò poscia, che altri , forse con mag¬
gior intendimento , diano pure altra intelligenza . Dico dunque,che
per li due Delfini altro non vollero intendere , che i due Porti , in_*
mezzo de ' quali sta Ortigia ( ò vogliamo dir Pisola ) significata per
quella Stella , ch’io stimo essere una Stella marina , la quale or den¬
tro Tacque , or per li scogli non bagnati si ritrova ; ma non è già el¬
la, com’altri han creduto , quella coagulazione di schiuma marina,
che si tà viva , e si muove, e sente, nè però hà membra formate , det¬
ra dal Dante fungo marino , mentre canta:
Tant ’aura poi , che già fi muove , esente ì
Come fungo marino.

Quale altresì or dentro,ed or fuori delTacque si vede,perche que¬
sto perla sua debolezza fàcilmente si disfa, dove che la nostra Stel¬
la di dura,e soda corteccia è coperta . Questa nostra opinione si con¬
ferma con quella d' Uberto Goltzio , mentre nella sua tavola dille:
Stella marina in Syracusanorum nummis.

Onde atteso alla natura di questa Stella , panni , che gentilissimo,
e proprio Geroglifico fu per dimostrare la detta Isola , la qual anch'ella per esser dal mare circondata , par , che stia nelTacque , e
pare altresì , che non vi stia , per apparir fuori di quelle la superfi¬
cie , che di lei s’abita . E questo concetto fu da' Siracusani spiegato
con altri somiglianti simboli, ( siccome appresso vedremo .) Hò det¬
to , che i due Delfini , i due Porti significano , i quali questa parte di
Siracusa circondavano . Perche noi abbiamo in più storie letto , che
dopo la venuta d’Archia con tanti onorati Greci da Corinto , cac¬
ciati da quest’Ifola i Sicoli , quasi la prima cosa, che facessero , fu il
tagliar quello stretto di terreno,che la rendeva , e rende Peninfola,
e ciò fu col beneficio del congiugnere detti due Porti , Maggiore, e
Minore.
Or che il Delfino sia accomodato simbolo di Porto , chi ne potrà
dubitare ? amando egli fuman commercio,siccome pare , che faces¬
sero
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sero i Porti , raccogliendo i naviganti in seno,per la commodità,che
prestano,ed al traffico,ed a chiuque solca Fonde marine . Dell ’amor
poi , che questo pesce porca agli huomini , han parlato tanti Autori,
che non accade dubitarne punto . Tuttavolta non voglio passar con
silenzio quella graziosa autorità del Dialogo di Luciano , posta tra*
maritimi , dove introducendo a parlar Nettuno con un Delfino , sa
che dica queste parole , che dal Greco nella volgar lingua abbiam -»
tradotto.
Lodavi, ò Delfini( dice egli ) giacbè sempre amatori degli huomini
mostrati vi siete^eà un tempo il figliuol d’Ino conducete nelV Istmojricevendolo giù dagli scogli Scironidi con la madre buttato . E tu ora al
Citaredo da Metinna Arione Vhai condotto in Tenarosalvo con sua veJîe , e ceserà , ne permettesti, che per opera de’ Marinari miserabilmente
perisse. A cui risponde il Delfino : Non timaraviglìare , o Nettuno^se
noi da huomini un tempo divenuti pesci, agli huomini altresì facciam
del bene. e quel,che segue.

MEDAGLIA
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A Medaglia , che in ordine viene ad essere la quinta , si trova

, e di
M 1in argento

terza

, dalla
grandezza

parte del diritto

sem¬

bra una testa di vaga donzella , acconcia con un modo stravagante
di cuffia , che aperta in mezzo , quasi ad una mitra s’assomiglia . A
capo di lei fcorgesi una figura di Stella . Intorno poi quattro pesci,
e nella parte di sopra le lettere stpakosiìin, che ci assicurano esser
una delle Medaglie della Siracusana Republica . Nella parte di sotto
parimente si leggono queste altre lettere etmepos. Nel rovescio
poi si vede una quadriga guidata da una figura alata , sopra la quale
una volante Vittoria,che tenendo in una mano la palma, con l’altra
una ghirlanda , sta in atto di coronarla . Sotto alla quadriga un mo¬
stro, dall ’umbilico in sii huomo , il resto pesce, questi con una mano
trattiene una filicina in ispalla , e con l’altra sta in atto di mostrar
queste lettere , che li sono dinanzi Er ®>
La testa sì stranamente acconcia , giudico esser della Ninfa Are¬
nila, qual crederteli,che convertita in fonte , tragittata si suste dall’
Acaja in Siracusa.Della quale giachè in questa,ed in altre Medaglie
abbiamo a far menzione,nó mi pare suor di proposito in questo luo¬
go, come per passo rammemorare ( conforme a quel , che se ne leg¬
ge ) dond ’ella l’origine traesse , e come in Siracusa finalmente apparissejcontentandomi addurre quel poco,che ne scrivono le storie,
e lasciar quel molto , che ne favoleggiano i Poeti . Vogliono dun¬
que,
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que, che questa fonte scaturisca in Elide , e scorrendo per l’Osimpia,
meschiatasì col fiume Alfeo , passi sotto del mare sì lungo spazio, fin¬
ché in Siracusa di nuovo rimandi fuori Tacque sue . E ciò per molti
segni,perciochè oltre d’un certo nappo,che cascò ad un peregrino in
Ohm pia in questo fiume, ed essendo trasportato in Ortigia con Tac¬
que d' Aretusa , e conservato , sii di là a tempo dal medesimo pere¬
grino riconosciutojvogliono,che le cose gettate nel fiume Alfeo nel
tempo de' giuochi Olimpici venissero a comparire in questa fonte
Aretusa in Siracusa , Tacque del quale , per li sterchi degli animali,
ch’ivi si sacrificavano,di quelli sin qui il sapore portavano . Di quan¬
to hò detto , non mancano autorità , che lo confermino , poiché in¬
quanto al primo segno , Stradone ( benché da se non Passerini ) con
Tautorità di Pindaro Poeta , e di Timeo Filosofo , parlando d’Ortigia , dice queste parole : Eafontem habet Arethusam inpelagus effluentem . Hunc autem effe à Peloponneso persubterraneos meatus hic
emergentem : argumento ejfe poculum , quod Olympits in amnem decidem , hic emerst/Je compertum est.
Quanto tocca al secondo , abbiamo ( oltre a Pomponio Mela )
due autorità di Plinio , Tuna nel cap. 103. del lib. 2. dove questo

parole si leggono , mentre ragiona di diverse qualità di fonti , e fiu¬
mi. Quidam vero odiò maris ipsasubeunt vadasfìcut Arethusa fons Syracusanus , in quo redduntur jatta in Alphtsum , qui per Olympiam^>
fluens , Peloponnesiaco littori infunditur E
. Taltra si legge nel 5. cap.
del 3 1. dove , Et illa mir acuii piena dice
(
egli ) Arethusam Syracujîs
fimum redolere per Olympia-, veriq :simile , quoniam Alph<eui in eam infulamsub immariapermeet. E piacemi auvertire , affine che non s ’inganni il Lettore , mentre trova in questo luogo di Plinio , tradotto
da Lodovico Domenichi in lingua Italiana , che Tacque d’Aretufio
in questo tempo ( avendo perauventura in luogo di fimo , egli letto
fumo ) odorasléro disumo , perche è espresso errore : la verità di
di tutto ciò possiamo noi leggere in Seneca , mentre nel lib. 3. delle
naturali questioni al cap. 26. in questa guisa parla : shfldamfontes
certo tempore purgamenta ejettant : ut Arethusa in Sicilia , quinta quaque tesiate per Olympia. Inde opinio est , Alph<eon ex Achaja eousque pe¬
netrare , Ó*ageresub mare cursum , me antequàm in Syracusano littore
emergere . Ideoq \ ijs diebus , quibus Olympiasunt , vittimarumstcrcus
secundo traditum flumini illic redundare . Hoc & à te traditum est in
poemate , Lucili charistìme , & d Virgilio , qui alloquitur Arethusam.
Sic tibi cum fluttuisubter labere Sicanos
Boris amarasuam , non intermisceat undam.
Sopra questo appoggio di verità , fabricarono i Poeti le favolo,
dicendo , Aretusa essere stata una Ninfa , che lavandosi in Alfeo , il
fiume di lei s’accefe , con la quale non giovando i prieghi,per esser¬
li del suo amore cortese , volle usare la forza, ma ella fuggendo , Al¬

feo
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seo a seguitarla si pose , e quando stava già vicino per prenderla , fu
da Diana ( per liberarla dal lascivo fiume ) convertita in fonte , che
sotterra sommergendosi , sii ancora in questa forma dall’amante Alfeo perseguitata , finche in questa parte di Siracusa , detta Ortigia,
di nuovo risorsero . Tutto ciò si legge in Ovidio nel 5. delle tras¬
formazioni , ed in molt ’altri autori , e particolarmente in Luciano in
un grazioso dialogo tra Nettuno,ed Alfeo. Meritamente adunque
per else rii Aretusa da sì lontan paese condotta in Ortigia , appor¬
tandole tanto beneficio con Tacque sue, i Siracusani per ricompen¬
sa , la scolpirono nelle Medaglie . Al qual obligo anco s’aggiugne
quelTaltro , dell ’amore , che questa Ninia mostrò verso la terra Sici¬
liana , mentre che Cerere , disperata per la perdita della sua rapita^
figliuola Proserpina , bestemmiando , ordinava perpetua stcrelità a
quest ’Isola. Delchè mossa Aretusa , fè, con discoprirle il rubbatore,
che la Dea di nuovo la rendesse fertile . Or bastandoci tanto aver
detto d’Aretusa , passeremo alla considerazione delPaltre cose . E
prima dirò , che la Stella altrove hò detto , giudicarla il Sole, tutto
per dimostrare questa fonte nascer nelTIsola , Città particolarmen¬
te a questo Pianeta soggetta . Benché alle volte la Stella posta nel
capo , è segno di deità . I quattro pesci, che dintorno detta testa¬
si scorgono,corre opinione dinotar le quattro Città , di che le Sira¬
cuse si componevano,significate per li pesci,per essere Città maritime . Ma io per me giudico più tosto essere quei pesci sacrati a Dia¬
na, che in detta fonte si custodivano . Delti quali , oltre a quel , cho
ne dice Cic . nella 6. orazione contra C . Verre , Diod . nel 2. cap.
del lib. 6. con queste parole fa memoria : Eodempasto dice
(
egli ) &•
in hac Insula Ortigia
(
) Nympba in Dianagratiam maximum produxerefontem , qui dicitur Arethusa . Hic non tantum priscis ^sed nojiris
quoque temporibus magna copia fert pifcesfacros, quippe ab homintbus
tntados. E questa nostra opinione è tenuta anco dal Goltzio , e dalTAgostini nel sesto Dialogo.
Inquanto all’infcrizione etmepos, Eumeros , io per me credo , che
sia nome proprio , ma di chi, confesso non m’essere per ancora ma¬
nifesto , onde lasciando congetturar sopra ciò ogn’uno a sua posta,
sia meglio passar al rovescio. Nel quale scorgendosi la quadriga,e la
Vittoria con la palma, e corona ; dirò sicuramente questa Medaglia
essere stata battuta in occasion d’ottenuta vittoria . Ma di che sorte
di vittoria fosse stata , se da’ nemici, ò sacra , andremo per conget¬
ture considerando . E prima io riguardando il mostro , che al carro
soggiace , non fò dubio esser esso un Glauco , ò pur Tritone , simile
perauventura a quel mostro marino,che ammazzò il poveroMiseno,
trombettiere d’Enea, per averlo disfidato a suonare. Del qual suc¬
cesso fà menzione Virgilio nel 6. con questi, parlando di Miseno:
Hic tumforte cava dumpersonat aquora concha
F
De-

22

Parte Seconda

Demens->& cantu vocat in certamina divo *,
JEmulus exceptum Tritoli {fi credere dignum ejl )
Interfaxa virum spumosa immiserat unda.
Il qual mostro per aver in ispaila il tridente , hà dato da pensare-»
ad altri , esser forse il medesimo Nettuno ; dalla quale opinione par,
che non dissentiste il Goltzio . Ma sia pure ò Tritone,ò Nettuno , ba¬
sterà a noi per la presente considerazione , che e Tuno , e l’altro de¬
noti cosa maritimi . E però potrìalì far pensiero , la Indetta vitto¬
ria , in memoria della quale la presente Medaglia sii battuta , essere.»
stata maritimi . Delle quali è si grande il numero , che or contra gli
Ateniesi , ed or contra i Cartaginesi , i Siracusani ottennero,che non
avendo più certa congettura di quella , che abbiamo , non panni
doversi far pensiero in alcuna di loro particolare.
DalTaîtra parte mentre io considero la condottieri del carro,
che sopra gli omeri tien Tale, e che sta ella per essere dalla Vittoria
coronata , par mi, che più ragionevolmente ci possiamo risolvere , a
credere , questa vittoria essere stata ottenuta ne’ giuochi sacri, che
st facevano nella Grecia . Altro non denotando Tale, che la veloci¬
tà del corso, con la quale e la palma,e la corona della vittoria s'ao
qui sto . Odasi il Goltzio , come questa opinione conferma , men¬
tre nella sua tavola delle Medaglie Greche in questa guisa ci lasciò
ìcùtto :Quadriga Olympiere,v ci aiioru sacrorum certaminum in Syracu. più sotto . Argumento viftoriarum quadrigis obfanorum nummis E
modi certaminibus per aliquem è avibus illarum Ciistiut
in
tentarum
vitatum. E forse le lettere etmiìpoì:, il nome di quel Cittadino,che
tal vittoria ottenne ci significano . Nè a questa lposizione si reputi
contrario quel Dio marino , che detto abbiamo , anzi maggiormente
la corrobora , e favorisce, giachè per quello venghiamo a renderci
certi , tal vittoria essersi ottenuta ne’ giuochi filmici ; i quali , se¬
condo quel , che dice Plutarco in Teseo , non di Talentone , ma io .»
dice egli) primus Neptuonor di Nettuno costituiti furono. Theseus(
no cert amen insti tutti glori ari que est solitasi ob Herculem so vi , ob/ ?_,
vero Isthmia Neptuno celebran. Che perciò la corona della quale la_>
Vittoria sta ornando la testa delTauriga , possiam credere esser di
Pino , con Tautorità di Plinio nel capitolo decimo del quindicesi¬
mo , di cui le parole son queste : Pinea corona viBores apud Isthmum
. sò bene , che non errarebbe colui , che d’Appio la
coronantur E
giudicasse , poiché non mancano autori , che affermino di questo
sfondi i vincitori ncHTstmo essersi coronati . Il che si trova disputa¬
to appresso Plutarco ( che tanto seppe delle cose delTantichità ) nel
libro quinto , alla terza questione convivale , d’onde si cava prima
questa corona essere stata di Pino, e poi d’Appio.
Leggasi a questo proposito Pindaro nella feconda delTIsthmio,
mentre celebrando la vittoria di Senocrate Agrigentino , cosi dice:
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Canto ViHhmia vittoria con cavalli
A Senocrate-t qual dando Nettano,
Le,
<&' Dorichi Appij la corona
Li cignesse le chiome.

D’onde eziandio cavasi a che proposito al carro vincitor soggiac¬
cia Nuttuno.
Le lettere , che il Nettuno , òpur Tritone par che a leggere con¬
vitasse , molto ( secondo la nostra intelligenza ) e con Luna , e con
l’altra delle sudette opinioni si confanno , poiché io credo doversi
intendere etoaaia , che vaglion tanto , quanto felice trionfo , ò buo¬
na festa, composto da Er& ®aaia,che ci accertano essere stata ono¬
revole , e magnifica la vittoria.
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Sesta
si trova
in
Argento di terza gran¬
dezza
, scorgesi dalla cheparte
del diritto
una testa di Donzel¬
la armata , la qual per cimiero porta un mostro , che tenendo la te¬
sta di cavallo , nelLultimc sue parti viene a terminar in pesce . Gli
adornamenti poi della celata , in vece di penne , son di peli di ca¬
vallo . Dal rovescio vedesi altresì un cavallo alato , da' Greci detto
Pegaso , e sotto quelle tre gambe umane, unite in un solo umbilico.
Sopra poi vi si leggono queste lettere srpAKosrnN
, che senza errore
ci assicurano a dire la Medaglia essere delle Republica Siracusana.
Nè pure la testa dell ’armata Donzella ci lascia dubiosi , ad astra
forse potersi attribuire,che a Pallade ; giachè ( oltre a i peli di caval¬
lo di che s’adorna ) Linsegna del mostro ce ne rende certi , e sicuri.
Posciache , se ben talora sii la celata di questa Dea noi leggiamo es¬
sere staro posto or un gallo,or un grifo,or la civetta , ed or la sfinge:
e così ancora alcun Glauco,ò Tritone , ed astri mostri marini, fecon¬
do le varie , e diverse cose, che avellerò con quella voluto significa¬
re ; tuttavolta sii proprio delle Città Maritime , e particolarmente
delle Siracuse , sii Lelmo di costei mettere per insegna il Indetto
mostro , come tra gli altri scrisse Don Antonio Agostini Arcivesco¬
vo Terraconese , nel dialogo quinto , che egli fà sopra le Medaglie,
ove dice queste parole . Il Pi sirice è mezzo cavallo, e mezzo pesce.(e
più sotto ) E così credo, che nelle Citta maritime, come era Siracusa^lo
»
metteElla
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quale autorità basterà per
.
mettevano nella Celata di Pallade Dalla
scolpito nella celata , la_
mostro
coiai
di
segno
dal
cavato
aver
noi
testa esser di Pallade . Perche inquanto al nome , con che l’Agostini
lo chiama , io per me non mi posto accordare ; sapendo quel , che del
Pittrice scrive e Plinio, ed altri,che altrove forse mostraremo . Quel
tanto poi, che dal rovescio si scorge , credo non aver bisogno d'autorità , per farlo conoscere esser veramente quell ’alato destriero,
che hò detto . Onde senza spender in ciò parola , parmi ( come a co¬
sa più necessaria , e curiosa ) passare alla cagione , perche questo Pe¬
gaso fosse stato da' Siracusani nelle loro Medaglie improntato . Per
la qual cosa io dirò , per altro non essere ciò da loro fatto , se non^
per dimostrare sorigin loro discendere da’ Corinti ; . Estendo ben
noto , che Archia della famiglia degli Eraclidi , con nobil compa¬
gnia fuggendo da Corinto , se ne venne ( per voce dell ’Oracolo ) in
questa parte di Siracusa detta Ortigia ; ( molto tempo prima abitata
dagli Etoli , e da’ Sicoli ) e cacciati costoro a viva forza v’abitò , fa¬
ticandosi in breve tempo per lo concorso degli abitanti le Siracu¬
se, a questa parte contigue : siccome e Tucid . nel 6. Strabone in più
luoghi , e Plutarco , e Diodoro testificano . Ma se ricercato io fossi,
per qual cagione i Siracusani , come discesi da’ Corinti ; tal caval¬
lo nelle loro Medaglie scolpissero . Risponderci , perche i Corinti;
nelle loro monete improntavano l’istesso Pegaso.Siccome con mol¬
ti altri ne rende chiari Polluce nel 9. e l’Alessandri nel 4. dove al
capitolo quindicesimo trattando delle monete di diverse nazioni
dice , che effigiavano . Corinthiaci (nummi ) qui Poli dicebantur: Pe*
che poliedri , ò pur
gasum. Essendo l’istesso nel Greco la parola
. E se pure-»
moneta
questa
detta
loro
da
era
Pollo
cavalli . E perciò
si desiderasse intendere , perche tal cavallo alato come propria inse¬
gna prendessero quei di Corinto , dico , che ciò introdussero in me¬
moria di quel gran Bellerofonte loro Cittadino ; il quale come rac¬
conta il Palesato , benché egli fosse Frigio , discese nondimeno da-,
nazion Corintia . E prima chiamossi Ippono , ma per aver dopo am¬
mazzato Veliero , huomo principal di Corinto , fu detto Bellerofon¬
te . Scrive Strabone nell ’ottavo , che bevendo il cavallo alato detto
Pegaso , nella fonte Pitene , fu da Bellerofonte preso: Fama est ( dice
egli ) equum Pegasum, cum potaret , hoc in loco(idest ) in Pyrene fon¬
te à Bellerophonte deprehensumfuijfe, alatum inquam Caballum è Me¬
dusa cervice, Ó“ de Gorgonis excepto guttere prostlientem.
E benché da altri altamente vien questo fatto racconto , basterà
per noi aver mostrato per rispetto di Bellerofonte , qual ’ il sudetto
Pegaso cavalcò , averlo nelle loro Monete effigiato, ed i Siracusani
come discendenti da’ Corinti ; aver fatto anche nelle sue il medesi¬
mo. E quando pure si desiderasse scrittore , che mostrasse tutto que¬
sto intendersi , come noi abbiamo spiegato , leggasi il medesimo
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Agostini nel luogo citato , che credo basterà , ove egli scrive.

Dice Politice , che mettevano questo Pegaso nelle loro Monete quelli di
Corinto . Perche Eellerofonte era nato in quel luogo , efi vide il medefimo nelle Medaglie di Siracusa di Sicilia , che era loro Colonia , e nelle.
Medaglie de’ Poc enfi d’Empurias ^che medefimamente avevano origine
di Corinto.

Sin qui l'Agostini . Ma io a tutto questo,che detto abbiamo,aggiugno , che può ben estere, questo cavallo in memoria di Bellerofonte

estere stato posto da’ Siracusani nelle loro Medaglie , non solamen¬
te per la cagione detta , ma perche Bellerofonte venne con Archia
da Corinto , e di compagnia v’abitarono , siccome somalo Fazelli
nel lib. 4. della prima Deca della Storia della Sicilia, con l’autorità
delPInrerprete di Teocrito , ce ne fà sede. Onde parmi, che non co¬
me a forastiero di lui questa memoria in Siracusa ne’ metalli si con¬
servaste, ma come a proprio Cittadino , e fondatore gli si doveste.
Inquanto a quel che toccherebbe a dire del significato delle tro
gambe , basta per adesso accennar solamente , elleno essere Gerogli¬
fico della Sicilia, denotando li tre Promontori , Pcloro , Pachino , e
Lilibeo ; riserbando di questo a discorrer in altro luogo , che per la
presente Medaglia basterà quanto s’è detto.

medaglia

M

vii.

,
grandezza

nu¬
col
festa
di
in oro
di
parte del dirittochela testa
, dalla
vien distinta
settimoMedaglia
mero quella
un giovane , coperta di spoglia di leone , e dintorno queste quattro
lettere 2rpA Dal rovescio poi una figura quadrata , dentro alla qua¬
le è un cerchio , nel cui mezzo sta una testa di Donna . Il quadro sin
ch’arriva al cerchio , si divide in croce , ed in ogn’una di esse quat¬
tro particelle vi stà una lettera,ch ’insieme raccolte,fanno le mede¬
- nò cotal distinzione fatta apparisce per inta¬
sime del diritto STPA
glio^ pure linea,che al piano sopravanzassejma bensì a guisa di sca¬
glione crescendo un lato più dell 'altro , cagiona la disagguaglianza qual divide . Le lettere,che dalla parte del diritto si leggono,non
èdubio essere principio della parola stpakosiiîn, che la Medaglia
essere de' Siracusani ci fan fede. La testa poi coperta della pelle del
Leone, non credo potersi dubitare se sia d’Ercole , giachè detta spo¬
glia non lascia luogo di dubio . Sicome appresso del nostro Teocrito
nell ’Idilio venticinquesimo si ritrova il medesimo Ercole , che rac¬
contando , come ucciso avesse il Leone Nemeo , dice queste parole :
AuG
ostra
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Df la pelle il Leone
Con le proprie sue unghie io scorticati
E di quella il mio corpo ricopersi.

A quanto hò detto potrebbe alcuno per avventura contraporsi , con
dire , che non perche si vede questa testa di pelle di Leone vestita,
noi polliamo quali per certa congettura chiamarla d’Ercolc ; giachè
noi lappiamo come altresì nell ’antiche Medaglie si vede,ed Aieslandro il Magno tra ' Greci , ed Alessandro severo,e M. Commodo tra’
Romani , essersi di somigliante spoglia ricoperti . 11 primo , ò perche
( come vuole Diodoro ) per lo padre , da Ercole traeva l’origine , ò
per essersi Filippo fognato nel ventre d’Olimpia , mentre d’Alessan¬
dro era gravida , il suggello con l’immagine del Leone , e quei sto¬
rnarsi per la gara , ch ’aveano , l’uno col detto Alessandro Macedo¬
ne, pretendendo siccome col nome, anco co' fatti imitarlo . E l’altro
col medesimo Ercole , onde fu dall ’adulante Senato in più Meda¬
glie scolpito con questa pelle , e chiamato Ercole stornano . Alla
qual cosa io risponderei , che benché tutto ciò sia vero,non però re¬
ità , che la testa della nostra Medaglia , non venga conosciuta certis¬
simo per quella d’Ercole , e non d’altri ; sì per ragion d’inscrizione,
sì per conto de’ tempi . Per inscrizione non veggendosi in quella. ,
lettere , che dessero un minimo indizio , poter estere d’Alessandro
Macedone , essendoché in tutte quelle , nelle quali questo Rè cotij
tale spoglia si ritrova vestito , si leggono ancora queste lettere
aaesanapot. Siccome in quella in Argento con un Giove per ro¬
vescio , in quell ’altra con la vittoria appoggiata ad uno scudo , iiu
quella con due Tempij , ed in molt ’altre , ch’io tralascio si vede , do¬
ve che in questa nostra , essendovi l' inscrizione de’ Siracusani, conli quali non mai ebbe che fare Alessandro, par,che affatto escludes¬
se ogni pensiero di potersi a lui attribuire . 11 medesimo possiam dire
degli altri due Imperadori , nelle Medaglie de’ quali , benché fosse¬
ro state Greche , sempre il loro nome si scorgeva, siccome in quelladi Commodo , per tralasciar l’altre , nella quale si trova egli con laspoglia del Leone,e la clava :ma le lettere dicono kommaaoc,Antoni.
E così si vede nell ’altre . Hò detto , che per ragion di tempo ci
possiamo accertare , non poter delli due Romani Imperadori esser
cotal Medaglia , giachè quando costoro vissero , le quattro Città
delle Siracuse non erano in piedi , ed il rovescio della presente Me¬
daglia ci assicura, essere stata battuta ( come appresso vedremo ) in
tempo , che tutte fiorivano.
Dico aduque la testa esser d’Ercole,ed in onore,e memoria di lui
essere stata la presente Medaglia da’ Siracusani battuta . Forse per
memoria del passaggio , ch’egli fece per quei medesimi luoghi , do¬
ve
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ve furono dopo da’ Greci le Siracuse fabricate , non essendo in quel

tempo altra parte abitata , che l'Isola . A’ paesani della quale inse¬
gnò il modo di sacrificare a Proserpina nella Fonte Ciane ( siccome
altrove abbiamo dimostrato .) La memoria del qual beneficio passò
a’ posteri , insieme con la venerazione , tantoché credendosi poi da'
Greci essersi già Ercole deificato , col medesimo affetto , nelle già
fabricate Siracuse , se gli eressero Tempij , ( siccome scorgesi nella
Pianta ) e così ancora in molte Medaglie scolpirono l’effigie di lui,
come altrove forse mostraremo . Quanto a quello che si vede nel ro¬
vescio , dico,che benché le lettere siano le medesime,che quelle del
diritto , nondimeno per molte ragioni , io giudico doversi altramen¬
te intendere , e che vogliono dire stpakotsai , cioè le Siracuse . E
prima a creder ciò mi muove , ch ’al sicuro soverchio sarebbe stato,
e vano , il replicare in una medesima Medaglia le somiglianti lette¬
re con ristessi) significato. Il che non solamente nelle Medaglie non
s’è giamai trovato ma né anche si può credere esser potuto succe¬
dere appresso quella Greca sapienza,una simile trascuraggine . Ultimatamente ristessi) mi persuade il significato del medesimo rove¬
scio, giachè io credo per quel quadrato diviso in quattro parti altro
non aver voluto intendere , che le quattro Città,divise fra loro,non
già per fosse, ò valli , né tanpoco per le sole mura , ma per la disagguaglianza anco del sito,conforme nella Medaglia si ritrova . La te¬
sta nel mezzo significal’unico governo , col quale tutte le Città si
reggevano . Intendendosi per quella la Republica . Né conveniva
mentre volevano simbolizzare governo , mettervi altro capo , che-»
limano , conforme la mente del Ricciardi . Né vuò tacere un’altra
opinione intorno a questo cerchio di dentro,cioè che denoti il Tea¬
tro , posto nel mezzo quasi delle Città , dove le raunanze degli huomini si facevano , intesi per la testa , e questo era in uso farsi in tal
luogo , sì per occasione delle feste, sì anco de ’parlamenti per le oc¬
correnze dello stato della Republica , siccome affermano e Tucid.
e Plutarco . Che perciò cred ’io Valerio Massimo chiama i Teatri
Urbana castra. E Livio chiaramente nel libro ventiquattresimo dis¬
se: Omnes Gracorum conciones in The atro.
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,e
’ Argent
,qual
ottava

di
in
Medaglia
nella
vediamo
ti ritrova , dalla parte del diritto un’huograndezza
quinta
mo ignudo , nè altri panni hà seco , fuor che due bende legate alle
braccia .Con la destra sta vibrando un tridente , con la sinistra si mo¬
stra in atto d 'acennar qualche cosa col dito , dall ’una , e Lastra par¬
te compartite vi si leggono queste lettere , che del popolo Siracu¬
sano la dimostrano : stpakosi 'în, Dal rovescio un rostro di nave
adorno con festine, e mascheroni, senz’altra lettera.
La figura ignuda , la quale ad uso degli antichi guerrieri porta le
bende alle braccia , credo che niuno possa dubitare esser di Nettuno
Dio del mare . Giachè di questo non si può aver maggior certezza,
che il vederli vibrare il tridente . Con qual arme , tante cose si leg¬
gono tra ’ Poeti esso aver fatto . Onde Virgilio volendone breve¬
mente dar un saggio, in questa guisa cantò nel primo dell ’Eneide.
Oi

Detrudunt navesscopulo levat ipse Tridenti ,
Ei •vajtas aperit Syrtes, & temperat aquor.

E Nonno -nel ventunesimo delli Dionisiaci disse:
Col tridente

guerreggia il Rè del mare.

Tiene quest ’arme ( come noi vediamo ) tre denti , dalli quali essa
prende il nome per dimostrare le tre semplici qualità dell ’acqua,
corrente , navigabile , e buona a bere . Altri dicono per li tre golfi
del Mediterraneo , ed altri poi per le tre nature dell’acqua , dolce,
amara , e mezzana , ch’è quella de’ laghi . Ma sia or che si voglia , a
noi basta intendere , che siccome il fulmine è proprio arme di Giove,
così è il Tridente proprio di Nettuno .il che maggiormente ci vien
confermato , per ifeorgersi dall ’altra parte della Medaglia il rostro
della Nave . Siccome in diverse altre Medaglie , questo Dio noi ve¬
diamo con tal rostro essersi unitamente scolpito , come cosa , ch’appartenga all ’imperio suo del mare. Or la cagione per la -qual si sian_»
mossii Siracusani ad intagliare in questa forma cotal Medaglia , io
giudico essere per qualche naval vittoria da loro ottenuta . Nè po¬
trei del tempo far altra congettura , essendo che in diversi n’ottennero molte : or contra Barbari , or contra Greci . Se però alla più il¬
lustre tra quante nelle Storie si raccontano attribuir non la volessi¬
mo, qual fù quella naual vittoria , che contra gli Ateniesi nel Porto
maggiore ottennero . Siccome noi leggiamo in Tucid . PI ut. e Diodoro , donde seguì l’intiera rovina di Nicia,c di tutto l’esercito Ate¬
niese, e la totale liberazion di Siracusa.
Si potrebbe anco dire ( nè molto fuori del vero sentimento ) es¬
sere stata questa Medaglia battuta in tempo del maggior Dionigi,
e la
'
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c la prora ( ò vogliam dir rostro ) della Nave , che sia in memoriaJ
di quellaCinqueremi ( per così nomarla ) ch'egli inventò , mentre
si stava apparecchiando per muover guerra a’ Cartaginesi . Che co¬
me testifica Diod . nel quattordicesimo non s’era per l’addietro giamai cosa tale veduta al mondo . Il Nettuno , ch’insieme accenna , e
ferisce, significa l'apparecchio Maritimo , con che egli col consenso
de ' Siracusani contra gl’inimici si mosse, che fu di trecento , e diece
Navi . Altri potrebbono dire questo rostro esser in memoria dellaj
Nave di sei ordini , che in Siracusa inventò Zenagora , della quale fà
menzione Plinio nel Settimo , e noi pure altrove abbiam accenna¬
to . Ultimamente si può credere essere stata scolpita in tempo del
minor Cerone , del quale parlando Ateneo nel quinto della cena
de ’ Sapienti disse:
O/ ’ iipuyo Supa >tGu<7/*)y /SafffXtìf , &Ta/ra
yv/Avaesur xaTarxtxàf
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de’ Siracusani in ogni cosa amico de’ Romani

adattò con grande studio , nelfabricar Tempij , e Scuole . Nella fabrica
delle Navi fu magnifico , e desideroso di gloria , e particolarmente ìil -*
quelle , che servivano per caricar frumenti . Della fabrica d’una delizi
quali io farò menzione .
E questa è quella sì magnifica , e stupenda , ch’egli mandò a To-

lomeo

in Egitto carica di frumento : della quale per auventura può
essere la prora , che nella Medaglia si dimostra . Il Nettuno poi cre¬
derei esservi stato improntato , ò per mostrare il dominio , che Ce¬

rone aveva nell’armate maritime , ò quel della medesima Navo,
mercé alla sua grandezza , e forza ; ò pure per denotare i voti , che
a Nettuno si fecero , quando che già fornita la varavano , overo
esposero al primo viaggio.
Siccome Archimelo par che accennò nel fine di quello Epigram¬
ma, che egli in lode di questa Nave compose, mentre disse:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Da questa , ò Dio Nettuno ,
Nave >per l’onde tue ceruleeserba.

Viene dunque nella Medaglia posto Nettuno in atto di ferirci
per la difesa, e custodia di cotal Nave.
Delle quali opinioni , la prima io leggo , e credo , per la più accer¬
tata , e propria.
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nona Medaglia
si scorge una testa di Donna - ,
una parte
. In essa da
grandezza
semplicemente acconcia , ne altro in detta parte si vede . Dall ’altra
poi tiene una certa figura , che alle pampane d ’un fiore si rassomi¬
glia , nelle due parti superiori ( però che in quattro ella è divisa ) si
leggono queste lettere,in una ST- e nell’altra fa- Nell ’altre due par¬
ti di sotto stanno scolpiti due Delfini . Dintorno v’è un cerchio,che
comprendendo il tutto , lascia nondimeno tra se, e le parti sudette,
un competente spazio.
La testa, io per me giudico essere della Ninfa Aretusa , mostran¬
do ciò lo schietto apportamento,ed intrecciatura,siccome a Ninfa si
conveniva . La figura, c’hò detto simile ad un fiore, giudico esser un
vago , e curioso Geroglifico delle quattro Città,comprese in una . E
per incominciare con ordine , diremo prima le quattro lettere altro
non significare, se non questa Madaglia esser de' Siracusani , giachè
sono principio della parola stpakosuin. I due Delfini ( siccome ab¬
biamo mostrato ) denotano i due Porti , maggiore , e minore , così
chiamati da Tucid . e Diodoro . La figura divisa in quattro parti , da
quattro strade in Croce , significa le quattro Città , Isola, Acradina,
Tica , e Napoli , le quali venivano a dividersi Luna dall'altra , per
mezzo delle mura, e strade , siccome nella pianta apparisce.
Il cerchio , che abbraccia il tutto , lasciando spazio tra se, e le
dette quattro parti , dimostra il muro esteriore aver avuto il Pome¬
rio ( così da architetti nomato ) con tutte quattro comune . Final¬
mente con molto sentimento i due Delfini tengono la faccia rivol¬
ta verso un braccio di detta croce , ò partimento , perche i due Por¬
ti tengon la loro entrata da una sola parte , esse Pisola , ma bensì
con la coda toccano due altre braccia , per dar ad intendere , cho
verso l’estremità l’uno, e l’altro Porto toccava due altre Città , cioè
quella del grande , Napoli , e quella del picciolo , Acradina . Restan¬
do solo un braccio non tocco dalli Delfini, che è Tica , la quale so¬
lamente veniva ad essere non bagnata dal mare . Ma perche non so¬
lamente in questa presente Medaglia , ma ancora in molte altre del¬
la Republica Siracusana si veggono espresse le quattro Città col
simbolo della santa Croce , siccome si vede nella Medaglia segnata
coi numero settimo,e più chiaramente ancora in un’altra Medaglia,
la quale si ritrova in argento di sesta grandezza : vò dire ( e sorso
con miglior sentimento ) chi sà se l’Autor del tutto , a cui ogni cosa
è presente , mettendo in animo a quella gente ( benché idolatra ) di
esprimere questo lor concetto con tal segno , avesse voluto dimo¬
strare quel , che ne' futuri tempi esser dovea ? che in questa Città,
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prima d’ogn ’altro luogo della Sicilia , si dovesse segnare su’l capo
degli huomini questo benedetto seguo della Croce , mediante la
conversione di quella fortunata gente , che alle prediche del Santo
Vescovo Marziano , mandato qui dalsApostolo San Pietro , volen¬
tieri alsacqua del santa Battesimo il capo sottomise,

MEDAGLIA

X.

ella Medaglia in rame , e di quarta grandezza , posta nel numero decimo , mostra dalla parte del diritto un volto sbarbato , con la testa armata d’elmo . Dal rovescio una Donna
in abito succinto ; questa tien sotto il braccio una faretra , e con la-,
destra una verga , in atto di voler con quella percuotere un’animale , che a’ piedi le giace . Sii gli omeri tien sale , d’intorno si legge
srpAKosislN, de’ Siracusani.
Nelsesplicazione di questa Medaglia , mutando ordine , conside¬
rarono prima il rovescio , ch’il diritto : e son sicuro , che sapplicazione di cotal effigie , qual tosto da noi diraffi , e per recare non sò
che di dubio a prima faccia , mentre diciamo , che la Donna alata - ’
è Diana , fendo che ò di raro , ò non mai alata si vide dipinta , ò de¬
scritta ; giachè rivoltando i Poeti Greci , e Latini , noi la sentiamo
chiamare or lanciatrice di dardi , come fece Ovidio nel z. delle-,
trasformazioni , or portatrice delsarco , come la chiamò sfornerò,
or delle reti,come Callimacojed Orazio nclsOda 22. del 3. la chia¬
ma con molti epiteti , nè però mai alata , mentre dice:
Montiam custos, nemorumque virgo,
laborantes utero puellas
Ter vocata audìs : adimisque letho
Diva triformis.
Ma credasi pur costei esser Diana, nè da tal opinione ci distorne¬
rà lo scorgerla con ale , se pur leggeremo Pausania in Cypselo , gia¬
chè egli mentre và descrivendo la casta, dove Cistèlo sii posto , tra
saltre cose, che nota , dice esservi scolpita una Diana alata , e sog¬

giungile.
Per qual cagione facessero Diana alata , non saprei facilmente
Ma so bene certissimo, che negli omeri ha poste Pale.

dire-j*

E Natal Conte anch ’egli prima di noi tal luogo trovando , lo no¬
tò nel libro z. della sua Mitologia , dicendo : Memoria prodidit Pau¬
sania r alatamfuijfe Diana effigiem apud Eleos.
Il medesimo notò Libo Gregorio Gcraldi , nella storia delli Dei

al
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al duodecimo ordine , mentre disse: Pauf. in Cypselo, idefiì arca , irL*
qua Cypselus conditus fuit , inter estera Diatiam alatam insculptam .
Juijse feribit , qua altera Leonem, altera Pantberam teneret E
. più sot¬
to : Causarti se ignorare ipse fatetur .
Or se la cagione perche Diana portasse Tale , confessa Pausami
non sapere, non credo doverci noi vergognare di confessar il mede¬
simo. Se pure non vogliam dire,che ciò le convegna per la velocità,
che a lei e come a cacciatrice,e come a Luna s’attribuisce : che per¬
ciò vogliono a lei darsi anco lacarretta .Intendasi Tinterprete d’Arato appresso il medesimo Lilio come dice : Luna bigas dicitur habere
five propter velocitatem->fiveprò eo quod noEte^& die apparet.
In oltre l’abito succinto , e snello , col quale ella è vestita , ci dà
anco indizio chiaro , costei esser Diana , giachè tale come a caccia¬
trice le si convenivated appunto come ella medesima al padre Gio¬
ve lo domandò ( siccome appresso Callimaco noi leggiamo ) men¬
tre disse, che le concedesse:
-

—- —

«f >oyv jU^ p/x ' rwra

'Zwrvvvfru M >rwT0r, ir* «>p/a 6»p(a. xctsVa,'

^

E di •villosa veste io misuccigna,
lnsìn a le ginocchia^a fin che uccida
Più agevolmente le selvaggie fiere.
Ne crederò esser men chiaro indizio per riconoscere costei esser
Diana , l’animalc , che le soggiace , non essendo egli altro , che uru
Cane ; giachè con tal animale la descrive per cacciatrice Pausani;i_,
negli Arcadici , trattando di Megalopoli , ed Acaccsra : Cervina pel¬
le velata -ipendente ex humeris pharetra , altera manu gefiat lapìdem. ( e
più sotto ) adiacet canis de venaticorumgenere. Onde parmi, che per
■essera questa di Pausania la nostra in tutto simile,altro non le mancarebbe , che aver in vece della veste, la pelle . Giachè per la pietra
tien la verga , ò asta ( propria armatura di cacciatrice ) che perciò
forse, come testifica Gratino Poeta nella favola de ’ Traci , era chia¬
mata à >x°- per portar come cacciatrice due lancie , poiché
chiamasi la lancia . E non è dubio il cane a costei convenire , non so¬
lamente per la cura , clTella come cacciatrice n’avea , che perciò
noi leggiamo in quellTnno di Livio Andronico parlando coru
Diana.
Dirige odoris equos ad certa cubilia canes.
Ma anco perche di lei quest’animale era proprio , siccome Formi¬
co , con molt ’altri ce Raccerta , e se pur vogliamo con Orfeo, inten¬
der costei la medesima con Ecate,stà molto bene a’suoi piedi il ca¬
ne , per lo timore , che di lei tengono , come accennò in quel verso
del secondo Iddio Teocrito.
TÒT

yUx i'u 6’ Etara , tùiX) cx.vlux .il Tfi/ti irrt.

Ad Ecate terrestre,
Di cui temonoì catti,

L
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Vien conosciuta ancora questa figura esser di Diana , per la fare¬
tra , che porta , essendo che ella molto dilettossi delle saette , che-»
perciò da’ Greci fu chiamata
, come da Pindaro nell’oda se¬
conda delle Pitie «»“'
intendendo Diana , ed Ovidio
nelle Metamorfosi la chiama armigera , per Parme , ch' usa nello
cacciagioni , ammazzando le fiere , onde fu detta anco da' Greci
fxpoitTom
, cioè,colei,ch ' uccide le fiere. Ma a che fine con altre auto¬
rità andiamo cercando tutto ciò provare , se Omero ce ne rendo
fedelissimo testimonio , nell’Inno , che fa a Diana, mentre in questa-»
guisa canta:
sì frisili ài !fa. E più (otto.

H xctr op»ffKiSiirx,
*)àxftas
(wt/ititovits
Aj'pvi rifusiti»rxyy
^fficia ro£a rirctfnif
XltfiVivra foiétira

fiih» t rft >/i {n A nàflunt,

T'f'HXav òf(ait ìà%uf’irì scartavi vX»
vo»' xXstj
'j'»; fiHfîv,
Canto DIANA
e poi
La qual per monti ombrosi, ed eminenti
Di caccia fi deletta , e Varco d?oro
Stendendo ,scocca le mortal saette ,
Che fan tremare a gValti monti il capo
L’irsuta selva al gran rumor rimbomba?
Che fan le fiere —
—
Ma per auventura se da' curiosi ricercato sostar come essendo co¬
stei cacciatrice,viene ad essere scolpita scalza?com'avrebbe ella po¬
tuto in cotal guisa seguitar le belve , tra spine, e sterpi , e tra di sco¬
scesi , e sassosi monti ? Alla qual domanda si potrebbe rispondere,
ch’è stato uso degli antichi,ed anco de’ moderni , scolpir (il più del¬

le volte ) le figure de' loro Dei , ed Eroi scalzi : ma oltre a ciò vuò
dire , che essendo stato concesso alle Ninfe seguaci di lei , d'andare
scalze tra le spine , e sassi, senza ricever offesa veruna , molto mag¬
giormente ( se ciò è vero ) potè Diana medesima godere di tal pri¬
vilegio . Ma che sia vero il presupposito noi leggiamo in L.Gregorio
Giraldi nell'undecimo ordine della storia delli Dei queste parole:
Legimus quod in Castabalis Persica Diana fanumfuit tanta religio¬
nis , qubd ibi dicata virgines (fi credere dignum efi ) super pruna nudis
pedibus ambulabant , nullo nocumento.

E seguita raccontando quel tanto , che scrive Plinio nel lib. 7 . al
cap. 2. della famiglia Irpia , della quale coloro , ch ’andavano a sa¬
crificare nel monte Soratte , caminando sù le brage a piedi scalzi,
non ricevevano nocumento . Che maraviglia dunque sia, se Diana-,
ebbe per se quel , che alle sue Ninfe concedette >
Avendo veduto la figura del rovescio della nostra Medaglia esser
quella di Diana , veniamo adesso alla testa del diritto , la quale non
I
aven-
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avendo nò lettera , ne segno alcun particolare , che ci accennasse di
chi ella esser potesse, è da credere , che per qualsivoglia che noi di¬
cessimo, sempre si porrebbe della verità dubitare . Nè io posso ap¬
provar l’opinion di coloro , che dicono esser di Pallade ; poiché nò
la celata , di che ella s’arma, me ne dà verun indizio , nè pure il re¬
sto degli ornamenti . Altri dicono , che potrebbe esser quella della .»
medesima Diana , già che tra ' Greci ancor ella era tenuta per Dea
guerriera , che non per altro in Atene da i Polemarchi ( ch’erano
Principi della guerra ) a Marte , e Diana come guerrieri si facevano
dagli altri differenti onori.
Ma benché paja a molti questa testa esser di Donna,tal pensiero io
non approvo,parendomi più tosto d’uno sbarbato . Nè dissidi fareb¬
be il credere , ch'ella fosse di qualche Cittadino , ò Capitan Siracu¬
sano , in onor di cui , per qualche eroico fatto , fosse stata battutaquesta Medaglia .Già che non mancarono in questa Città degli huomini,che per mille onorate azioni tali cose meritassero.Del che potrebbonsi apportare mille esempi di storie : e Pindaro , e Teocrito
altresì ce ne rendono certi : apporterò bensì due versi del secondo
nell ’Idilio ventiottesimo , ove egli dice :
Kai> ap <ro/ * arp/f , aywg

xrirvi ar»

^fX ,ut

Tp/vctKp/aj /»vixòv 9 av/p ^ y / ox.j]u»ttv

Quel da Corinto Archia, la patria tua
Fondò, de la Sicilia la medolla,
E degli huomini illustri Città degna.
Or perche i Siracusani segnassero questa Dea nelle loro Meda- *
glie, in altra parte dimostreremo , poiché in questa siamo stati ( sen¬
za auvedercene ) più lungi del nostro intento.
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Testa undecima Medaglia di quarta grandezza in argento ,
una parte mostra due visi di Donna
, congiunti in un sol

da

collo , l’un dall' altro solamente dividendo l’intrecciatuta
de ' medesimi capelli,qual verso il collo discendendo , in due parti si
divide . A dirimpetto poi d’una delle dette due faccie , vi sono due
Delfini , l’un verso l'altro rivolto . D ’intorno l’altra faccia questo
lettere , ztpakosihn
Dal rovescio sta un disciolto cavallo , senza freno , ò altro , che lo
reggesse, ò domasse. Dietro al quale è una spiga di frumento , e sot¬
to la lettera N. benché questa in altre somiglianti Medaglie diver¬
samente si trova.
Que-
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Questa Medaglia hà dato molto che pensare a gl’invcstigatori
della Greca antichità , nell ’andar congetturando il significato delli
due visi , che dal diritto di quella si veggono ; ond ’io mi persuado
non dover esser nojoso al saggio Lettore , se più d’una opinione iru
questa esplicazione apporterò , massime dalle molte scegliendo le
più proprie , c curiose . Dico dunque questi due visi essere stati cre¬
duti quei delle due figliuole d’Archia , che come racconta Plutarco
in quello , ch’egli fà degli sventurati amori , Archia essendo venuto
da Corinto in Siracusa , prima , che fosse stato morto dal traditor
Telefo , v’ebbe due figliuole, che come altri vogliono , l’una dal no¬
me dell ’Isola, che egli trovò abitata , la chiamò Ortigia ; e l’altra col
nome , da lui ( per bocca dell ’Oracolo ) a queste Città imposto , sii
detta Siracusa , Onde i Siracusani per rendere onore alle figliuole
del loro fondatore , ne vollero far memoria nella presente Meda¬
glia , improntandovi l’effigie di quelle . Altri dicono questa Meda¬
glia essere stata battuta in tempo , che la prima Città , oltre all'lsola si salificasse , che secondo la comune opinione fù Acradina , ben¬
ché Tucidide par,che intendesse Tica . E che Luna delle due faccie,,
dove i Delfini riguardano , denoti Ortigia , c l’altra dove è l’inscrizione significhi Acradina , abitando in quella il Magistrato.
Altri poi dicono , questi due visi , esser uno della Ninfa Aretusa- ,
e l’altro del fiume Alfeo , e ciò sorse per iscorgervi sù l’estremità
della testa alcune pampane , come si sogliono l’imagini de’ fonti , e
fiumi adornare . Qual opinione par , che seguitasse il GoltZÌO, men¬
tre nella sua tavola , di questa Medaglia intendendo ; disse;
Alphei Flutninis,S* Arethusa Fontis capita conjunóìa^ut eft cotljeffu77?, in Syracttfanorum

numtnis.

Ma io domando a costoro , per qual cagione simbolizzarono gli;
antichi il fiume Alfeo con viso di Donna ?e quando pure non fosse di
Donna,perche d’un giovane tanto delicato , e senza barba ? non tali
hò veduto mai dimostrarsi i fiumi, anzi con barbe ispide , e folte , e
di membra ruvide , e nerborute , e la maggior parte di loro con fi¬

gura di vecchio , per dimostrar la loro antichità . Di qui è , che così
parlò Virgilio , descrivendo il fiume Tiberino , su’l principio deì,
l’ottavo ;
Huic Deus ipse laci flavio ‘Tyberinus amano
Populeas inter SENIOR se attollere frondes y

visus.
Le quali tutte opinioni , non sono in vero affatto da disprezza -!
re , tuttavolta sentendovi io alcune difficoltà , ch’in questo luogo
non curo d’esprimere , passerò alla quarta , la quale à me piace più
ch’ogn’altra delle sudette . Ed è , che i Siracusani altro per queste
due faccie della maniera , che si veggono nella Medaglia compar¬
titi , non vollero intendere , ò. dimostrare , se non che il sito di Sita-
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cusa,ed il compartimento delle quattro Città , applicando ad ogn’
una quella parte di questa bifronte testa, che maggiormente si con¬
fa con le sue qualità . E prima per li Delfini posti da un lato sola¬
mente,si mostra il sito di Siracusa riguardare da una parte il maro,
e dall ’altra la terra . Ma questo maggiormente intesero , quando iru
questa medesima Medaglia scolpirono un solo Delfino , siccome di
questa forma molte io ne conservo appresso di me , pcrcioche iru
quelle , che vi sono due Delfini ( come è nella presente ) io credo si¬
gnificarsi i due Porti . Or vediamo con quanto grazioso artificio lo
quattro Città ci vengono dimostrate , con la divisione , ch’in questa
testa fanno solamente i capelli , quali capelli altro non significano,
salvo, che le mura , e le disagguaglianze del terreno , ò pur le rupi.
Lasciano detti capelli ( per incominciar dalla parte più eminente )
tra l’una, e l’altra treccia lo spazio della sommità della testa , inte¬
sa per Acradina , già che il suo nome Greco tale l’interpreta , cioè
Summus vertex ^nella qual sommità di capo si veggono alcune foglie
d’alloro , perche questa Città fu abitata da nobili , e capitani , anzi
( come vogliono alcuni ) il nome proprio in lingua Dorica significa
stanza de’ nobili. La. parte di dove stan le lettere,ci simbolizza fica,
che fù posta tra terra,opposta alla parte maritima,e con ragione ta¬
li lettere in lei furono collocate ; percioche , come vuole Plutarco,
in lei si lìceva molta raunanza di popolo : e Cicerone disse essere
stata dal popolo molto abitata . L’altra parte , ò faccia di dove si
veggono i Delfini, è Pisola, riguardata da due Porti . Ultimatamente verso il mento , di nuovo separandosi le due treccie , formano
un’altra parte , ch’è il collo , inteso per Napoli , meritamente con
tal parte dimostrata , sì per la figura, nella quale ella era fabricata,
sì perche l’entrata delle cose necessarie al vivere di tutta la Città
per terra , principalmente era per lei , essendo in essae le porte Menetide , e l’Agregadmia.
Che questa Medaglia sia stata battuta in tempo di Republica , e
non di Tiranno , oltre alle lettere , lo sciolto cavallo , con la spigadel grano , maggiormente ci chiarisce , essendo l’uno simbolo di li¬
bertà ( come altrove dimostrammo ) e l’altra d’abbondanza , eter¬
na compagna d’essa libertà.
La lettera N . io per me credo , che sia ò numero , siccome ne po¬
trei dar molti esempi , che per brevità tralascio , overo insegna , ò
pur principio del nome del mastro di Zecca , ò di colui , che fatto
avesse l’intaglio.
Nè deve apportar maraviglia s’io di questa cifra così ambigua¬
mente ragiono , poiché se alcuni , c’han discorso su le Medaglie Ro¬
mane , dove la materia per se stessa viene ad essere e più cognita,
e facile per la quantità degli Scrittori , che con accuratezza hanno
non solamente le cose di quel popolo scritte , ma ancora i nomi , e
co-
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cognomi de ’Magistrati,e Triumviri monetali,se costoro,dico,intop¬
pandoli in somiglianti cifre,in questa guisa han parlato : Et hoc unico
elemento B. •vel, ut in alijs I. quos ad esplicando*sphinge opus est cho
,
potremmo dir noi nell ’esplicazione di queste Greche Medaglie -»,
fendo per ^antichità , e per lo mancamento degli Scrittori a noi di
così difficile intelligenza , e cognizione?
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ritrova in rame, e di terza grandezza , la Medaglia , che con
ordine vien descritta dodicesima , questa dal diritto dimostra
un volto d’un giovane , come quel della settima,col capo adorno di
cuojo di Leone . Dal rovescio un’Aquila , che tra Lattigli mantiene
il fulmine , e d’intorno le lettere stpakoeiìin, che come abbiamo
detto , la dimostrano per Medaglia de ’ Siracusani.
piacquero ! in questo luogo porre , e dichiarar questa , e lasciar
dell ’altre , che forse più varietà recato avrebbono , non per altro , se
non per confermare quel tanto , che abbiamo d'Ercole discorso nel¬
la già detta Medagliai cosi ancora per chiarezza di quanto dicémo
nella terza Medaglia intorno all ’Aquila . Vedesi adunque in questa
Medaglia , come i Siracusani ebbero in particolar venerazione Er¬
cole , vestendolo della spoglia del Leone , e scolpendo la sua effigie
in più d’una Medaglia . Ma in questa par, che maggiormente avesse¬
ro la loro affezione verso costui mostrato , mettendo dall ’una parte
l ’effigie di lui, e dall ’altra l 'Aquila , loro patria insegna , ch’a dir il
vero , troppo certi ci rende quest'Aquila posta nella presente Meda¬
glia essere ( siccome hò detto ) insegna del Senato Siracusano ; già
che non vedo ( salvo questo sentimento ) come possa entrar l'Aqui¬
la in questo luogo , giunta con l’inscrizione srpAKosmN.
Sò bene , che potrebbe alcun dire , che molto si confa l'Aquila
con la testa d’Ercole,per la discendenza,ch ’egli tiene da Giove , es¬
sendoli stato figliuolo , siccome Esiodo nella Teogonia lasciò scrit¬
to in questi versi:
tf ’apIr/KTÉ $ltw HpaK &Ke/t

M/ ^ 6t7c tv ytxLr’ATt A/ò ; nyiwyifi

Alcmena partorì /’Erculeasor za,

In amicizia giunta
Con Giove, che nel ciel le nubi aduna.
Ma lascio all 'accorto Lettore il giudicare,quanto violenta,e forza¬
ta, per così dire , appaja cotal applicazione ; e quanto probabile , e
soave dall ’altro canto quell ’altra,che la dimostra insegna particola¬
re di questa Republica.
K
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ij TO non hò sin’hor veduta Medaglia nè Romana , nè Greca , che
| per la qualità del metallo , e grandezza , venga a mostrare ia->
magnificenza di chi tale intagliato l’avesse , come fà la presente ,
che noi abbiamo posto in ordine col numero tredicesimo , la quale
fendo in Argento di prima grandezza , da una parte ci mostra unatesta di Donzella , ed intorno a quella quattro pesci . Dall ’altra poi
una quadriga da una Donna guidata , e sopra insalata vittoria in at¬
to di coronarla , sotto lei si leggono le lettere stpakosiìin, e più
a basso cert 'arme,cioè corazza , scudi, ed elmo.
Questa testa, conforme hò detto altrove , io giudico della Ninfio
Aretusa , poiché oltre l’autorità apportate , leggonsi nel medesimo
Goltzio nella tavola delle cose memorabili , che nelle Medaglie si
ritrovano , queste parole:
Arethufa Nympha^postea infontemfui nominis conversa caput , Xìr¬
bis Siracusana Symbolum. Tab . i . nu. 2. 3. 4. 6. & alibi passim in piùribus Syracusanorum numsmatibus Al
.
che credere maggiormente -»
m’inducono i pesci, ed anco no esser ghirlandata nè di spighe di fru¬
mento , nè pur d’altra cosa, che per qualch ’altra deità ce la raffigu¬
rasse. Or se alcuno domandasse , per qual cagione una testa di Nin¬
fa , creduta essersi convertita in fonte , veggasi appresso i Siracusani
essere stata cotanto riverita , che di lei principalmente con una Me¬
daglia d’Argento più d’ogn ’altra , ed in peso, ed in grandezza mag¬
giore avesse loro piacciuto conservar eterna,e gloriosa la memoria.
Non fu costei creduta una Dea , non fu di Siracusa fondatrice , come
perauventura fu di Cartagine Didone , che perciò il suo capo meri¬
tamele và improntato nelle Medaglie di quella Città , perche adun¬
que in sì nobile Medaglista testa d’Aretusa ? A questo tale io ri¬
sponderei prima , che anco a’fiumi, e fonti da quella gente idolatra
furono fatti particolari onori , siccome tra molti Eliano nel libro
secondo della sua varia Storia ce ne dà certezza , mentre disse:
Fluviorum naturami ìllorumque fluxus cernimus, nonnulli tamen eorum, qui ipsos honorant^Jlatuasq ; ipsorum ejsingunt. E più sotto . I» Si¬
cilia Syracusani Anapum viro assimilaruntseyanen verosontem muliebri
imagine decorarunt.
Secondariamente direi , che Aretusa fù sì celebre fonte appresso
queiranrichità , ed à lei tante maravigliose virtù attribuivano , cho
ben si potevano tra faltre fonti far a lei particolari onori,posciache
quelfantica gentilità priva affatto di lume di vera fede,e nondime¬
no di quel della natura non manchevole , intendeva per lei la virtù,
che stà nel frumento , quale stando in terra , ella fà , che germogli,
inalzi , e renda il suo frutto , siccome per lo suo nome tutto ciò ci
vie-
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viene dimostrato . II che i Poeti vanno acutamente spiegando sotto
quella cifra d’aver ella manifestato a Cerere la rapita Proserpina^ ,
cioè il buttato seme.E se per questo non bastasse giugnasi qtiel che si
legge in Nicanore Samio ( se a Natal Conte vogliam credere ) che
Aretusa conseguì li divini onori , anzi con ^ autorità di Melante
quelli delPAcaja prendevano le cose, che si consecravano nell 'alta -.
re della Dea Salute , e buttandole in Mare, le mandavano ad Aretusa in Siracusa. Le sue parole , per chi desiderasse intenderle , son que¬
ste, poste nelPOttavo della sua Mitologia . Consecutafuìt etiamìpsa^»
Arethusa pojimodum divinai honores , ut ait Nicanar Samius in libro
tertio de fluminibus ‘.fi quidem mosfuìt JEgienfium , qui populifuerunt
Acha] £ , liba sumpta ex ara Saluta in marepropcere , qu&se mittere
Arethusa Syracusas testarentur , ut ait Melanthes in libro de sacrificai.

Ma finalmente io direi , che saria bastata , per far , che i Siracu¬
sani in questa guisa l’onorassero , quella mirabil virtù , che i nostri
maggiori han lasciato scritto , lei nell ’acque sue ritenere , che io mi
ricordo aver letto in Parrasio sopra il Secondo di Claudiano , cioè,
che chi beve dell ’acque d’Aretufa diventa mirabil guerriero . E(t
som Arethusa ( dic ’egli ) qui pluribus lodi redditur , cujus aquas , qui
potant d virtute bellica commendante.

E par, che a questo avesse voluto alludere Pindaro nel principio
dell ’oda seconda delle Pizie , chiamando le Siracuse nutrici d’huomini, e di cavalli , che godono della guerra , mentre disse;
Mfw
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O Siracuse grandi ampie Cittadi
De EArmigero Marte e sian za ^e Tempio
D ’huomini valorosi ,
E di cavai guerrieri genitrici.

E se pure di questo si desiderassero esempi *n tempo più a noi vi¬
cino,io lasciando le molte cose, che in mille storie si possono Iegerc,
e particolarmente quelle maravigliose fatte contra Saraceni , ram¬
menterò quel fatto di Francesco Salamone , uno di quei tredici Ita¬
liani , che contra altri tanti Francesi combatterono sotto Barletta,
per la cui opera dir si può con verità,essersi quella illustre, e onora¬
ta vittoria acquistata . E benché il Giovio , ed il Guicciardini,ed al¬
tri , che questo fatto raccontano , non ifpecifichino la Città propria
di costui , ma solamente per Siciliano rapportano , nondimeno Gi¬
rolamo Salamone , che fu Fultimo , ed in cui s’estinse questa casa iru
Siracusa, teneva scritture autentiche quell ’essere stato suo parente,
e Siracusano.
Or
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, Or in quanto a quel, che tocca al rovescio , le lettere altro non_*
lignificano , se non che ella è Medaglia de' Siracusani , la quadriga
poi è chiaro indizio di vittoria ottenuta , per cagion della quale
questa Medaglia si ordinò.
Del che oltre la vittoria , che corona la guida del carro trionfa¬
le , Tarme poste di sotto ci fanno certissimi , significando quelle degTinimici vinti,e mandati a terra . Ed affatto escludono i pensieri di
coloro , che han creduto essere stata intagliata per vittoria sacra , ò
di Giuochi Olimpici , ò somiglianti . Restarebbe a vedere , se per
qualche congettura potessimo intendere , per qual particolar vitto¬
ria fosse ella stata ordinata , se contra gli Ateniesi , Cartaginesi , ò
Siciliani . Il che certo sarebbe temerità voler di certo affermare.Ma
perche noi vediamo questa Medaglia sì grande , e magnifica , che
tutte Tal tre eccede , possiamo credere per ragion di proporzione es¬
sere stata fatta per la maggior vittoria , che avessero i Siracusani ot¬
tenuta , che fu quella contra gli Ateniesi , terminata sù’l Fiume Affi¬
nato , con la morte di tanti nemici , e presa di Nicia , e Demostene
capitani di quei , che per parer di Tucidide , fu la maggiore di tutte
le fazioni Greche da lui raccontate . Del qual fatto piaceasi ( per
esser domattina appunto la festività della gloriosa Ascensione del
Signore ) raccontare , che avendo delle spoglie de’ nemici ornati
tutti gli alberi de' pioppi , che alle rive del fiume si trovavano , sic¬
come racconta Plutarco ordinato da Luride Pretor Siracusano,che
quel giorno fosse sacro , ed ogn’anno si facesse festa in memoria di
quella vittoria , chiamandole dal nome del fiume, Feste Affinarle, e
questo giorno fu a' xxiiij. di quel mese, che i Greci chiamano Carnio , gli Ateniesi Metagitnione , ed i Latini Maggio , e fu si solenne
questo giorno , che non lasciarono giamai di far dette feste , conducendo gli alberi nella Città , in memoria di quei , che su la ripa del
fiume servirono a loro per Trofei . Ma succedendo poscia il vero
culto Cristiano , non lasciandosi cotal memoria , applicossi la festa
alTAscensione del Signore , usando fin al giorno d’oggi piantar per
Je piazze detti alberi , con privilegio di tradizione,di poterselo tor¬
re da qualsivoglia luogo in che si trovi , senza che il padrone glielo
possa vietare.
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fc4 TL ritrovarsi copia di questa Medaglia d’argento,cd in sesta grati1 dczza , che noi tra le Medaglie della Republica Siracusana ,
abbiamo collocata per la quattordicesima , hà mosto a dirne quattro
parole , più tosto, che per la chiara intelligenza,che di quella io po¬
tessi dare , per l’oscuro significato del suo rovescio . Tiene ella da_»
una parte una testa di Donzella , vaga si, ma semplicemente accon¬
cia , dietro la quale è un pesce, e dannanti le lettere st pa. Dali ’altra
patte un pesce polpo , che da' Latini vien chiamato Polypùs.
La testa , io giudico essere della Ninfa Aretusa , siccome par che
il portamento de' capelli ce ne dia chiaro indizio , essendo schietto,
come a Ninfa si conveniva .^ parimente per non si scorgere altro se¬
gno , che per quella d’alcun ’altra Deità ce la facesse riconoscere .
In oltre quel pesce, che dietro lei si scorge, dà non picciolo contrasegno , d’esser vero quanto abbiam detto , posciache credo dimostri,
quei pesci, che sacri a Diana in questa fonte si nutrivano . Della me¬
desima opinione si dimostra esser il Goltzio , mentre nella Storia,
che fà delle Siracuse dice:
Aretbusa •vero aquas habuit crasfasìsalJiorefqueìproinde
<
&
potui insaaves splenijjimas tamen Piscium , quos quod Dian &sacri ejjent , religio erat •violare , atque bine varia numismata cum Aretbus<e capite pi Jcibus circundato inter Siracusanaspettaci credibile est . Onde accer¬

tandone le lettere ( benché non intiere ) che ella è Medaglia de'
Siracusani , dovendosi leggere srpAKosmN
. E scorgendosi la testa di
Donna con pesci, non si dee pensar altro di quel , c’hò detto . Me ne
passerò dùquc,lasciando ciò senz'alcun dubio,al rovescio della Me¬
daglia , nel quale come hò detto , sta un Polpo senz’altra inscrizio¬
ne, che d’alcun particolar pensiero ci facesse auvertiti.
E perciò tanta difficoltà mi si fà innanzi nel cavar qualche co¬
strutto di verità in questo sì oscuro Geroglifico , che volentieri la¬
sciandolo , volgerei la penna altrove . Ma perche in vece di dar qual¬
che lume a coloro , che tal Medaglia avessero,giachè ( come hò det¬
to ) ve ne son molte , cagionarci maggior confusione col tacere , di¬
rò quel tanto , che n’hò potuto con la debolezza del mio ingegno
speculare . E prima io mi persuado questo animale altro non volerci
simbolizzare , che Pisola Ortigia . Questo pensiero và fondato sopra
la natura di detto pesce ; posciache non solamente egli stà , e vive
nel mare , ma solo fra tutti i pesci morbidi esce fuori dell ’acque ma¬
rine, e và fra gli scogli aspri, e non bagnati , intendasi Plinio nel ca¬
pitolo ventinovesimo del nono , come lo descrive : Soli ( Polypi )
molliam

in

slccum exeunt.

Or perche Pisola tien questa medesima natura di bagnarsi in par-
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te , ed in parte non bagnarsi , forse questa parte di Siracusa con tal
pesce pretesero dimostrare.
Secondariamente , se noi per auventura volessimo cavar l’intelligenza di questo rovescio dalle lettere degli Egizij , imitando in ciò
il Valeriano nella dichiarazione , che fece della Statua di Venere ,
qual con una mano reggeva Cupidine , e questo il Delfino preso per
la coda alzava , e’1Delfino il Polpo , che era attaccato alla terra -»
presto a’ piedi del fanciullo , preso avea col morso , saremo costret¬
ti a dire altro non poterci significare , se non , che cosa cattiva , &
odiosa . Percioche appresto quella sapienza Egiziaca , i pesci, il ma¬
re,ed ogn’acqua fu presa per Podio , come quella , che spcgne il fuo¬
co,inteso per l’amore, anzi tanto odiarono gli Egizij ogni cosa maritima,che tenevano per contaminato colui,che aveste parlato a un
marinaro ne’ sacrifici , schifando il sale maritimo , Mandavano a pi¬
gliare nella fonte di Giove Amone , detto da loro Amun. tutto ciò
leggiamo nel Simeone : e Plutarco in Osiride ci fa fede , che i Sa¬
cerdoti delPEgitto non si cibavano di forte alcuna di Pesce , nè di
questo per brevità starò io adesso ad apportar la cagione , ma verrò
più tosto al nostro proposito , con dire , che se bene tutti i pesci furo¬
no intesi per mali, 8c odiossil Polpo nódimeno fu più degli altri pre¬
so in mala parte , & odiosissimo. Essendo che ogni suo significato è
cattivo , e pessimo. Ma perche fra gli altri mali significati egli è sim¬
bolo del Tiranno , non è gran fatto , che con questa Medaglia aves¬
sero voluto dimostrare i due stati di governo,dcll .i Tirannide,e del¬
la Republica , questo inteso per la testa piacevole , ed amabile della
Ninfa,e quello col Geroglifico del Polpo . Percioche il Ricciardi có
Tautorità di Valeriano , ( e questo con quella d'Aristotile ) dice ne’
suoi Commentar ) Simbolici : Polypus, & Locusta marina fig .Tyr annidem in Cives suoi , quod Polypus fit tanto terrori locusta, ut fi eum in^t
eodem reftè •videritì pr<
e timore illa moriatur.
E se pure volessimo có la scorta di queste lettere,dalla Tirannide
in universale passare, applicando questo geroglifico a qualch ’una
particolare , senza dubio appropriato lo trovarono a quella del
Maggior Dionigi .Percioche per lo Polpo intesero gli Egizij ( fuori
dell ’altre ) quattro cose, prima un che fosse avido d’accumular robba , della qual prendendo quel meglio , che fà per lui , lascia rimi¬
rile per gli altri , essendo , che il Polpo ogni cosa raccoglie avida¬
mente, e mangiatosi il buono,gitta via Tinutilc . La qual cosa sii pro¬
pria di Dionigi , il quale in guisa tolse ogni cosa a' Siracusani , che
gli ridusse a non poter pagare le gravezze , ed allora furono dal Ti¬
ranno ( come inutili ) lasciati , senza che più loro molestasse.
Secondariamente interpretano per lo Polpo il dissimulatore,
perche egli si cangia conforme al colore del sasso, ove s'appiglia-»,
della qual cosa fù maestro Dionigi , nè con altr ’arte ottenne l’Imperio
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perio di Siracusa : e con la medesima copriva la sacrilega sua natu¬
ra , siccome mille efempj per le Stòrie se ne leggono.
Terzo , intendevano per lo Polpo un’huomo timido , e pauroso,
perche eqli visto il pescatore , s’auvilisce in guisa, che non sà che si
farejma or si attacca alle pietre , or alle proprie gambe dell ’inimico:
e che di questa natura sia stato Dionigi , non è da dubitare , poiché-»
dalle proprie sigliuole , e moglie temendo , si fè la stanza cinta di
foste, che solamente con un ponte in quella si poteva passare, e con
mill ’altri segni mostrò sempre la viltà dell ’animo suo.
Ultimatamente simbolizzarono per lo Polpo colui,che con osti¬
nazione s’atracca nell ’amor delle cose , perche questo animale in
maniera s’appiglia alle pietre , che volendolo da quelle distaccare
per forza , overo egli vien a scagliare in parte la pietra , overo a la¬
sciarvi della propria carne attaccata . Nè con più proprio Geroglifi¬
co la tenacità di Dionigi nel voler mantenere la Tirannide si pote¬
va dimostrare , posciache si legge di lui, che una volta per una con¬
giura fattali contra da' Siracusani , vide in tanto mal termine 1*1in—
perio suo , che da’ suoi più cari era esortato a lasciare il dominio , e
fuggirsene , e con tutto ciò rispose loro , per una breve morte nom
doversi lasciare un sì gran Regno . Onde avendo i Siracusani cac¬
ciato il suo figliuolo ( al quale non men, che al padre queste qualità
del Polpo si potevano applicarle godendo il governo della Republica , vollero sorse in questa Medaglia , come in un compendio di¬
mostrare quanto si doveva odiar la Tirannide , 6 per contrario amar
la libertà . E possiamo noi pensare , che all'imicazione di questa Me¬
daglia , avessero dopo molto tempo battuta i Romani , ò altri , che
fossero stati la loro in rame a Nerone , dove con altri pesci si vede
il Polpo , descrivendo con tali Geroglifici la cattiva vita di questo
Principe , la qual Medaglia venendo a dichiarare Sebastiano Erizzi,
dice queste parole:
Perio Polpo intendevano gli Egizij il Principe di tutti , ma special¬
mente il Tiranno ,<?colui ^cbe usasse una Tirannica Signoria ne’Cittadini.

Sin qui l’Erizzi . Ond’io per tanto mi vado persuadendo , più fer¬
mamente quel , che hò detto , ed insieme quell ’altra verità , che i
Romani da’ Greci presero molti de’ Simboli delle loro Medaglie,
perche oltre alla maniera già detta , tengo altresì in rame , ed in_»
argento Medaglie simili , quali conformandosi in parte con quella^
di Nerone , mostrano insieme col Polpo un’altro pesce a me sin’ora
incognito , e parimente dall ’altra parte alcune di loro al medesimo
proposito mostrano una lepre . Ma perche in questa spiegazione son
trascorso più a lungo di quel , che pensava, farò fine, parendomi ba¬
star quanto s’è detto.
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Rà le Medaglie , quali insino a questo dì a noi dall ’ingiurieJ
1_ del
tempo lasciate , ci rammentano l’ampio , e felice imperio
delsantica Republica Siracusana, una ve n’c, qual in ordine hò po¬
sta la quindicesima , scolpita in oro di settima grandezza , che da_
gentile , e dotta mano mostra d ’essere stata intagliata . Vcdesi in es¬
sa per una parte l’aspetto semplice d’una vaga Donzella coronataJ
di spighe di frumento non maturo , ma in erba . DalTaltra un toro , il
quale benché totalmenre non giaccia in terra , sta nondimeno in at¬
to di prostrarsi con la testa bassa, e pacifico , e d’intorno queste let¬
tere stpako- iîìn. per le quali si certifica essere de' Siracusani . Ma
di cui sia la testa, hà dato a molti da pensare , giachè altri per quel¬
la di Proserpina,ed altri di Cerere l’han giudicatalo per me la cre¬
do di Proserpina , e questo per due congetture ; Prima , perche la
veggo di frumento in erba ghirlandata ; Secondo , perche dal rove¬
scio v’è il toro in atto di sacrificarsi, ò vogliam dir di vittima . Poi¬
ché in quanto alla prima è chiaro , che per Proserpina altro non s’intende , che il seme del frumento , che nasca , e germogli , questo noi
leggiamo del Cartari trattando di Proserpina , mentre dice:
Leggefi ancora -, che Proserpina significa le biade , le quali nascono dal¬
la terra , eh’è Cerere.
Così ancora il Ricciardo ne' suoi Commentar ) simbolici lo mani¬
festa, dicendo:

Proserpinafìgnificatsegetes

natas è terra.

Onde perciò appresso i Dorici Cerere fu detta
Tanto che
siccome Bacco,che significa il vino, coronavano di pampane di viti,
per farlo conoscere , e Cerere , la quale non solamente si prende per
la terra , ma ancora per quella virtù divina , che dà vigore alla maturazion delle biade , adornano di mature spighe ; così Proserpina
d ’immaturo frumento fu ghirlandata , che, come vogliono i Latini,
ella con questo nome vien detta , dal serpeggiare , che fà il frumen¬
to , sì nelle radici , come ancora nel germogliare . Or volendo passa¬
re alla seconda congettura del Toro posto in atto di vittima , par¬
uri a questa prima parola farmisi incontro una schiera d’autori , che
non solamente la nostra opinione non approvano , ma più tosto di¬
struggono . I quali annoverando le vittime , che a Proserpina si sa¬
crificavano , da niun di loro si fà menzione di Toro , giachè Plutarco
in Lucullo le dà per sacrificio una nera vacca .Altri della medesima
sterile le facevano offerta , onde il Poeta cantò:
ipseatri •velleris agnam
JEneas matri Eumenidum , magnaque sor ori
Enseferitijlerilernque tibi Proserpina vaccam .

Ed
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Ed Aurelio Prudenzio anch ’egli nel primo contra Simmaco.
Rapì a ad Tartarei thalamum Proserpina regis,
Placatur vacc £ sterili * cervice refe sìa..
Tantoché avendo noi da mostrare per lo Toro doversi riconosce¬
re il volto di Proserpina , parmi , che non così facilmente ci farà in
ciò prestata fede: tuttavolca io confido , che chiunque ben conside¬
rerà l’autorità,sopra la quale fondasi la nostra opinione , resterà fenz ’altro appagato , e sodisfatto . Io leggo in Diodoro nel 5. che pas¬
sando Ercole vicino ad Ortigia , dove poi furono fabricate le Sira¬
cuse , intese come Proserpina rapita da Plutone , precipitò nellTnferno , col medesimo , per la voraggine di Ciane , fece alla Dea sa¬
crificio d' un bellissimo Toro ; il qual sacrificio restò in uso a’ paesa¬
ni di far ogn ’anno, imparando da lui il modo di venerar questa Dea.
Ma venendo col tempo le Siracuse in quella magnificenza in che-»
vennero , crebbe con loro la quantità delle vittime , e de’ Tori . On¬
de il medesimo Diod . ritorna di nuovo nel lib. 6. al cap . 2. a farne
memoria con queste parole : At vero Pluto cum rapta Proserpina^
prope Syracusas , per terra hiatum ad ìnferos curru descendit . Syracufis
juxta Cyanemfingulis anni * dies fejtos celebrant , in quibus sacra fa¬
ci un t privatim
parvis vi &imis : publicè tauros in paludem immergunt ,
morem Herculis imitati , qui ejufmodifacris , quo tempore Gerionis bo¬
ve s per Siciliam deduxit , ufus efh.
Nè direbbe forse suor di proposito , chiunque affermaste aver Er¬

cole còsecrato il Toro a Proserpina,insegnando a far il medesimo a’
Siracusani,per quel,che si racconta di costei, cioè, che il padre Gio¬
ve di lei invaghito , seco in forma di serpente si giaceste,d’onde ella
partorì un toro , siccome racconta Eusebio. Ma udiamolo di grazia
da Arnobio , che graziosamente ciò descrive nel lib. 5. che fà di Ce¬
rere ingannata da Giove in forma di Toro . Parit ( dice egli ) menfem posi vij . luculenti filiam corporis , quamdtas mortalium confequens
modo Liberarne modo Proferpinam nuncupavìt . Quam cùm verveceus
luppiter bene validam -, floridam ^ Ò*succi effe confpiceret plenioris , &c.
inox sub dìt : In draconis terribilemformam migratpngentibus fpiris pa¬
vesati am colligat virginem , & sub obtentu fero molliffimè ludit , atque
adulatur ampie xibus . linde fit ut Ó* ipfa de semine sortissimo compieatur fovis :fed non eadem conditione, qua mater . Nam illa filiam reddi dit lineamentis deferiptam fuis , at expartu virginis , TAURI specie^ »
fusa ovialis monumenta pellacia . Authorem ah qui s defiderabit reijum
illum citabimus Tarentinum , notumque fenarium , quem antiquitas ca¬
ni/ , dicens , TAURVS Draconemgenuit , & TAVRUM Draco.
Ma sia pure qualsivoglia la cagione , per la qual Ercole si suste-»

mosso a sacrificar il Toro a Proserpina, basta per noi, che si sia cer¬
tificato , i Siracusani ad imitazione di lui aver dedicato a costei tal
sacrificio;e perche non una,ma più Medaglie i Siracusani batterono
M
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con questa impronta del Toro , nelle quali attorno esso Toro st veg¬
gono certi Delfini , per voler forse mostrare la Città loro esser maritima , da questo , cred 'io , ( già che altra autorità non leggo ) si
mosse Pietro Grizio nel Dialogo , che fà dell ’armi di nobiltà , a di¬
re, che sussegua nazionale de' Siracusani fosse un Toro circondato
da' Delfini,ma invero questo parmi essere stato scritto con poco fon¬
damento . Ma se anco si ricercasse , perche i Siracusani , oltre agli
annuali sacrifici e privati , e publici , che le facevano , si vollero mo¬
strare a questa Dea cotanto affezionati , che la effigie di lei , e le vit¬
time scolpirono in Medaglie di finissimo oro ; dirci , che ciò fu fitto
con gran ragione , poiché oltre stattribuirsi a Proserpina , come suatutta la Sicilia , siccome testifica Apollodoro Circnnico nel lib . i.
desti Dei : Giove per placar Proserpina, le diede per sua dote la Sicilia.
Ed oltre stesser in Siracusa, come dice Diodoro , a lei particolar¬
mente sacrata la fonte Ciane : ella mostrò aver cotanto accetti que¬
sti sacrifici, che ne' maggior bisogni sempre fu favorevole a’ Siracu¬
sani , siccome leggiamo in Plutarco , che partendosi Timoleone da
Corinto per la liberazion di Siracusa dalla tirannide , si vide Proser¬
pina in forma di lampade farli la scorta , onde meritamente ella , e
la madre sua Cerere erano in Siracusa riverite . Intendasi Pindaro
come nell’Oda sesta dcll ’Olimpiche , sarta in lode d’Agesilao Sira¬
cusano, verso il fine, ci fà dolce testimonio con questi versi;
JL't 'XÎV sì fXi/JLVCL
<rbcLI Svpa*
xfetrav
Tàr

>1
) Qfrvy/ets»

Itfwy xafapu

c-K&Trru) J ’itTî&Y)

ètpr/a /jMtfopiivis ystviKofi ^ctit
a/x ^ lTH AÌy .arfU . MV m
• Kt’XTTQyTiSV/ « Tp9É fOpTCtV*

Dilli anco tu , che de le Siracuse
Non

sì voglia scordare, ne d’Ortigia,

La qual governa il giuflo Rè Gerone

Rettamente , e consiglia.
Dove Cerere Dea si riverisce,
Che tiene rossii piedi, ed a sua figlia
Al cui carro son giontì i deslner bianchi,
Si celebran le sue divine nozze.
Dove è da notare , che in Ortigia si facevano queste feste a Pro¬
serpina, dette Anacalypteria , per essersi quivi rivelata sposa di fiu¬
tone , perche , come vuole stlnterprete , ed Esichio
, val
tanto , quanto rivelo , ò scuopro , perche allora una Donzella si discuopre, quando sposa esce dalla casa paterna,ove era stata rinchiu¬
sa. E questa rivelazione di Proserpina Sposa , non fu altrove fatta,
che in Ortigia , per bocca desta Ninfa Aretusa , alla madre Cererei,
come il canta Ovidio nelle trasformazioni , ed altri . Si che avendo
vedu-
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veduto con quanta ragione si sia di lei fatta in Siracusa memoria , e
sacrificatoli il Toro , passeremo alla sposizione della seguente Me¬
daglia.

MEDAGLIA
6

XVI.

A L sedicesimo luogo ci s’offerisce , per essere spiegata quella
Medaglia in rame di terza grandezza , ove dall ’una parto
noi veggiamo un venerando sembiante con lunga barba adorno , e
di corona d’ulivo coronato , dietro a cui vedesi altresì la forma d’un
tridente . Dall ’altra parte fono scolpite tre gambe umane congiun¬
te insieme in un’umbilico , che stà loro nel mezzo,ed intorno le let¬
tere srpAKosmx: chiaro indizio d’esserne statalaRepublicaSiracu¬
sana l’autrice.
Devcsi senza alcun dubio stimare quel capo essere di Nettuno ,
Dio del mare, non solo per la barba , e fattezze , ma più chiaro , per
quel tridente , che dietro si vede,insegna,ed armatura propria di co¬
iai Dio . Onde venne egli appo i Latini nomato Tridentifer ò, pur
Tride ?ìtiger come
,
tra gli altri lo chiamò Ovidio in quel dell ’undiccsimo delle sue trasformazioni.
Cumque tridentigero tumidi regione profun di.
E da’ Greci altresì fu egli detto ora
che è Tistesso con
Tridentifer , ora Evrf/«ž/m. cioè di buon Tridente,ed ora
che è
dirizzator di Tridente . Assegna di ciò la cagione Donato,e Erodo
nelle Scoile del Oratilo di Platone , per denotare il proprio Impe¬
ro in quell ’elementOjChe dell ! due Regni de’ suoi fratelli,ò pur del
Cielo , e della terra in mezzo giace . Onde feriste il Giraldi al sint. 5.
Neptunum Tridentem habere prò numero elementorum : unde &
x.°-, hoc est Tridentifer.
Oltre che altri dicono attribuirsi a Nettuno il Tridente , per es¬
ser istromento molto utile , e necestàrio a gente maritima , che per
essere questa materia molto trita , e volgata tra ’ Greci , e Latini,non
occorre più dilatarmi . L’increspatura ancora de ’ peli della barbai,
panni del volto di Nettuno non picciolo contrasegno , conciosiache
in guisa tale piacque figurarlo non solo a’ Greci , ma anche a’ Lati¬
ni ad imitazion loro , come vedesi nella Medaglia di Pompejo in
argento , ove miriamo il volto di Nettuno in tutto a questo , di cui
trattiamo , conforme , salvo che quello mostra le tempie cinte con
una fascia, la dove questo vien coronato di foglie , come s’è detto.
Parimente nell’istessa forma vedesi nella moneta di Ses. Apulejo,
in quella di T. Statilio , di M.Cecilio , di P. Muzio , di P. Cornelio,
ed
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ed altresì di M.FuIvio.Che se la Medaglia ci potesse mostrare il co¬
lore di cotal capegliatura , e l’altre circostanze , al sicuro ce la mo¬
strerebbe di color ceruleo , e falsa . Della prima condizione fa fede
Luciano , «««Sv, dove lo chiama
cioè Nettuno di
cerulee chiome , della seconda, Orfeo, ed il traduttore Scaligero in
quel verso:
Audi Neptune amba.ru alis,saljî capille.

Quanto poi alla corona,qual dissi esser d’ulivo,sò ben io potermisì
da qualcheduno opporre l’autorità di Plutarco nel z. probi , del z.
libro , ove egli scrisse:
Et quidem communi* exiftimatio erat , pinum esse coronamentum ^j
Neptuni.
E ciò apporta , come cagione , per la quale ne’giuochi Istruissi il
vincitore di pino si coronasse, se bene lo Scoliaste sopra Nicandro

scrive:

Ducitur autem Melicerta Ifthmicum cert amen , in quoprius corona_»
fuit viBoribus ex appio, ultimo vero è pinu,
Parmi con tutto ciò cotal corona d’ulivo,per due cagioni , prima
perche la foglia,che spicca nella Medaglia,non hà da fare con quel¬
la del pino, nè pur delsappio , ò sia questo ortense , ò palustre, ò che
sia montano . Inoltre parmi convenirgli in questa Medaglia Pulivo,
peroche essendo solito con due diversi sembianti figurarsi Nettuno
( conforme al Giraldi , ed al Choul ) l’uno pacifico , Paltro adirato,

per essersi qui descritto pacifico, gli conveniva Pulivo, e che sia pa¬
cifico, lo significa quel tridente , che non già innanzi , ma di dietro
deposto si fà vedere , essendoché or dell ’una , or delPaltra forma
mostrasi nella moneta Romana di Q^ Elio Tubaro Constile Panno
dalla Città 742.
Or passiamo al rovescio,nel quale si vedono le tre gambe congiure
in un centro , ò pur umbilico , le quali hò detto essere chiaro gero¬
glifico della Sicilia cosi in questa , come in somiglianti Medaglie ;
posciache i tre piedi dimostrano i tre Promontorj,Peloro,Pachino,e
Lilibeo,onde venne Pisola chiamata Trinacria,ò purTriquetra .Ten¬
gono queste gambe le ginocchia raccolte , e non distese, per deno¬
tare salsezza de’ monti , che per Pisola si ritrovano . Il cerchio po¬
sto nel mezzo , io giudico Enna , chiamato umbilico della Sicilia , e
da Cicerone nella 6. azione contra Verte , e da Callimaco altresì
nell ’Inno di Cerere , in quel verso:
Tpi *

KetXXiVMf

Sfdfxis

<jut,^ a.XÌy Evtar.

Tre volte ali ’umbilico de la bella
Isolasavr ’ogn’altra ^Enna corresti.
La cagione però , per la quale i Siracusani formassero nelle loro
Medaglie cotal simbolo della Sicilia tutta , credo essere , senza ve¬
run dubio , il dominio , e signoria , che Siracusa ebbe sopra il resto

dell’
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dell ’Isola per terra,e per mare, questo significato per Nettuno,chia -.
maro da Properzio liquido Dio , in quei verso:
Qua voluit liquido tota subire Deo.

E quella per la forma triangolare delle tre gambe.Della verità di
cotal preeminenza di Siracusa , testimonj sono autori senza nume¬
ro,nò credo poterne dubitare chiunque averà letto gli Storici anti¬
chi , e moderni . Posciache per lasciare Diodoro , che ciò in molti
luoghi chiaramente conferma ; Solino scrisse della Sicilia : Principem
Vrbium Syracusas habet. E Valerio Massimo nel cap . terzo del secon¬

do libro della ragion trionfante dice : Sicilia caput Syracusa. Polibio
parimente nel primo scrive: Syracusas quoque recuperaturas haud dubium erat , prasertim cum reliqua pari Sicilia prope universa sub eorum
disiane efset .Isidoro nel quattordicesimo delFetimologie , reperendo
le parole di Solino della Sicilia afferma : Principem Vrbium Syracu¬
sas habet . Inoltre Livio Fioro nel secondo degli Epitomi così lasciò
scritto : Grande illud
antè id tempus inviftum caput Syracusa . E
per venire a’Moderni Natal Conte nel terzo della sua Mitologia,la
chiama Città Regia della Sicilia in queste parole : Atque cum Miscellussalubritatem , Archias divitias potitìs elegijfet, hic Syracusas Regiam Civitatem Sicilia , ille Crotonem multorum athletarumputriam
condidit . Ma odansì le parole , che usa il Rè Martino nel privilegio,
per lo quale insieme con sua moglie Maria concede a Siracusa il Se¬

natore , quali son queste.
Cum igitur Civitas Syracufarum noflris antccejjoribus fìdeliffìmd—i-,
qua nullis dudum commota turbinihus -, nullis unquam maculata conta -*
gijsydiva memoriapradecejjorum noHrorum Sicilia Regum7&c noftrarum Majestatum nomen Regium in magno etiam guerrarum discrimine
immota , & inconcujsa coidinuis temporibus vocitaverit ., humili ter ^ ó*
devotè , aesubeo vìvere fincerijstme non expavit , fidei regala , &■
sub Regio vivendi nomine, viaque praHans Civitatibus 7&
terrìssìbì
proximis ^ac longinquis . Ob quod dignitatibus , & Officiorum prorogati -vis Alma Vrb . Romana , cui inprosperitatis tempore ( ut legitur ) nonmultum dispar fuit CivitassupradUîa , eam cupientesfore decoratavi —»,
ut antìquis honorìbus , quìbus fulfìt ha &enus ejus antiquitassuccesso
clara latetur , Ò'c.
Uberto Goltzio diligente investigatore dell ’antichità nel princi¬

pio della Storia sua della Sicilia ancoragli così ragiona.
Quia ardo ,seriesque hijloria postulata ut de Syracujts Vrbe , nonsolum totius Sicilia Principe,sed Ó*Metropoli , atque ìnter Orbis Vrbes
celeberrima dìcamus.
E Gioscppe Carnevale nelle Storie , e descrizione della Sicilia, di
Siracusa dice Ella fu capo7e Metropoli di tutta Pisola, cioè di Sicilia.
Questo vocabolo di Metropoli mi rammenta di certi Scrittori
delle Storie di Sicilia, quali riprendon coloro , che Siracusa Metro-

N
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poli han voluto chiamare,tra questi uno in particolare dice d’un’altro , ( crederò io sia detto del Fazello ) in cotal guisa . Mox Syracusas Metropolim appellai nulla fultus auttoritate . Giachè il FazeJio
nel quarto libro della prima Deca , e nel quinto della seconda , ra¬
gionando di Belisario Capitan dell ’lmperador Giustiniano , che nel-

l’anno 538. vinse i Gothi , scrive così.

Recepta Panormo Belisarius Syracufas , qua Sicilia adhuc Metropolis
erat , reversus , ludos magnificos edidit . Ed in un ’altro luogo . Vrbs
Syracufa Sicilia olim Metropolis teste Valerio lib. secando.
Onde perche per auventura Valerio non usa lo stesso vocabo¬
lo di Metropoli , giudicò costui , che ciò il Fazello senza autorità

abbia detto , non accorgendosi , che è sufficientissimal’autorità di
Valerio , e di Solino , mentre l’uno capo del Regno , l’altro Prenzessa delle Città la noma, per darle altresì il titolo di Metropoli , che
è pur Tistesso.E se ciò non bastasse, dirò , che saggia,ed accortamen¬
te diedegli il Fazello cotal Epiteto,non solo per la grandezza avu¬
ta ne' suoi primi tempi , della quale son piene le carte degl ’illustrissimi autori , ma eziandio,perche scemata da quel primo splendore,,
anche dopo la venuta al Mondo del Redentore , ottenne il primato
dell 'altre Chiese della Sicilia , e ne fu detta con ragione Metropo¬
li, non solo perche a lei sii dall ’Apostolo San Pietro sin d’Antiochia
mandato il Santo Vescovo Marziano , onde si mosse a scrivere lo
Seobar.
Martianus prìmus Syracusanus Prasul à B. Petro Apostolo de Ansiochia Syracófas mijsus . Vnde Syracufa obtinueruntsecundum Epscopatum Orbis universi,
Nè manco per quel , che si legge al registro neH'epistola tredice¬
sima del .secondo libro toccato anco dal Baronio nell 'annotazioni
del Martirologio Romano : cioè , che S, Gregorio detto il Magno
Sommo Pontefice delegò Massimiano trentunesimo Vescovo Siracu¬
sano , in sua vece sopra tutti i Vescovi delle Chiese della Sicilia,

qual Vescovo fu Santo , e si celebra la sua festa a 9. di Giugno , ed è
non picciolo errore non farsi in Siracusa con ogni solennità.
Ma anche per quel , che si legge appresso Eusebio nel decimo li¬
bro della Storia Ecclesiastica nel cap.quinto,tradotto in lingua La¬
tina da un certo Russino, che volendo Costantino il Magno congre¬
gar il Consiglio Arelatense , nel tempo di San Silvestro Pontefice , e
delli CC . RR. Volusiano, ed Anniano , scrissea Creste»Vescovo al¬
lora di Siracusa , invitandolo al detto Consiglio , essendo detto
Cresto sopravissuto sin'all’anno del Signore 527 . Siccome tutto ciò
apporta anco il Cardinal Baronio nel terzo tomo , che per esser que¬
sta epistola degna di cósiderazione , hò giudicato dover essere cosa
grata al lettore , se intiera senza altrove cercarla in questo luogo
la ritrovasse , la quale è questa.
Con-

Medaglia XVI.

51

Constantinus Àugustus Chreslo Syracusarum
Episcopo 5.

I

a
àsanti
animo
,
improbo

Reli¬
perverso
nonnulli
dudum cum
gione, Ó " Ccetu Evangeli ] dottrina , ac potentìa , & à Catholica Ec¬
clesìa opinione desciscere cceperint,cupiens equidem ejusmodi lites,Ó "con¬
troversa s in ter vos ortas dissolvere , ita scripsi , ut mififisà Gallia quiacbufiam Epscopis , quin etiam ex Africa alijs adversarumpartium
cerfitis , qui inter se maxima cum pertinacia , Ó" animorum contentione _,,
digladtatur , & Episcopo Romano etiam coram,hoc dissensioniquicquid
videatur,posfit illis prasentibus , accurata dijudicatione in retiam viam
reduci . Veruni quoniam (sìcut usuvenit ) quidam tum sua jalutis , tum
veri cultus , qui Santlijfima Cbristi Religioni debetur,penìtus obliti , adhuc privatas inimicitias exercere , & graves Jîmultates genere non defìnunt , dum nolunt , aut Concilii judicio jamfatto acquiescere , dumque _j
definite asfirmant , paucos admodum fuìjse , quisuas ipsorumsententias
paiam in Concilio proferebant , ijque ipfi cum non omnia , qua ante quari
dandum properè , & valefitaejsent,adjudicium
debuerant , accurati qu <
. atque ex bis omnibus ea fieri contigit , ut tum
de celeriterfefiinabanf
tilt ipfi, quos fraternumy Ó~concordem animorum consensum inter ipsos
impia dissensione discordent ,retinere oportuerat , turpi , imo nefaria ,
Religione alienas habent,
Santtisfima
à
tum alijs homintbus,qui mentes
ansam ludibri} , & irrifionis prafient : idcirco mihisedaloprovidendum
compo erat , ut islud , quod posi judicium ante a pronunciatum,suaspontè
debuerat,etiam jam tandem multis prasentibus Epini , & tranquillari
scopis exitum , Ó*finem consequatur . Proinde quoniam plurimos Episco¬
pos ex locis diverfis , & prope infinitis in Urbem Arelatenfiorum ad Caetiam per literas fignficanlendas Augusti convenire mandavimus,tibi
, ut accepta Rheda publica à clarissimo viro Latroniano
dumputavimus
DVOBVS ITEM ALIIS EPISCOPIS EX SESicilia conduttore
CUNDA SEDE, quos tuipse ttbt maxime deligendos judicaveris , tibi
insocietatem ascitis ; quin etiam tribus famulis , qui vobis inter vias
minisi rene , ajsumptis , ad eum diem in loco prajcripto alijs occurras : quo
, & consentientem sententiam reliquorum , qui ed
per tuam gravitatem
con¬
edmeant,boc diffidiam,quod hatienus improbe ob turpes,èrsceleflas
certatone s continuatum fuit,fimul atque ea , qua ab utraq :fatlione ^ ,
Episcoporum ( quos fimpliciter adejse mandavimus ) auditasuerint , posconcordiam
fit , licetsero ad debitam religionem , fidem , ó 'fraternam
aliquando revocan . Deus omnipotens in multos annos te nobis fervet
incolumem.
Or chi potrà mai dubitare con quest’autorità , per la quale ordi¬
na rimperadore al Vescovo Siracusano , che se ne veniste al Consi¬
Am

glio
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glio con due Vescovi della seconda Sede,che non s’abbia da inten¬
dere , ch’egli sia stato della prima , ò vogliam dire Metropoli ? E so
pure alcun vi foste, che tal intelligenza voleste negare , al sicuro non
porrà farlo , leggendo le parole del Baronio nel sovracitato luogo,
qual dice:
Quod igitur Constantinus moraretur in Gallis Arelatestatuti , babàndum effe in causa Cceciliani Concilium-vistae[l Civitas illa tanto negotio opportuna-. datisq \ literis adprceclariores quostdam Ecclesìa Occidentalis Epistcopos
, eostdem ad Arelatenste Concilium convocai , quarum omniumstnultiplices piane prò Epistcoporum METROPOLITANORJJMnu¬
mero fuijste putamus : nifipotìus omnese] ustdem exemplifuistfe
, xquius fit
existimare ) ilice tantum extant integra , quce ad Chrestum Epistcopum
o
Syracustanum datcestunt.
Ma perche questo Vescovo Siracusano vien chiamato nel tomo
de ' consigli , Sixtus posto
,
il primo di tutti gli altri della provincia
di Sicilia , potrebbe ciò apportare qualche dubio intorno al nome
suo , ma il medesimo Baronio ce ne toglie di pensiero , mentre nel
detto luogo volendo auvertire i molti errori , che i Librari han com¬
messo nella raccolta de' consigli, dice queste parole:
Hic etiam opus est monere leElorem^, manifesto Librariorum errorefiachtm^ut in primo Torno Conciliorum Colonienfis ceditionisprimùm Con¬
cilium Arelatenste
, &c.
E soggiugne poco appresso : Sed mendofistfimì
.' nimirumprò Chresto
Syracustano habent Sixtum Epistcopum Syracujarum. Avendo prima in¬
torno a questo nome il Baronio cercata l’etimologia , che noi per
brevità lasciamo Rapportare.
Per tanto ragionevolmente giudico essersi mosso il Fazcllo a scri¬
vere Siracusa al tempo di Giustiniano essere stata Metropoli della^
Sicilia , perche averà tra l’altre letta questa autorità , e ponderato
quella parola (Estecunda fede) quale chiaramente inferisce quella di
Siracusa esser la prima , e per conseguenza Metropoli della Sicilia,
che come tale poteva chiamare i suoi sussraganei al Sinodo genera¬
le . Averà altresì potuto veder quel che scrisse Bethico , cioè, che la
Chiesa Siracusana era la Metropoli della Sicilia , e che Giovanni
Secondo di questo nome Vescovo Siracusano, ebbe Fuso del pallio.
Il che altresì conferma San Gregorio , come si può leggere nel
quinto libro deH’epistole . Di più quel , che si legge del Vescovo
Ruggiero , di Nazione Normanno , qual sotto il Conte Ruggiero fù
fatto prima Decano di Traina , e poi Vescovo di Siracusa , che da_>
Urbano Sommo Pontefice fù consecrato in Siracusa, e datoli il Pal¬
lio della medesima Chiesa , siccome ogni cosa forse delle Indette
ben tosto si vedrà spiegata più a lungo in alcune opere d’un nostro
diligente Siciliano , che al presente giacciono ascose . Se la speran¬
za , ch’io tengo in tanti nobili spiriti suoi compatrioti,non m'inganna
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na di ben tosto vederle alla luce delle stampe,
Hò voluto stendermi alquanto fuor del mio disegno , in questa
materia , per levar forse qualcheduno d’errore , se pure non stano
tanti Zoili,de ’quali si verifichi quel detto d'Alcippo AvWtvì(, *,
5rìMyaróim ipiaxftìe, ; rafotuì*, cioè malevole , ed invidiosa ? de’ vicini
VoccbiOy conforme al proverbio.

Con somigliante Geroglifico del rovescio , fi ritrova un’altra Me¬
daglia della Siracusana Republica , la quale dalla parte del diritto
tiene la testa d’Ercole adorna della spoglia del Leone . Egli è beiij
vero , che nelle tre gambe si scorgono tre ale , per dimostrar sorso,
che i tre promontori sono alti , e rilevati da terra , quasi cheparticipano dell ’eminenzadell ’aria , intesa per Tale,e tanto basti aver det¬
to intorno alla presente Medaglia , e Geroglifico delle tre gambo
poco ben inteso da alcuni , ò se inteso , non fedelmente spiegato iru
certe lettere , ch’io taccio.

MEDAGLIA

XVII.

7 OEgue per ordine la dicisettesima Medaglia tra quelle , che delkjl la Republica Siracusana si conservano , qual 'in rame,e di quar¬
ta grandezza si ritrova , ove dal diritto effigiata si vede la testa d’un
feroce giovane , coperta di spoglia di Leone , e dal rovescio una-.
Donna col capo armato , con la sinistra tiene uno scudo imbraccia¬
to , e con la destra un dardo in atto di vibrarlo , sta sotto lo scudo
una civetta , ed intorno vi si leggono le lettere stfarosi ^n, quali
mostrano esser de’ Siracusani.
La testa con la spoglia del Leone già è chiaro esser quella d ’Er¬
cole , ( siccome altrove abbiamo spiegato ) tanto che farebbe sover¬
chio di questo addurre altra prova . Ma già che noi la veggiamo sì
feroce , ed ispida, piacenti della statura , e fattezze di costui dir bre¬
vemente alcuna cosa, che a’ curiosi stimo non sarà dispiacevole , che
se dalle fattezze della faccia , si può venir in congettura del resto
del corpo , meritamente i Siracusani con si feroce aspetto Io scolpi¬
rono,posciache Eraclide Pontico apportato da Natal Conte , lasciò
scritto la sua statura essere stata di lunghezza di quattro cubiti , ed
un piederdovédosi intendere il cubito come appresso diremo .Gellio
con l’autorità di Plutarco , dice , che Pitagora avendo misurato lo
stadio , che in Pisa appresso Giove Olimpio Ercole aveva determi¬
nato di seicento piedi , e proporzionando a questo spazio lo stadio,
che nell ’altrc parti della Grecia s’usava, venne in cognizione , quanO
to
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to foste Ercole maggiore dell ’ordinaria statura degli huomini . Erodoto dice appresto gli Sciti estere stata un’orma , ò pur vestigio d’
Ercole impresto nella pietra - di lunghezza di due cubiti , onde dis¬
io il Giraldi : £ht<
e utique magnitudo admìratione digna ejt. Ed io daquesto cavo, che i quattro cubiti,ed un piede, che Erudiste Ponzio
dille essere stata la sua statura , non § avessero forse da intenderò
per quei cubiti , quali disse Vitruvio nel cap. i . del terzo ; che co stavan di sei mani , ò vogliam dir ventiquattro dita , de’ quali anco
parlando il Villelpando nella parte seconda del terzo tomo de ap¬
paratii Urbisyò " Templi , al capitolo dicisettesimo afferma, che Go¬
lia Gigante , descritto nel libro de ’ Regi, di statura di sei cubiti , ed
un palmo , si dee intendere di questi cubiti , che perciò non fu più
grande di tredeqi palmi de' nostri , che oggi ordinariamente usia¬
mo. Ma più tosto si dee intendere per li cubiti Geometrici , ogn’uno
de ’ quali , secondo la /posizione d’Origene , e di Sant’Agostino, va leva per sei cubiti de ’ nostri. Ione Poeta lasciò scritto di costui,che
aveva la bocca armata di tre ordini di denti : Fù sì ispido per la per¬
sona , e particolarmente nelle parti posteriori , che venne perciò
chiamato Melampygos , onde si scrive quel ridicolo successo de’ fi¬
gliuoli di Memnone, Passalo, ed Alcimone , alli quali la madre pre¬
disse, che dal Mclampygo si guardassero , nè estendo inteso questo
da loro , auvenne , che per aver eglino ad Ercole parate certe insi¬
die , furono da lui presi , e legati ad un’albero col capo all’ingiù ; or
mentre li stava pcrcotendo , essi auvedendosi dell ’ispidezza del
corpo d’Ercole , tardi intendendo l’auvertimento materno , tacita¬
mente fra loro di ciò andavano motteggiando ; ma fattosi Ercolo
dir quel tanto,che borbottassero,egli per lo piacere,che si prese del
titolo datoli,li disciolse. Ma per accoppiare questa robustezza d’Er¬
cole con qualche storia Siracusana , vò rammemorare quel , che mi
souviene aver letto in Pausanianel 5. cioè, che i Siracusani afferma¬
vano per cosa certa , che Lagdamo Siracusano , qual vinse più volte
uno de ’cinque , ne’giuochi Sacri , il cui corpo era sepellito vicino al¬
le Latomie , fosse stato della statura d’Ercole Tebano . Il maraviglio¬
so sepolcro di costui fù ritrovato intiero a’tempi nostri, e per dapocaggine de’ Cittadini si lasciò rovinare . Siccome col numero 132.
vien da noi segnato alla Pianta . Ma torniamo al nostro , già che per
quanto s’c detto , chiaramente si vede con gran ragione essere stato
costui in queste , ed in altre Medaglie de’ Siracusani figurato cori.,
robusto , e feroce aspetto , e tanto basti per adesso aver detto
d ’Ercole.
E passando al rovescio , la Donna armata,ch ’io vi scorgo , senz’altro giudico esserl’imagine di Pallade , già che fra gli altri segni,che
di questo ci potrebbono accertare , noi seco veggiamo la Civetta - ,
uccello a lei consecrato . costei è la medesima, che Minerva , benché
Âpol-
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Apollodoro par , che altrimenti sentisse. Ma che sia stata chiama¬
ta Pallade , per fallante , come vuol Servio; ò per la Palude fallan¬
te , conforme la mente di Pesto, ò pure, confaitri pensano , mentre
la fan figliuola di fallante , per estere stato da lei ucciso, per averla
voluto violare , a noi non importa per adesso farne più sottile inqui¬
sizione . Ma bensì andremo considerando le cose , che i Siraculani
a lei applicarono nel formar questo suo simulacro , per vedere se il
tutto con ragione fatto avessero . Ella tien fasta in atto di vibrarla,
forle perche fu inventrice della guerra , come testifica Cicerone
nel terzo della natura delli Dei, dicendo:
Ltberum alterumpatre calo , quigenuifse Minervam dicitur , quàm
principcm, & inventricem belliferunt.
Overo per essere stata creduta presidente della guerra , conforme
Virgil . nel 11. spiegò:
Armipotens, belli prases Tritoni a virgo.
Che per questa cagione appresso i Greci , siccome scrive Fornuto , ella si chiamò
cj0è feritricc , e vibratriced ’asta . Ove¬
ro diciamo averla dipinto con tal asta, a similitudine di quel Palla¬
dio (cioè suo simulacro) quale cascò dal cielo,che benché del quan¬
do , e dove , vanno diverse opinioni , e sto nondimeno , come lo de¬
scrive Apollodoro nel z. lib- sii di tré cubiti , e con la destra tene¬
va fasta,che è quel tanto , che fà per noi . Veggiamo inoltre a que¬
sta figura nel sinistro braccio lo scudo , e nel petto la lorica , delle-»
quali due cose , dirò quel , ch’io leggo confusamente negli autori,
poiché eglino chiamano or funo , or salita , col nome d’Egide , e
prima , ch’Egide voglia intendersi per lo scudo di Pallade , nel cui
mezzo era la testa della Gorgone , Natal Conte avendo apportato
quel verso di Virgilio:
jEgidaque horrificam, turbasti Palladis arma y
soggiugne queste parole : Diffus eftis Qlypeus ideo-fègis yquòdita vocaretur antescutum ^jovis , quia è pelle capra faftumfuerat ; nam poJlea obtinuit consuetudoyut omnium Deorumscusa JEgides vocarentur ,
quippe cum Herculis feutum AEgidem etiam vocaverit Hefiodus in descriptione ip/ius Scusi.
Ma che per la lorica altri fintendessero , udiamo Servio sù’l me¬
desimo verso di Virgilio per testimonio . Aegis (dice gli ) propriè
est munimentum petforis areum , habens in medio Gorgonis caput: quod
munimentumfi in peti ore numinis fuerit y<
ggis vocatun fi in peBore ho¬
minis, ficut in antiquis Imperatorum Statuii videmus , Lorica dicitur,
L’una,c faltra intelligenza si può confermare con Omero,il qua¬
le nel secondo dell ’Iliade , cantò una volta:
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Conservi pur la Dea glauca Minerva
Con /’Egide onorata , ed immortale,
. Vendon di quella cento fibbie intorno
Ben composte, e con cento forme adorile.
Questa è la corazza,benché non manchino di coloro , che per fìb¬
bie incendano i serpenti dello scudo di Minerva , ma non sò come si
postano applicare con i serpenti le qualità , che il Poeta descrive in

queste fibbie.
Or che per l’Egide s’intendalo scudo, da più luoghi di esso Ome¬
ro si potrebbe facilmente raccogliere.
Vogliono inoltre , che lo scudo , qual noi veggiamo alla nostra
Pallade , fosse stato cristallino , del quale parlando Natal Conto,
disse in cotal guisa.

Ejus Palladis
(
)fcutum , quodpròseferret clarijfimum , & crystalli num ejfingitur : quotiam Sapientis veritatem , éf omnem vitò ratìonem omnibus confpicuam effe , est maximum adversus fortuna injurias
propugnacuiti, & in adverfìs rebus confolatio. Ma. chi desiderasse vede¬
re appo qualcheuno degli autori il simulacro di questa appunto,co¬
me nella presente Medaglia si scorge,legga costui Apulejo nel libro
decimo , dove egli scrive: Capite galeamgerens contesiam oleagina co¬
rona , clypeum attollens , basiam quatiens.
E per finirla si vede con costei ( come io dissi) la Civetta , non_»
perche ( come alcuni s’han creduto ) questa Dea 8' asso mi gli negli'
occhi con tal animale,onde auvenne , che da’ Greci fu detta
occhi glauchi , derivandosi il vacobolo da
che è la vista , e
>yaii che '
appunto ci significa la Civetta ; ma più tosto per la

ragione , qual soggiugne l’istesso Natal Conte , mentre dice : Huic
facram avetn effe voluerunt , quia ubiq : videat sapienti a,
& illa etiam dijuaicet , qius còteris obfcura videantur. Ma perche per
questa Dea volle quella antica Sapienza , molte , e diverse cose in¬
tendere , e perciò con diversi nomi , ed epiteti la chiamò , non po¬
tendo io di questo lungamente ragionare , per l’angustia del luogo,
Dcò no filiam

ch’abbiamo assegnato a ciascheduna Medaglia . solamente piacenti
addurre quei versi , che di questa Dea negl ’Inni d’Orseo si leggono,
de ’ quali per brevità lasciaremo il testo Greco.
Pallade , ò del gran Giove unica prole
Beata Dea -,feroce , e nelle guerre
Impetuosa , epiù chi ogri altro illustre,
Tu ne le grotte stanzi , e le caverne ,
E scogli spesso calchi-, e ti compiaci
Degli ombrosi gìar din tra monte , e monte
0 potente nel Parme , o tu , che inasprì
Gli animi de’ mortali , infurij , e accendi
Vergine , e Dea Bellona , chi uccìdesti
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QuelLi Gorgone fiera unica , esoda
Sapienza de’ buon, Vernina, e Maschi a,
Madre de le battaglie , <? Dea Vortunna
Del Pelagio Tifan vendicatrice ,
Saggia Donzella dal popol nomata
Or capta , d>* or F-aretria , or Averrunca ,
Pregoti , che dì , e notte ^e in ogni tempo
Odi le voci mie ne ’ lieti giorni
Concedendo la pace , e la salute ,
Madre de Partii Glauca , e
Camilla.
Ma se alcun ricercasse cagione , perche in questa Medaglia aves¬
sero unito la testa d’Ercole , con l'eisigie di Minerva, io investigan¬

dola li risponderei , perche forse e quello , e questa furono guerrie¬
ri , e forti . Ovcro siccome in Atene fù riverita cotanto Minerva- .,
ed Ercole altresì ivi dopo morte ricevette i primi onori divini , co¬
me leggiamo in L. Gregorio Geraldi , nel libro , che fà della vita
d’Ercole ; così in Siracusa erano riveriti con ugual culto , e riveren¬
za , siccome lo dimostrano le molte Medaglie , ch ’or dell ’uno , ed or
dcll ’altra ritengono l’effigie . E chi sà , se per queste apportate ca¬
gioni , cioè per la somiglianza sì nel valore , come anche nel culto
avessero i Macedoni ) cognominata costei col nome d’Alcide ? Sic¬
come Livio nel secondo libro della quinta Decade ne fà menzio¬
ne , parlando del Rè Perse , quale contra i Romani mosse guer¬
ra, ove dice : Ipse centum hq/lijsJacrficio regaliter Minerva ^ uam vo ->
cane Alcidem confeBo , ère.

Questo ugual assetto di devozione verso amendue , ! Siracusani
non solamente mostrarono nelle Medaglie , ma anco per li Tempj-,
ch’cressero , a Pallade quel cotanto magnifico,e toninolo nell ’Isola,
che con eflèr dagli antichi , e primi edisic} delle Siracuse , fù con sì
felice , e fortunata forte fabricato , che mutandosi in lui il falso cul¬
to di Minerva vergine finta,nel vero delflmmacolata Madre di Dio,
insin’al giorno d’oggi si conserva intiero , come nel numero duodicesimo ordinato alla pianta abbiam dimostrato . Il Tempio poi c?
Ercole , non solamente l ’ebbero nella Città , ma anche fuori nellaCampagna , siccome nella medesima pianta vedemmo al numera
144 . e 94.
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Medaglie , vien
biamo, riposto deciottesima
Q Uesta
l’asparte
una
'
dall
^ argento di quinta grandezza , mostra
che

tra

la
le

della

in

petto d’uno sbarbato , coronato di frondi , e con lunga capellatura.
Dall ’altra un certo istrumento , a cui d ’intorno stan queste lettere -»
-N: che per una delle dette Medaglie ce la fanno ri¬
srpAKosip
conoscere.
La testa senz’altro sarà quella d’Apolline , giachè la corona , la_.
quale è di foglie d’Alloro,per tale ce Raccerta,come nelle seguenti
Medaglie si mostrerà . Che per questa fiata par che basti a farci auvertiti costui esser Apollo , l'istrumcnto , che dalla parte del rove¬
scio si scorge , il quale altro non è , che la Lira, fabricata in guisa di
due corna di cervo . La forma appunto della quale ci descrive Lu¬
ciano in quel Dialogo tra Doride , e Galatea,ove parlando Doridi
della Lira di Polifemo,dice in questa guisa:
A’urìic/ ' t » irtKTtt
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ciò è: Il corpo della Lira era somigliantissimo affossatura d’una

te

il a di

cervo , dalla quale s’alzavano due corna in guisa di cubiti , quali aven¬
do insieme congiunto , ne voltatoli intorno con caviccbiuoh veniva a
suonare.
Questa Lira era ad Apolline dedicata , non già, perche egli fosse;

inventor della musica , come accennò Ovidio nel primo delle tras¬
formazioni in questi versi:

Iuppiter efi genitori per me quod eritque , fui t que,
Tèjlquey patet ,-per me concordant carmina nervis.
Ma più tosto come inventor della medesima Lira , come anco fu

della Tibia , e della Sampogna . Nè altro dinotava quella sua statua
nel Tempio di Delio , la quale sostentava con la destra un'arco,pen¬
dendoli dal sinistro fianco la faretra , con la sinistra tratteneva le
grazie , delie quali una avea seco la Lira, un’altra i flauti,e quella di
mezzo si metteva alla bocca la Sampogna . E riferisce Plutarco , ed
Alceo : che per questa memoria non offerivano ad Apolline sacrifici
senza il coro , ed i indetti stromenti . Auvegna , che inventò Apolli¬
ne primieramente la Lira, mentre se ne stava bandito dal Cielo,co¬
me accennò Ovidio nell’epistola di Paride , dicendo , che con quel¬
la aveva fabricato le mura di Troja , in questi versi:
aspide Sffirmataque turribus aids
Moenia apollinea frusta canore Lyra.
Ma perche noi abbiamo fatto inventor della Lira Apolline , sento
Ili on

tìppormisi quel tanto che dice Pausania ne' primi Eliaci:
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Apollo cum baves Admeti casto diretto ci] pertcefus citbaramitévenijfe j
cum Lyram Mcrcurius inverile.
Come lo confessa altresì il medesimo Apolline , appresso Lucia¬

no nel Dialogo , che egli fà con Voleano , dove parlando di Mercu¬
rio dice queste parole,che traslatate in nostra lingua tanto suonano:
, Costui ritrovata ( non sb in che luogo) una morta testuggine, ne fa¬
^con¬
bbrico un'istromento, accomodandoli certe braccia, e congiugnendoli
ficcatevi le cavicchiuole, facendoli sotto un certo dorso, a cui legando
fette corde, e quelle tirate , vi suona tanto leggiadramente, ch’io il qua¬
le nel suonar della Celerà m'esercito, già incomincio ad averli invidia .
Sin qui Luciano,
Per chiarezza di tutto ciò s’hà da intendere , che quattro voca¬
boli appo i Greci ci significano quasi lo stesso stromento : Il primo è
chelys , che appunto è l'istesso, che ( Testudo)chiamandosi
l’altro è
la coverta di quest'animale,se ben esso chiamasi
per ricompensa de' bovi da Mercurio
Lyra , per quella
datali , chiamolla xif“ quasi x(!rPtt prezzo , ò pur preda . Chiamasi pa¬
rimente *'9^ * cithara , perche fu dono di Venere , quale tra gli al¬
da
Citherea. E per ultimo
tri hà questo nome K
sia il
modulor , che è l’istesso, che cantar con la Ceserà . Che
medesimo stromento con x,5 *p“ la Cetera , si prova con quel di Ome¬
ro nel io . dell 'Odissea, ove dice:
il*
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trombetta una sonora cetra
A Femeo, astretto cantar a que' proci,
Ed egli all’or al suono il canto giunse.
ora
da cui fi deriva
Onde il suonarla Cererà chiama
che l’una, e Lastra convenga con la Lira , lo proverò con l’autorità
d’Orazio , qual traslatando appunto il principio della seconda Oda
yftm disse : Quem virum , aut heroa Lyra , vel
di Pindaro
. parimente l’istesso approva Snida , mentre con graru
acri Tybia E
chiarezza dice : La Cetera è uno iflromento musico, altrimente detta
Lira.
Tanto che conchiudiamo , che lo stesso stromento è la Lira , che
Cetera , ma per essere di diversa forma , ritengon diversi nomi , e
Luna fatta di guscio di Testuggine , fu invenzion di Mercurio , ma_»
quella fatta di corna di cervo ( come nella presente Medaglia L'u
veggiamo ) fu propria d’ApolIine , per mezzo della quale con ogni
ragione abbiam possuto conoscere l’essgie esser di questo Dio.
Nè punto meno ci vien l’istesso certificato dal volto senza bar¬
ba, e dalla lunga capellatura , siccome lo descrive Tibullo nelquarto con questo:
Lfuff
Diede

il

i
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• IIuc if.des intonsa, Phoebesuperbe
, coma.
Ed Grazio anch’egli nell’Oda ventunesima del primo , che
lode di Diana , e d’Àpolline , lo conferma con questi:

fà

in

•Dianam tenera dicite Virgines ,
Intonsumpueri dicite Cynthium.

Ma sento dirmi , che non perche noi ve Agiamo costui sbarbato ,
e con lunghi capelli , possiamo accertar esser Apollinc , giachè an¬
cor Bacco Issino, e l’altro segno ritiene , intendasi Tibullo nell’Elegia del primo , che fà a Priapo , come dice:
Solis a terna est Phoebo^Bacchoque juventa
Nam decet intonfus crinis utrunque Deum.

Alla qual cosa rispondo , che tra costoro corre non picciola dif¬
ferenza,per far Issin dall ’altro riconoscere , perciochè a Bacco man¬
ca quella bellezza leggiadra , la quale maravigliosamente rilucea
in Apollinc . sentiamo di grazia Callimaco , mentre della bellezza ^,
di lui così favella.
Kctixty uit xccXof,
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GiovaneJempremai ^sempremai bello
Apollo fù ì ne quanto a Donna suole
‘Tinse le guancie sue pelo importuno.
Che graziosamente il tutto sii spiegato da un Poeta Latino , to¬
gliendo il concetto dal Greco in questi versi.
Cantamus Pceana Deum , qui est magnus Apollo,
Perpetuum,pulcbrum , intonsum ^semperque comantem.

E con ragione fu così tenuto Apollinc , che s'è pur vero ( como
cc n’accerra Cicerone nel terzo della natura delli Dei ) che sia il
medesimo , che il Sole , farà anco verissimo , non poterli succedere
vecchiezza , essendo sempre dssina medesima forza quella virtù , che
è fonte della generazione , benché per l’obliquità della sfera , paja
da alcuni altamente.
Or avendo noi veduto le cagioni, perche in questa Medaglia fos¬
se Apollinc in tal guisa da’ Siracusani figurato ; verremo a mostrare
con brevità , come in Siracusa fosse stato riverito , e chiamato . Perciochc è da sapersi per fondamento di quanto s’hà da dire ( che co¬
me ci mostra Natal Conte ragionando di Giove , ed anco d’Apolline ) i diversi cognomi , che si trovan aver applicato gli antichi a’lo¬
ro Dei , per una di tre cagioni essergli imposti, ò dalle Città , e luo¬
ghi dove erano riveriti , ò dal successo d’alcun fatto , overo dal no¬
me di coloro , che gli avessero eretto Tempi ; . Ond ’io ritrovando
tra gli autori , che hò pofsuto leggere , essersi Apollinc in Siracusa
con due cognomi nominato,cioè Temenite , e Dafnite , il primo cre¬
do esserli successo dal luogo,del quale fà menzione Suetonio in Tiberio , come noi nella Pianta abbiamo segnato col numero i86 . Ma
pcr-

I
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perche L. Gregorio Geraldi nel Sintamma settimo spiega alcuna
erudizione sopra questo , non dispiacerà credo addurre le sue paro¬
le . dice egli cosi, dopo aver l'aucorità di Suetonio apportata:
Temenitemflne afflaiu , a
idefl luco derivai , vel d loco : alter
US) dfonte agri Syracufani Temetti te, cujus meminit Plinius.
Più in oltre và seguitando il Geraldi intorno quest’etimologia di
Temenite , che per brevità noi lasciando , rimettiamo chi desideras¬
se vederla , al indetto numero della pianta , dove ancora abbiamo
mostrato dove tal luogo fosse in Siracusa.
Dissi in oltre essersi chiamato Dafnite , e benché da molti autori,
ampli

ed in molti luoghi suste egli detto Dafneo
che tanto suona- ,
quanto in latino Laureus , il cui Tempio Marcellino nel 22. libro
delle Storie afferma Antioco Epifanio aver dirizzato , e che nel
tempo di Giuliano Cesare fu bruciato , nondimeno io non leggo
essere stato Apolline con questo nome Dafnite altrove venerato,
che in Siracusa, così par che senta con l’autorità d’Esichio il Geral¬
di , mostrando ancor con l’autorità di Aristofane essersi chiamato
Dafnopole , le cui parole fon queste:
Fuit & Daphnites Apollo, d Syracufanissic appellatasi ut fcribit Hefychius . Ariflophanes vero
vocavit. Che non sò se l’uno , e 1*
altro intendessero per Io medesimo . Or chi sà, io direi , se tal nome
forse, ad Apolline in Siracusa venisse,da quel Dafni, che poi fu det¬
to Bubulco , tanto caro a Diana,alle Ninfe , ed alla figlia del Rè? DI
cui si racconta in Diodoro nel quindicesimo essere stato inventor
de ’ versi Bucolici , ed Ebano nel decimo testifica essere stato Sira¬

cusano. che mettendolo Diodoro ricco d’armenti , e sì favorito per
la sua belezza , avrebbe possuto in grazia delsamata Diana per auventura fabricar qualche Tempio a suo fratello Apolline , alluden¬
do nel cognominarlo , al nome suo , giachè pur alsistesso Apolline
doveva esser grato , per la memoria della sua Dafne. Siccome il me¬
desimo Dafni fabricò vicini al Tempio della sua Diana , quei bagni
chiamati Dafnei , come nella pianta abbiam mostrato nel numerq
quindicesimo.
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TO ritrovo tra le memorie dell ’antiche Siracuse, una Medaglia -»
I in oro di sesta grandezza , qual da noi vien segnata col numero
dicinovesimo , nella quale vedesi dal diritto scolpita una testa di
Donna armata d’Elmo adorno di peli,e dintorno lettere : stpak : dai
rovescio una figura ottangula , in mezzo della quale sta una defor¬
me faccia , con la lingua di fuori, e con capelli di serpenti.
La qual Medaglia senza dubio è de' Siracusani , poiché le lette¬
re tronche , si leggono intiere stpakosiììn: La testa di Donna armata
è di Pallade , e di questo ci accertano non solamente l’Elmo adorno
di peli di cavallo ( che come altrove abbiam detto ) questa Dea-»
tien ’in uso portar per cimiero ; Ma anco il rovescio delia stessa Me¬
daglia , non essendo egli altro , che lo scudo di lei, molto ben cono¬
sciuto per quella testa,che vi sta scolpita nel mezzo , la quale è del¬
la Gorgone Medusa , la cui favola ci vien raccontata da Ovidio nel
quarto delle Trasformazioni , dove nel fine dicendo la cagione,per¬
che Medusa aveste in capo i capelli di Serpenti , ( come nella Me¬
daglia si vede) e perche ancora Pallade nel suo scudo portaste l’essigie di lei, in tal guisa cantò:
Hanc Pelagi refi or templo vi ti asse Minerva
Dicitur , aversa est, &- castos agida vultus
Nata Jovis texit , neve hoc impune fustet,
Gorgoneum crinem turpes mutavit in hydras,
Nunc quoque , ut attonitosformidine terreat hostes,
Pe fiore in adversos , quos fecitsustinet angues.
E più chiaramente ci descrive l’aspetto di costei feroce estere scol¬

pito nello scudo di Pallade ( conforme lo veggiamo nella Meda¬
glia ) L. An. Seneca nell'Ercole infuriato , mentre disse:
<

Belligera Palias , cujus in lava ciel
jEgisferoeeis ore sacrifico minas.

E Stazio anch’egli nel secondo della Tebaide , volendo dimostrare
come del sangue di costei Pallade foste aspersa, disse:
Diva ferox , magni decus,ingeniumque parentis
Bellipotens , cui torva genis horrore decoro
Caffìs, & asperso crudescit sanguine Gorgon.
Le quali cose tutte non furono fatte da quella sapienza , senza
grandissimo sentimento , poiché per Tannatura in testa di Pallade

altro non intesero , che la forza dell’ingegno , che si deve avere per
acquistar la sapienza ; le diedero la faccia di detta Medusa così fe¬
roce , e spaventosa a chi la vuol mirare , peroche l'huomo sapiente è
di molto terrore a' scekerati.
Or perche queste cose di sapienza gli antichi par , ch ’avessero as¬
tri-

s
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tribuito a Minerva , e noi sin qui non abbiamo fatto altra menzione»
che di Pallade , e perche di questo in altro luogo io promisi ragio¬
nare , non mi pare fuor di proposito dirne due parole , già che, come
altrove accennai , pare , che Apollodoro nel lib .z. della sua Biblio¬
teca sentiste, che differente soste Minerva da Pallade , raccontando
egli fra costoro due , estere stata gara per le cose della guerra : lo
sue parole in questa guisa suonano:
Fama est(dice egli ) natam Minervam apud Tritonem educatami
suste , cui filìa erat Fallasi atque ambas cum res bellicas exercerent, in
contentionem•veniste.
Nè mancano degli altri, .che questo affermino, che noi per brevi¬
tà tralasciamo , e venendo al dubio , dico , che la verità è, che tra*
Greci la medesima è Minerva, che Pallade , la quale fu prima detta
Minerva , e f ritorna , e dapoi Pallade , per aver ucciso fallante Gi¬
gante , overo , com’altri vogliono , da n«^ «r,ì
che vuol dire
vibrare , agitare , e saltare , perche tenevano , essa far tutto ciò nella- ,
guerra , lanciando Tasta, salendo le muraglie , e saltando fra’nemici.
Or che sia la medesima , Pallade con Minerva , da’ Greci detta
Atù
»», ò pur da’ Poeti
non accade provarlo , perche sà bene-#
chi hà letto gli antichi autori , e particolarmente Omero , quanto
spesso di lei favellando , la chiamino
a*4*'«, ò pure
as,
come vedesi in quell ’lnnetto in sua lode:
ITaA^a/ ’
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Già Pallade Minerva
De le Città padrona
Io comincioa cantare.
Pure per concordar gli autori , diremo , che molte furono le Mi¬
nerve , onde una fu quella , della quale parlò Apollodoro , ed un’altra , della quale parla Omero,e noi,che con lui la medesima cosa in¬
tendiamo . Di questo n’accerta Cicerone nel terzo della natura stel¬
li Dei , mentre cinque Minerve annovera con queste parole:
Minervam ,primam, quam Apollinis matrem diximus : Secundam ortam Nilo, quam JEgyptij Sait<e colebanti Tertiam , illam, quam Jove _^
generatami g)uartam 3fave natam 3&
Polyphe Oceani stila , quam Ar¬
cade; Corestam nominabant , & quadrigarum inventricem ferebantx
Quintam , Palianti s3qua patremdicìtur interemijse3virginitatemsuam
tviolare conantem3cui pennarum salaria affingebant.
Resta solamente il considerare quel tanto , che nell’aspetto della
.Gorgone noi veggiamo non affatto privo di novità , che è la lingua
fuor della bocca , della qual cosa non facendo menzione Ovidio,
potrebbe cagionar alcun dubio , e tanto maggiormente , perche-»
s’hà da credere non essere stato ciò fatto senza mistero . Ed in vero
è così, già che per questo vollero intendere , che Tufo della lingua,
sopra ogn ’altra cosa si dee stimare. Nè altro pare , che faccia l’huomo
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mo differir da’ bruti , che il parlare , anzi il medesimo è , che fà co¬
noscere , e distinguere pignorante dagli huomini scienziati . Tutto
questo si cava dal Gerildi , mentre nel sintamuu 11. disse questo
parole:
Gorgona, Ò*Mgida itti ( cioè Pallade ) attribuì , & in ipsa quidem
JEgide caput erat Gorgonis, linguam exerens : ideo quod lingua ufus>
idesìsermonis,in omni re prdefletè atque excellat.
Or che già siamo chiariti di quanto nella Medaglia si vede,è tem¬
po d’investigar la cagione , perche i Siracusani vollero improntare
nel rovescio di questa loro Medaglia , tale scudo con la sudetta te¬
sta di Medusa . E molte ragioni ci occorrono poter dire intorno a
questo , ma lasciando ogn ’altra , solamente diremo ciò essersi fatto
in memoria di quel maraviglioso Scudo, posto in cima del Tempio
di questa Dea , quale era di rame indorato , con la medesima testa-»
della Gorgone scolpita nel mezzo , ed in lui rimirando i naviganti
( cred ’io per lo refesso de’ raggi Solari ) da ben lungo tratto disco¬
prir lo potevano .Tantoche ne véne quella usanza,che coloro, ! qua¬
li uscivano dal porto per navigare altrove , com ’eglino erano tanto
allontanati , che più detto Scudo non vedevano,buttavano una taz¬
za in mare piena di miele , incenso,fiori, ed altre cose aroinaticho,
in onor di Nettuno , e Minerva , e seguivano il loro viaggio , di que¬
sto rende testimonianza Ateneo nel nono , e noi nella Pianta sab¬
biamo mostrato al numero iz . Inoltre ciò puotè farsi da’ Siracusa¬
ni in memoria di quell ’altra testa di detta Gorgone , la quale era_»
posta in quelle cotanto famose porte del Tempio di Minerva . Delle
quali fà menzione Cicer . nelPazione 6. contra Verre , mentre dice:
Incredibile ditta est, quàm multi Gr<eci de barano valvarum pulchritudine/cripta relìquerint. E più sotto : Ex ebore diligentiffìmèperfetta
argumenta erant in valvis : ea detrahenda curavit omnia. Gorgonis os
pulcherrimum, crinitum anguibus revellit , atque abflulitx& tamen in¬
di cavitaste nonsolùm artificio,sed etiampretio,quastaq \ duci. Qual te¬
schio di Gorgone da' Siracusani ( credo io ) fu posto nelle porte del
Tempio di questa Dea , si per far cosa grata a Minerva , con la me¬
moria della vendetta , ch’ella prese del profanato suo Tempio : sa¬
pendo bene eglino quanto tal cosa le fosse cara , e che perciò da’Cirenesi ella fu detta Gorgone ; ilche anco fu preso da’Romani , sicco¬
me si vede in M.Tullio ad equites , ove dice : Te que Tfritorna armipotens Gorgona Pallai Minerva , &c. Si ancora per accorgimento de¬
gli huomini , che si guardassero nel Tempio di costei commettere,»
un somigliante delitto , mentre scorgendo il deformato capo di Me¬
dusa, pensavano la vendetta , che Minerva ne prende.
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Z° V) Ella invero a mirare per reccellenza deil ’intaglio , e nientci
il meno curiosa a riconoscere , ed investigare è la Medaglia -»,
quai in ordine vien collocata la ventesima , che in argento , ed anco
in oro di quarta grandezza si ritrova . Poiché in lei dall ’una parto
veggiamo l’aspetto d’uno sbarbato coronato di sfondi , con lettere
intorno stpakosi.qn ,de( ' Siracusani ) e dall ’altra parte una testa di
vaga Donzella , che tiene sii la spalla una faretra , ed a canto stà un
tripode senza lettera alcuna.
La testa del giovane io non dubito esser quella d’Apolline , sicco¬
me le srondi , di che egli s’inghirlanda , ci assicurano, già che fono
d’alloro ( albero , che da ’ Greci a questo Dio era consecrato ) cho
perciò il mio Teocrito Siracusano in un epigramma così cantò:
Tà p o*/1» Ta / ptrttrr

; ** *&»

* * ^ k Tuxro

EpffVXAjf KHTCtJ TC4t iktxvrtdl
T « D /" Xcè/tPi/XXSi <f£ pat

’tm

rìy Ilvfl/ * tîa/àr

j ertrpet 'Uri ru iyX &t
B« (usy ts^aîfj -a ^éi xkpstor rpctyos S’roc

^

Ttp/tt/yg * rpoj ' My îr ^ aroy LXp»/tSy«.»

'

Quelle vermiglie rose, e quel Serpillo
D ’Elicone a le Muse è dedicato ,
Ma a te Pitia Apollo
Il Lauro , che ritien nere le foglie ,
De ’ quai la Pietra Delfica t ’hà ornato ,
E Ealtar tuo fi bagnerà di sangue
jy un cornuto capron, cb’abbia la lana ,
E che la cima roda al terebinto .

Ad imitazione di cui forse Virgilio anch ’egli nella Ecloga set-tima cantò:
Populus Alcidce gratissima ; vitis laccio,
Formosa mirtus Veneri,sua Laurea Phcebo.

E questo non tanto per quel , che riferisce Fornuto , e Partenio
ad Apolline si donava , cioè per essersi in alloro l’amata Dafne con¬
vertita ; quanto perche le qualità , e virtù di quest’albero , con quel¬
le d’esso Apolline tengono grandissima somiglianza, posciache egli
è caldo , come i raggi , e virtù del Sole. In oltre Apolline era tenu¬
to per Dio dell ’indovinare , ilche anco a quest’albero s’attribuiva -»,
che perciò il Rodigino nel cap. 7. del 5. libro disse: Laarum igitur
Apollini vaticino Deosacram.

E Statin nel terzo della Tebaide disse:
— non te c«lestiafrustra
— -Edocuit , Lauroquesua dignatus Apollo est.

Percioche

si

legge del Lauro , che all’indovinar delle cose, molto
le
R
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le sue foglie giovassero, poste sotto il guanciale del dormiente , co¬

me ne lasciarono scritto Antifone , e Serapione Efcalonite , dicen¬
do : Laurum fi dormienti ad caputposueris, vera fomnia ejje visurum ._
Nè per altra cagione si diceva , che quegli antichi indovini man¬
giassero del Lauro , come riferisce Isacio ; e Tibullo anch ' egli in_*
questa guisa cantò:
-Sic usquesacras innoxia I .auros
Vescar.
. Anzi i medesimi vaticinanti d’alloro soleyansi coronare , siccome
appresso Euripide nell’Iphig . fà Cassandra:
Tàr Ketfftrar/par 7»*
Pi »«» jjay6»t TkOKUfivs

Kiir/x »H 'ìray t i ' rathv
Tlayrocuvot

Dove

ndjfftua * ar &yttttt.

odoy che

Cassandra

Sparge sue chiome bionde

Di verde alloro inghirlandata , e adorna,
Quando soffiand’Apolloi varij numi.
Tutto questo vogliono , che sia nato dall ’uso dell ’indovinare , che
facevano gli antichi , abbruciando le foglie di quest’albero , augu¬
rando dal molto , o poco rumore , che ardendo elleno facevano , le
cose suture , perche se molto , e sonoro l’udivano , auguravano felici¬
tà , che questo denota quel verso di Tibullo:
Lauruiy ubi bonafigna dedita gaudete coloni.
E per contrario dove senza farsi sentire , si consumava , era pessi¬
mo l’augurio reputato , ilche manifesta in questo verso Properzio:
Et tacet ex tinsi o Laurus adusta foco.
, Che non per altra cagione , come l’interpreta Eustazio , quest’al¬
bero da’ Greci si dice
Dafni. Percioche rf'“' tien forza d’accrescimento , e
val tanto , quanto parlare , e cantare . E per finirla,
anco Marziano Capella nel libro primo chiama il lauro verga diviaatrice , e congetturale , mentre dice:
Delius quoque ut ramale laurum gestitat divinatrice eandem, conjetturalique virga volucres illi , ac fulgurum jattus , ac ipfius meatus
cali)fide rum que monile abat.
Noi veggiamo in oltre questa testa d’ApoIline senza barba , per¬
che veramente conforme dagli altri Greci , così da’ Siracusani que¬
sto Dio era effigiato , come sitava da quel non men ridicolo , che
sacrilego fatto di Dionigi Tiranno Siracusano,il quale essendo soli¬
to in Siracusa veder Apollo sbarbato . Trovando in Epidauro Città
dell ’Acaja Esculapio figliuol di detto Apolline , con una barba d’
ero , gliela tolse, dicendo , come riferisce Valerio Massimo nel libro
de negletta Religione'.

,

Dio-
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Dìotty/ìus Epidauri JEsculapio barbam auream demi jufflf. quod affirmaret : non convenire pairem Apoliinem imberbem: ipsum vero barba-

con/pici.

l/altra testa del rovescio , io non dubito esser quella di Diana- ,
giachè la Faretra , che tiene in ispalla , ce ne dà evidente segno , es¬
sendosi ella particolarmente delle Saette dilettata , perche , come*
racconta Callimaco nelFInno , che a lei fa , Diana da fanciulla , tra
le grazie , che domandò a Giove suo padre , vi fu questa, ciie le des¬
se Parco:
Act

<£ci, a« , 4rip , *«■» fap *rp/u<

hit t

Dammi o Padre con Varco
Non domando faretra.

le

saette ,

Perche questa altrove pretese ella farsela fabricare , siccome po¬
co appresso nel proprio Inno si legge , mentre la medesima Diana
parla con i Ciclopi:
r / KvSàritr lì ,

KnxA8»«f,

« « r «£«r,

H / loùtf 1ttikùv ti KctTcutXHiVa Itikìpimi
T IVÌdLTl.

0 là Ciclopi, lavorate un1arco
Cidonioa me, con saette , efaretra .
Di questo adunque certificati , passeremo ad intendere , per qual
cagione i Siracusani avessero di costoro in una medesima Medaglia
improntata Pcssigie, perche troveremo non a caso esser ciò stato fat¬
to da loro . Giachè non solo furono eglino fratello , e sorella , come
lo canta Omero in quell ’Inno, che fà a Diana , dicendo:
e dopo

ÀfTifiiy

poi/

.« <r/>y>»T/u/
AvTCX

Canto Diana

Legitima sorella
D ’Apollo, cinto di dorata spadai

Didima ., per
E Pindaro ancoragli ne' Pizij chiama Diana
esser nata in un parto con Apolline . In oltre potrebbe allignarsi di
ciò la cagione , perche si nutrirono insieme , siccome il medesimo
Omero , in quell ’altro , che fà ad Apolline ci accerta , mentre dice:
Apri/uu jo^ ia/p«, o^ érpofoe AtÌWuu

Diana a cui dilettan le saette
Con Apollin’un tempo in(ìem nodrita.

. Qual ’Apolline meritamente veggiamo in questa Medaglia im¬
prontato con crespi lunghi , e biondi capelli , giachè così da’ Greci
era figurato , siccome da Callimaco ci vien descritto , nell ’Inno,
che gli fà:
tviura

Txa/a.

'.

A<stulftai

■

««
Ov xhos kiówtnxK ora
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Ma isuoi capelli vanspargendo in terra
Odoriferi unguenti, non quel graffo,
Che dà noja, distilla dal suo crine,
l’odor de riflessa Panacea.
E così ancora Diana,che semplicemente li tien raccolte , senz’altro adornamento , siccome a Vergine si conveniva , essendo, che ella
tal grazia,volle da Giove concessa, che come Vergine potesse vive¬
re , come il medesimo Callimaco nel luogo di sopra citato , notò ,
mentre in tal guisa cantò in questi versi;
Jlouj iTi rct/t

» por {« Ti ?Qy*A

JU.&J TifL^ iriùxt ctjcmovj a * Tctt

fanciulla ancor al padre così disse'.
Concedimi, o mio Padre>
Che Vergine in eterno io mi conservi.
Avendo noi veduto,come ogni cosa posta nella Medaglia va con¬
forme a quel tanto , che ne scrivono gli autori , resta solamente con¬
siderare il tripode , che dalla parte di Diana noi veggiamo ; la qual
cosa quanto maggiormente considero , tanto più m’è forza dire , ò
che egli fu errore dell ’incisore del conio ; ò che io non ne sappia la
cagione , perche a Diana tal cosa s’attribuisse . Nè m’occorre allamemoria parola,che in autore letto n'avelsi. hò letto bensì in Ome¬
ro , che stracca ella dalle caccie,per diletto era solita venir in Desso
dal suo fratello Apolline , dove spogliandosi il ruvido abito di cac¬
ciatrice , s’adornavâ , e faceva balli . Ma non perciò veggo , come ivi
le si convegna il Tripode ; essendo , che egli ad Apolline fu conse¬
rtato , sopra del quale sedendo ( come ci testifica Aristofane nel
Pluto , mentre fà parlar Canone ) indovinava , rispondendo alle co¬
se da venire . Di qual materia foste questo Treppiè fabricato , fra gli
autori corre varia opinione , giachè altri credono essere stato d’Alloro , la qual cosa avendo detto il Boccaccio , fu ripreso da L. Gre¬
gorio Geraldi nel Sintamma settimo con queste parole : Boccatius
insula Tripodemputavit Laurispeciem: ma con poca ragione in vero.
leggansi le parole di Carlo Pascalio nell ’ottavo delle corone , che
non si vedrà essere stato solo il Boccaccio di questa opinione : Certè
( dice egli )huic numini hac frons usque eo diletta fuìt , ut is tripos,
unde edebantur Gracula Pythiatfuerit è Lauro. E segue più a lungo la
prova di questa opinione . Altri poi han creduto , che fosse di rame,
e chiamato dagli antichi Cortina . Odasi Plinio nel cap.terzo del 34.
libro , come dice:
Ex aerefaóîitavere , Ó*Cortinas “Tripodum nomine Delphicas, quonìam donis maxime Apollinis Delphici dicebantur.
Ed Ateneo nel capitolo quarto del sesto fà menzione Gelone , e
Gerone Rè di Siracusa averne mandato uno al detto Apolline tutto
d’oro . Sopra la qual cosa vedasi il Servio sù quel verso di Virgilio
nel Sesto:
JVfic

Medaglia XX.

6§>

Ncque te Phoebi cortina fesellit.

——

Dove i’etimologu di questa Cortina , ed ogn’altra cosa si trovai
Che per noi basterà per ora mostrare , che con gran ragione in que¬
sta Medaglia da una parte è Apollo coronato d’Alloro , e dall’altrr
il Tripode . Giachè oltre a quel , che noi leggiamo nello Scoliaste
d’Aristofane in Pluto , che i Tripodi d’Alloro si coronassero: *****
cioè d ’ Alloro erano coronaci . Ed in Virgilio nel
îca.
quinto:
Circoque locantur

In

medio:sacri Tripodesy viride sque corona*

Sappiamo ancora per testimonio del Palesato , in quel , che egli
ragiona di Ladone , che senza le frondi del Lauro non si poteva per
via nessuna rizzar il Tripode in Beozia , dov ’era la spelonca. Ma do¬
ve fosse questi spelonca chi desiderasse sapere vegga Diodoro nel
sedicesimo, e Plutarco in Solone.
Or conosciute l’effigie di chi veramente sono , e con quanta ra¬
gione tali descritte fossero, quali le vediamo , parmi ( ^ vicinando¬
ci al nostro ) in questo luogo veder solamente , per qual cagione i
Siracusani in questa,ed in altre Medaglie effigiassero Diana , e ciò in
vero per altro non fu, se non perche credettero , che costei fosse la
loro Dea tutelare,ed acuì Siracusa, e particolarmente Ortigia fosse
consecrata,e delle molte autorità,che sopra questo io potrei addur¬
re , mi contenterò per ora di quella di Pindaro , posta nel principio
dell ’ode Nemce , ove la chiama ricetto di questa Dea.
ssiyuyé AXftu

A^.ut

KXttyay Svpaxorar

Ofrvj -utf
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Kae-/>yi*T«t #

0 venerando riposod'Alfeo
Germoglio de l’Illustri Siracuse)
Di Diana ricetto,
E di Delosorella Ortigia degna,

Nè vuò passar con silenzio quel tanto , che mi sovviene, per Tintelligenza di quest’ultimo verso di Pindaro , dove chiama Ortigia
sorella di Delo , poiché altri dicono , perche questa da quella prese
il nome d’Ortigia ; ma se per questo meglio l’avrebbe chiamata fi¬
gliuola . Altri perche nell ’una , e nell’altra si riveriva Diana,che se
per questo fosse meglio , l’avrebbe detto compagna . Onde a me pa¬
re,che si dee intendere,che sono sorelle , perche l’una, e l’altra nac¬
quero dalla Sicilia . sopra ciò veggasi Luciano nel Dialogo , che fà
tra Iride , e Nettuno , parlando di Delo:
T &ù lì ,or

, » »»»
7; 5 iKtk 'xs VP

, u slaffef/ov,

r»#» ?*». che vuol dire:
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Quel?
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Queir Isola vagabonda cavata già della Sicilia, esolita nuotar sopra
mare,fermala finalmente.
Dell ’cssere sacrata risola Ortigia a Diana,odasi come trasmoder¬

ai il Goltzio nella Storia delle Siracuse con troppo chiare parole lo
testifica, mentre dice:
Hac in regione Ortygia
(
) dua <sdessacra erant , quorum una Dia¬
na dica ta , quam pracipuè celebrant ab initio bue translati Corinthij.
Adque adeo totam Syracufarum Vrbem Dianasacram , ejusquesedente
fuisse quìdam monumentis teHatum reliquerunt.
Apolline poi vi fu dall ’altra parte scolpito,ò perche come fratel¬
lo di lei, e con lei nutrito se li conveniva ; ò per quello , che abbiam
detto in altre Medaglie , dove la sola effigie di lui s’è ritrovata.
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I r -pRovasi tra l’altre una Medaglia in Rame di quarta grandezI za , da noi riposta al ventunesimo luogo , la quale dal dirit¬
to ci rappresenta una testa di Donzella armata d’Elmo , ornato di
una corona di soglie , e nella estrema parte della gola due Delfini,
un di dietro , ed un d’innanzi , l’un a dirimpetto dall ’altro , e sopra
queste lettere s*™.
Dalla parte poi del rovescio un mostro , che nelle parti d’innanzi
è cavallo , sii le spalle hà sale , e l’ultime parti si terminano in pesce,
sotto di cui stan tre gambe congiunte insieme.
Le lettere ci chiariscono esser ella Siracusana , giachè s’han da
leggere srpAKosmN: La testa armata , senza dubio è di Minerva , co¬
me la corona ( la quale è di fòglie d’ulivo ) ce ne certifica ; fendo,
che di queste fiondi , ella non solamente se stessa, ma altrui corona¬
va , come tra mille altri , ce tre fa testimonianza Tertulliano de co¬
rona militum , con queste parole :.Quin & olea, ( dice egli ) militiam
Minerva coronata nonjolùm artium ìsed armorum quoq\ Dea.
Questa autorità mi fà souvenire quel tanto , che delli due nomi
di questa Dea hò letto,ed è,che se bene per Minerva,e Pallade , s’hà
da intendere la medesima,tuttavolta fra loro tengono diverso signi¬
ficato , perche mentre Pallade la chiamiamo , si dee intendere come
della guerra presidente , e se Minerva,della Pace . Nondimeno ò con
Puno , ò con l’altro nome, che noi la chiamiamo , volendo o Puna , o
l ’altra potenza intender in lei , sempre le potremmo applicar la co¬
rona d’ulivo, perche , come dice il Pascalio : Sapientes in bello pacem
inve-
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invernimi, c dipoi : Itaque in quolibet negoiio sìve belli,Jîvepacìs Mi¬
nerva sciri vult,Jesebi oleam,ut dileftiffìmamseposuijje. Perche sicco¬
me a molti Dei da Giove furono attribuiti diversi alberi , cosi a Mi¬
nerva fù da lui concesso Pulivo , siccome appresso Nonnio nel dodi¬
cesimo, se ne leggono questi graziosi versi:
$e/i3c v tzmurtr

fiavrocsict,

Kaf p c<sx fa/V/arfrrTa p' ct/'^ poV Kvxp ®
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't j Aav *« * // / GaXXÒy?x » i»S
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1/ttpfVar à/ayvs 'L

Febo Giove il lauro concedette,

£ <* Ciprigna le vermiglie rose
Diede a Minerva le Cerulee ulive,
Le viti a Bacco, Cerere le spighe.
Li cagione universale , che dicono tal albero a lei esser sacrato,
è quella contenzione , che Minerva ebbe con Nettuno , nelPedificazione d 'Atene , che avendo quegli fatto sorger della terra un caval¬
lo , costei fè germogliare Pulivo , simbolo di pace, e per questo n'ottenne la vittoria , imponendo il suo nome alla Città Novella . Onde
per testimonio di Plinio , soleva quel popolo nelle battaglie ( per
augurar vittoria ) coronarsi (Pulivo , ed il medesimo Plinio nel capi¬
tolo quarantaquattresimo del sedicesimo libro afferma tal ulivo ri¬
trovarsi ancora in essere, mentre disse:
Athen's quoque Olea durare traditur in certamine edito à Minerva.
Ma quel , che con verità vollero incendere , attribuendo a costei
tal albero è, che a coloro , i quali pretendono acquistar la sapienza,
e Parti , fi di mistero delPoglio , per affaticarsi lungamente veg¬
liando , del qual sentimento ii servi graziosamente Nicolò Fran¬
co in una lettera scritta a Giovanni Giustiniano , in difesa della sua
Lucerna.
Li due Delsini, già in molti luoghi hò detto , e provato , altro non
significarci , che i due Porti di Siracusa maggiore , e minore . Onde
senza entrar in altro , consideraremo solamente Pastificio del luo¬
go , in che detti Delfini son collocati nella Medaglia , il quale è in¬
torno al collo , riguardandosi Pun Paltro , dimostrando con questo
appunto , come dalla natura detti Porti furono situati intorno al
colle delusola , ò vogliam dire Ortigia , dove appunto si vengono
a riguardare , e perche in questTsola fu il famoso Tempio di Miner¬
va, tanto celebrato da diversi autori , ( siccome al suo luogo nella..
Pianta abbiam dimostrato ) fù questa Dea in tal luogo particolarméte venerata , e tanto , che per la testa di lei nella presente Medaglia
intesero questa parte di Siracusa Ortigia , nel cui collo ( come ab¬
biam detto ) li due Porti si riguardavano , intesi per li due Delfini.
Il mostro, che dal rovescio vediamo , il quale come cavallo parte¬
cipa con gli animali terrestri , per Pali con gli uccelli , e per lo resto
di
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di pesce con gli aquatili,hà dato molto da pensare agrinvestigatori
di tali antichità .Sopra del quale dovendo noi discorrere alcuna co¬
sa,parmi necessario pervenire a qualche cognizione,di considerarlo,
prima secondo le parti,che lo formano,che dapoi facilmente di tut¬

to il composto potremo cóseguire l’intelligenza . Dico adunque,che
ritrovando noi scolpito questo animale in molt ’altre Medaglie di
questa Republica , con la testa di cavallo , e con le parti di dietro di
pesce , senz’ale , lo dobbiamo in questa forma primieramente consi¬
derare . Secondo , scorgendosi il medesimo, in molt ’altre Medaglie,
cavallo alato , senza mescolamento di pesce , tal ancor da noi è di
bisogno investigarsi , ed ultimamente verremo al significato di lui,
come composto di tutte queste parti , conforme nella Medaglia si
scorge . Inquanto al primo noi possiamo vedere quest’animale mez¬
zo cavallo , e meazo pesce, non solamente in Greche Medaglie , ma
ancora in Romane . E di queste particolarmente in una di Gailieno,
nella quale dalla parte del diritto è la testa di questo Imperadoro
con tali lettere : GALLIENVS AVG. e dal rovescio questo mo¬
stro con lettere : NEPTUNO CONS. AVG. si trova ancora in quel¬
la di Q^Creperio in argento , che tira il carro di Nettuno . Nelle
Greche ( per non appartarci dal nostro ) noi lo veggiamo in molto
Siracusane , scolpito nella Celata di Pallade , come vincitrice di es¬
so Nettuno . Perloche è chiaro esser cotal mostro consacrato a que¬
sto Dio , e con ragione , essendo che il cavallo , ed il pesce ci signifi¬
cano il dominio , ch’egli tiene sopra la terra,ed il mare . Siccome , ol¬
tre aU’autoritàd ’Omero nel principio del 13. dell ’Iliade , e di Non¬
no verso il fine del 6. delli Dionisiaci , Virgilio in più luoghi ce no
certifica , mentre nel primo dell ’Eneidc , per dimostrar l’imperio
dell ’acqua , fà, ch’egli così d’Eolo co ’ venti ragioni:
Non UH imperium pelagi^savumque Tridentem,
Sed tnibi forte datum.
Ed altrove dimostrando come la terra egli commuove , così cantò i
Neptunus muros, magno que emota tridenti
Eundamenta quatit.
Che non per altro da’ Greci fu detto
**/“**'*x«* Ma come
questo tal mostro si chiamasse , differentemente leggo in coloro,
che ne ragionano ; posciache D. Antonio Agostini nel 5. Dialogo,
ch ’egli fà sopra le Medaglie , lo chiama Pittrice , le cui parole tra¬
dotte dallo Spagnuolo in Italiano dicono così :// Piflrice è mezzo ca~
«vallo, e mezzo pesce. Del qual Pittrice leggendo io in Plinio al cap.
1 r.del zr .lib . ed anco in Cicerone in Ara,non trovo che dicano lui
esser mezzo cavallo , nè sò l’Agostini dove si sia fondato in dir que¬
sto . Inoltre avendo il Goltzio nel fregio del frontispizio della suaMagna Grecia intagliato questo mostro , venendo a dichiarar tal
frontiipizio Migliore Barleo , lo nomina Ippocamo , da altri detto
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Ippopotamo , che è quel cavallo fluviale , che nasce nel Nilo . le sue
parole sono queste :
Quce'vera hic ali <e penitus cornice redufta,
Luxuriant vario tum res, tumsyderct motu>
Nonne hic Hippotami ?
Ma come di grazia possiamo chiamar noi cotal mostro Ippotamo,
se Feffigic di questo cavai del Nilo , non solamente leggiamo in Pli¬
nio , e nel Rodigino , ma rimiriamo anco intagliata molto differente
del mezzo cavallo,e mezzo pesce,e nel Valeriano,ed anco dal Mat¬
tioli nel Dioscoride ?ma che dico io d’autori,se giornalmente lo mi¬
riamo in molte Medaglie ?Onde in questa variazione di nomi,io non

saprei d'altro modo chiamarlo , che circoscrivendolo , un mostro
mezzo cavallo , e mezzo pesce , così finto per mostrar le due poten¬
ze di Nettano , come da Guglielmo Choul ci venne confermato , in¬
tendendo la terra per lo cavallo , e Facqua per lo pesce.
Inquanto poi a considerar questo mostro come cavallo alato , non
occorre in questo luogo dilatarmi in parole,già che altrove più vol¬
te abbiam dimostrato quello essere il Pegaso, destriero di Bellerofontc Corintio , della qual Città discesero i Siracusani , onde sicco¬
me in Corinto , per memoria di quel suo Cittadino , ^improntarono
nelle loro Medaglie , così i Siracusani ancor essi, come discendenti
da quelli , lo posero nelle sue.
Or volendo unire queste parti in uno , non è dubio , che si forme¬
rà una assai più mostruosa chimera di quella Cotanto famosa , già
che costa di tre spezie d’animali cotanto tra loro diverse , come è la
terrestre , Faerea,c l’acquatile , che sono sicuro, che se tà Favello
veduto Ausonio Gallo , non avria posto solamente la Sfinge nello
lodi del numero ternario , stimando lei sola costare di tre spezie di
animali , quando disse:
Terruit Ausoniam •volucrisì leo, Virgo triformis,
Spbynx volucris pennis, pedibus leo, ore puella.
Poiché più maraviglioso li sarebbe parso il presente , il quale non
partecipa solamente della terra , e delFaere , ma delFacqua ancora,
che non ebbe la Sfinge . Ma per finirla , veggiamo omai quel , che

avessero voluto intendere i Siracusani , mentre un tal mostro im¬
prontarono nella presente Medaglia , poiché ciò non è difficile in¬
tendere , mentre abbiamo le sue parti distintamente considerato.
Posciache per la metà del cavallo alato dimostrarono la loro di¬
scendenza esser di Corinto , ma per far alcuna differenza tra la loro
Medaglia con quella di Corinto,Raggiunsero la coda di pesce, per¬
che come vuole il medesimo Agostini nel luogo citato , con questo
mostrarono le Città loro esser Maritime.
Altri dicono aver voluto con questo animale simbolizzare il sito
delie Siracuse essere stato in Piano,in Monte , ed in Acqua . Nel Piano
T
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no fu Napoli , e parte d’Acradina , intesa per Io cavallo ; nel Monte
sii Tica , e parte d’Acradina , intesa per Tali ; nel Mare poi su Ortigia , ò vogliamo dire risola , intesa per lo pesce.
Finalmente le tre gambe , già abbiamo detto , che sono simbolo
della Sicilia : così testifica il Goltzio , mentre dice:
Triafemorafive crura Sicilia Typus: qu<e tria fignficant promontosia , LyljbxumsPachynum-, & Pelarum, un de Sicilia Trinacria aìéìa efi,
E vi furono queste gambe sotto del mostro da' Siracusani scolpi¬
ti ò per mostrar, che Siracusa era Città della Sicilia , ò veramente
( come altrove dissi ) per lo dominio , eh’ ebbero della Sicilia , che
per questo forse sotto del mostro ( simbolo di Siracusa ) le collo¬
carono ». E maggiormente in questa ultima sposizione ci possiamo
confermare , mentre scorgiamo , che alcune Città emulando cred 'io
con l'ombra di quell ’antica gloria Siracusana , e volendo dimostra¬
re alcun dominio ( ò come elleno dicono ) maggioranza in questo
Regno , hanno stampato Medaglie moderne , servendosi di questo
medesimo antico Geroglifico.
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O posto al ventiduesimo luogo una Medaglia in oro di sestaJ
, ove da una parte si vede una testa di Donzella
J_Jl grandezza
Donna,che tenendo la faretra su le spalle , stà
una
armata , dàll ’altra
con l’arco parato in atto di saettare , e d’innanzi a lei un cane , che
corre,dalla parte d’innanzi si leggono queste lettere sn . e da quella
, de’ Siracusani.
di dietro zrpAKozmN
La testa armata , abbiamo già dimostrato in più d’una dichiara¬
zione esser di Pallade , per le circostanze già dette . Sicché di lei
non facendo altra parola, passarono alla Donna saettatrice , la qua¬
le , per aver seco il cane , la faretra, l’arco , e le saette , senza dubio,
per Diana possiamo riconoscere . Essendoché ella molto si dilettò di
saettar le fiere,siccome noi leggiamo appresso Callimaco , nella pro¬
messa, ch’ella fà a’ Ciclopi , se le fabricassero le saette , arco, e fare¬
tra, mentre dice loro:
Ai 0 * tÓ

| o<pUtty J *âx8f , » t / •xllttfiT

)©»f/8 » « >p»ù ff» , t » J 't mr Kvx * « TSjî </'omr.

Ches’io con le saette alcun cinghiale
^opur moîlro, ofiera alpestre ,
Ve ci dessi
Sarà quella a*Ciclopi inpranzoyo cena•

Ed
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Ed anco Omero

nell’Inno, che

di lei

> medesimo
fà il

ci

3
asserma

con questi versi:
A’vt ^ p tTÌìrrip

^fiif ^ npofuórof jo^ ia/pa,

E' vfp/rvi O

j^aXaKait * to *au * ìa.

Poiché la Dea , che tanto fi diletta

Di cacciai e di saette , «/fin gìàsazia
Rallentò sarco.
per queste saette quelFantica sapienza i dolori , che
- Intendendo
patiscono le partorienti , alle quali Diana , intesa per la Luna, sovra¬
sta , onde Lucina sii detta da’ Greci . di questo n’accerta Cicerone

nel secondo della natura delli Dei , dicendo:

Itaque , ut apud Gracos Dianam , eamque Luciferam,fic apud noslros
Iunottem I.ucinam in pariendo invocant.
E questo auviene , perche col corso della Luna li conta la maturi¬
tà del parto . Nè con altro maggior senso allegorico ( cred ’io ) si
hanno da intendere gli apportati versi d’Omero,dove dice , che do¬
po d ’aver Diana colpito , lascia l’arco , e le saette , se non che ci si¬
gnifichino dopo i dolori del parto , il contento , che s’hà del nato

bambino.
Nè men , che delle saette , ella de’ cani si prese diletto . E se ciò
dalla bocca degli autori si desiderasse, senza andar altrove , dal me¬
desimo Callimaco lo possiamo intendere , nel luogo citato , dove
•egli ci assicura, non solamente averne avuti di diverse qualità , e co¬
lori , ma che gran cura di loro tenesse , c che Pane , che glie le die¬
de , li pasceva di carne di lupo cerviero : l’aucoricà del quale , per
esser lunga , basterà metterla tradotta nella volgar lingua.
A sor da Pan riandasti ^ in quella stalla
£s Arcadia , a procacciar i can di cacciai
Stava egli intanto d’un lupo cerviero
Le carni dividendo , afin , che desse
A le cagne a mangiar , esenza indugio
Due te ne diè di pelo bianco in parte ,
E tre di lungo orecchio, un di diverso
Color, questi i Leoni fi traevano
Da le selve a sovil co’ denti in preda ,
Sette da volpi , e cani in oltre nati
Più veloci de saure , che nel corso
Prevenian ’ e lepri, e cervi , e saltre
Fiere velaci , efin *a le lor tane
Ritrovavan le damme , ed appo forme
Ratto correan degli animai selvaggi .
Or di questi sì gagliardi , e leggiadri cani credevano , che moItaJ
stima ella faceste , pofciache il medesimo Callimaco , desiderando
aver a se, ed a’ suoi versi propizia Diana,fra l’altre cose, che le pro-

met-

^6

Parte Seconda

biette *è il dover cantare ! cani, e le saette di lei.
». . .

Z/tS , LN/L2//H

p ' v/ ì xvfît , ^ 76%U*

Cantero sempre le saette , e i cani.
Con ragione adunque , volendo i Siracusani in questa Medaglia
far il ritratto di costei, lo dipinsero nella maniera , che lo veggiamo
in atto di saettare , e col cane a’piedi.
Or passando alTinvestigazione delle lettere s«. non ritrovo stu¬
dio , che elle ci significhino s^teipa, che val tanto , quanto in latino
Servatrix : ò secondo altri , Salutaris . Nientedimeno Domizio nel*J’Attica elegantemente lo volta Sospitail, qual nome vien panico -,
larmente attribuito a Diana . Ma la cagione , perche ella la prima
volta con tal nome si chiamasse,è posta da Pausania nelTAttica , do¬
ve racconta , che apprestò i Megaresi insin’al suo tempo si conserva¬
va un Tempio di Diana Sotira , e la cagione di questo nome , dico¬
no essere stata , perche in tempo , che i Persi infestavano il paese di
Megara , auvenne , che stando la Città di Tebe in mal termine , nelToscurità della notte , scoccò Diana verso gl’inimici certe saette,
le quali dando nelli vicini sassi, rendevano un suono lamentevole di
gemiti , onde credendosi i Persi, che sosterò huomini , quali essendo
percossi morissero , incominciarono verso colà a saettare , nè prima
cessarono, che tutte le saette mandarono via,e sopravenuta la luce*
î Megaresi armati fecero crudelissima stragge degPinimici disarma¬
ti , e per quel successo fecero una statua di Diana Sotira ( cioè servattice ) quale fu fatta per mano di Strongilione , dove , che l'altro
immagini d’alcuni Dei , erano per mano di Prassitele . Qual simula¬
cro fù fatto in atto di saettatrice , per aver con quelle salvato i Me¬
garesi , e conforme noi veggiamo averla in questa Medaglia i Sira¬
cusani scolpito . Percioche una volta , che tal nome a Diana da’Megaresi fu attribuito , si pose in uso tra 'Oreci,tanto che in tutte quel¬
le occasioni, che si credevano aver ricevuto da questa Dea favore,e
scampo d’alcun pericolo , Tergevano il simulacro, col titolo di Soti¬
ra , siccome noi leggiamo appresso il medesimo Pausania nel secon¬
do , trattando della Corintia regione , aver fatto Teseo nella piaz¬
za de’ Trezzenij , ò perche stimava nelPaver ammazzato Asterione,
essere stato dalTajuto di'Diana favorito , ò perche col medemo ajuto superò le difficoltà del Laberinto . Questo nome , benché fosse di
grandissimo momento appresso i Greci, con tutto ciò passò tanto in
abuso , ( mercé all’adulazióne umana ) che anco agli huomini s’attribui , siccome si véste nel medesimo Pausania, nel primo aver fat¬
toi Rodiam a Tolomeo ; ma perche questo altrove io vuò cercan¬
do , se i Siracusani stessi prima al Proconfule Marcello , e poi a Cajo
( Verre Pattribuirono ? Odasi Cicerone nella quarta Orazione con¬
tra il medesimo Verre , come chiaramente manifesta tutto ciò , ed
anco
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anco il valore di questo nome quanto fosse appresso ! Greci:
) non solùmpatronum isîius insù
(
egli ) eum Verrem
(
Itaque dice
_*
let-ised etiam Sotera inscriptum vidi Stracusts . Hoc quantum est >ita.
' non pofftt. Is eft nimirum Soter>
magnum , ut latino uno verbo expr tmi
,pulchra ilia
qui salutem dedit . hujus nomine etiam diessesti agitantur
Verrea, non quasi Marcellea,sed prò Marcelleis : qux illi istius juffusu»
stulerunt.
Trovasi ancora un'altra Medaglia di Siracusa in rame , e di quar¬
lette¬
ta grandezza , la quale tenendo da una parte un fulmine , con testai
la
. nondimeno dall ’altra parte mostrando
re aios EAEreEPior
di Diana , con lei si leggono quest ’altre siîteipa . So tira.
Restarebbe per ultimo a vedere , se per le Storie ci fosse rimastaJ
da-»
memoria di qualche ajuto , che i Siracusani avessero ricevuto
questa Dea , onde per quello potessimo venir in cognizione essere
fu¬
stata da loro chiamata con questo notnejma perche questi favori
nellaJ
ron molti , e d’alcuni abbiamo fatto menzione , con l’esplicar
pianta al Tempio di costei , ch’era neHMsola» si rimanda il lettore^
al numero deciottesimo.
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j TV / T E ne passo a quella Medaglia in Argento di terza grandezove

1V1za,

, dall'
ventitreesima

ordine vien collocata
ad
una parte una testa ci si rappresenta di Donzella , ghirlandata
riguardevole
uso di Ninfa , co i capelli raccolti in una cuffia, molto
per un lavoro assai delicato , e diligente ; d’innanzi a lei si leggono
che

in

par¬
queste lettere stpakosiun, e dintorno quattro pesci.Dall ’altra
li
te si vede una biga tirata da due muli, con una alata vittoria , che
lettera.
corona . Sotto la qual biga si vede un serpe, senz’altra
sarà quella
Le lettere ci assicurano esser de' Siracusani , e la testa
Diana si
per
lei
della Ninfa Arenila , così i pesci fon quelli , che in
conservavano intatti , delle quali cose tutte,avendo in molti luoghi
ragionato a bastanza , non occorre in questo dirne altro . Ma passe¬
remo al rovescio , il qual potrà apportar qualche piacevole novità,
e prima noi vediamo nella biga due muli , segno certissimo questi
car¬
animali insin dal tempo de’Greci essere stati in uso mettersi alle
2.
nella
rette . E così è in vero , poiché noi leggiamo in Plutarco
questione convivale del quinto libro , ragionando de' giuochi varij,
Olimpici
•che si facevano negli Olimpici , queste parole : Ne’ Giuochi
V
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tutto quello, che fi faceva , dal corso infuori , èstato aggiunto . Perche^
molte cose già ordinate s’invecchiarono , comei giuochi Calpi, ed Aperti^
quelli del portar , che fà un mulo dyun Cavaliere sul dorso, e questi deU
Vaccoppiare due Muli sotto una carozza , &c. Onde per questa ancori¬
la appare non solamente , che insin dal tempo di Plutarco si usasse¬
ro i muli, ma molto prima . Ma che per un tempo lasciatisi, di nuovo
si presero in uso . 11 che polliamo confermare con l’autorità delle
Medaglie , come particolarmente ne fà menzione Alessandro Ales¬
sandri nel cap, 15. del lib . 4. ove ragionando di diverse monete di¬
ce cosi ; Philippei, & Alexandrei , qui ex auro cudebantur , in quibus
MuU cum curru videbantur effetti . Or se noi volessimo ricercar
qualche origine d’inventore,che questi animali alle carrette prima.»
d ’ogn’altro avesse accommodato , per ora non mi si ricorda averne
altra cosa letto , se non quel tanto , che con ^ autorità di Pausania si
trova nel Goltzio : che ne' Giuochi Olimpici il primo , che l' avessc
usato fosse stato Gerone ; le sue parole son queste : Mulorum biga.
quos primum ad certamina junxisfe Hieronem tradit Pausanias Ma
.
non leggiamo in Pindaro , che Gerone fosse stato vincitore in que¬
sta sorte di carrette . Bensì egli fà menzione d’Agesio Siracusano
sigliuol di Socrate , il quale avendo vinto ne’ Giuochi Olimpici nel
corso delle carrette de' muli , il detto Pindaro fa in suo onore l'Oda
sesta di detti giuochi , della quale per brevità riportando in nostra
lingua alcuni versi in questa guisa suonano,
Or sii, coccbier, le mule
Giugnimi insieme, acciò per strade limpide
Drizzi il mio corso, e arrivi
Al ceppo illustre di cotalprogenie,
Giache elleno ben sanno
Per questa strada andar , poiché in Olimpia
Riportaron corona di vittoria.
Onde diremo , che questa carretta tirata da muli, può essere , che
sia stata da’Siracusani improntata ò in memoria,ed onor di Gerone,
ò pure in grazia di questo vittorioso lor Cittadino ; giachè questi, e
somiglianti onori usavano i Greci far a’ loro cari cittadini , che sto
cotali certami riuscivano vincitori , come il medesimo Pindaro iru
molti luoghi accenna,cantando gli applausi,che di tali vittorie si ri¬
cevevano nella patria.
Il serpe, che sotto detta biga si vede , vien chiamato Chersydros,
benché dagli antichi Greci prima fosse stato detto con più generico
nome v>p°<»
ma da' più eruditi dapoi fu ( come hò detto ) chia¬
mato Chersydros , del quale dice il Goltzio;
Chersydrosserpens, quipotisstmttm circa fontes versabatur , expressus
est, ut est quorundam opinìo, in Syracusanorum nummis.
Ond ’io credo il Goltzio aver solamente notato questa parte di
qua-
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a' fonti suole abitare , per
qualità di tal animale , cioè , che vicino
con la testa della -,
iscorgerlo scolpito in una medesima MedagliaRodigino della natu¬
Celio
Fonte Aretusa ; ma quel , ch’io leggo in
ad altro sentimento,per
l'animo
ra di questo serpente , mi fà volger
imprimere in questa Meda¬
lo quale Favellerò potuto i Siracusani
, ma che anco in terrai
glia . Leggo adunque , ch’egli sta ncll ’acque terzo dei ventiseesimo
nel capitolo
si nutrisce , le sue parole poste
libro , son queste , parlando dell 'Idro:
Latini na-

corrivatur , quem
Nam v/« f Aqua esì , un de hydrus ìtem
, quoniam non ìil
Cberjydron
tricem vocant ; Posteriores Grxci etiam
. Or chi non vede , che questo
aquis modo ,fed in terra item viéfitet
Città di Siracusana qua¬

animale è un’accommodato Simbolo della
’acque in Ortigia,ma anca
le non solamente come Isola giaceva nell
in Tica . E che non
fra terra in tutte l’altre Città,e particolarmente
Mare ) sera prestato il vit¬
solamente per via dell ’acque ( cioè del
to , ma anco da' luoghi mediterranei.
scolpite con cavalli,
Ma perche di queste bighe se ne ritrovano
carretta esser trionfo di
han preso occasione altri di pensare questa
serpente essere simbolo de¬
nemici , e ciò presupponendo dicono tal
serpente tiene anco natura
gli Ateniesi , percioche , siccome questo
Lucano nel nono:
d ’auvelenar l’acque , conforme lo cantò
Et Natrix violator aquax
di Siracusa , non sola¬
Così avendo gli Ateniesi in quello assedio
?? Tacque , cho
âUVXlenâ
mente tagliati gli acquidotti , ML LNLO vinti ) con questo serpe
nella Città si conducevano , furono ( dopo
simbolizzati , e posti sotto il carro trionfale.
dicono il serpente dimo¬
Altri facendo il medesimo presupposto ,
la Libia copiosa di tali ani¬
,
strar i Cartaginesi , perche egli denota
mali velenosi .
sua Teriaca , diffusamen¬
Ultimamente mettendo Nicandro nella
, ed infesta non solamente
te la natura di questo serpe, per terribile
, ed agli huomini , hà ca-r
agli animali acquatili , ma anco a' terrestri
per quello volessero
gionato , che altri pensassero , che i Siracusani
nocivi a’ suoi nemici , e per
dimostrare , che erano formidabili , e
potrà il lettore appigliarsi a
mare , e per terra . Di queste opinioni
quella , che maggiormente li sarà gradevole.
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54 Tk TElla Medaglia in rame di quinta grandezza , che
col numero
ventiquattresimo vien segnata , vedesi da una parte il capo
d ’una Donzella , adorna con sua corona di frumento , dali ’
altra poi
vi stanno scolpite due spighe del medesimo, disposte in
cerchio , nel
cui mezzo son le lettere ordinarie stpakosiììn: che della
Siracusa¬
na Republica chiaramente mostran ’esserl’impronta . Nè sarà
punto,
credo a me difficile , il persuader all ' accorto lettore , benché
nell ’antiche Storie versato,che la Donzella altra , che la Dea poco
Cere¬
re non rassembri, a cui sola, come da inventrice delle
spigherai co¬
rona si conviene , come ne fà fede ne' suoi versi sibililo:
Flava Ceres tibifit nostro de rare corona
Spicea.
Ed altrove:
Etfpicis tempora cìnge Ceres.
Orazio parimente ne' versi secolari intorno a ciò disse:
Fertilis frugum , pecorisque tellus
Spicea donet Cererem corona.
Le due spighe ancora , che dall ’altra parte si rimirano ,
mente di lei sanno fede esser l' effigie, essendo manifesto,esserchiara¬
quel¬
le a Cerere dall ' antichità consecrate,come ad inventrice
delle bia¬
de , onde disse nel quinto delle sue Metamorfosi Ovidio ,
per lasciar
cento , e mille autorità.
Prima Ceres unco glebam dimovit aratro ,
'

Prima dedit fruges -, alimentaque

terris.
Da Orfeo similmente in un' Inno le vienmitia
dato per titolo rw*
che appunto è datrice , ò vogliam dir nutrice delle spighe.
Qui potrebbe per auventura qualcheduno opporre a quanto
s’è
detto , l’autorità di Virgilio nella Georgica al primo , ove par ,
che
accennasse il Poeta , che conveniva a coloro,che per mietere davan
di piglio alla falce coronarsi prima di quercia , e
non di spighe.
ne que ante dice
(
egli )
Falcem maturis quifquam fupponat aristis,
Quàm Cereri torta redimitus tempora quercu
Det motus incompofitos
, & carmina dicat.
Tuttavolta ben considerato il tutto , panni più tosto al nostro
detto favorevole , che contraria l' autorità del Poeta , posciache
frescavano la memoria , con sì fatta corona , del beneficio fatto rin¬
ali'
liman genere dalla Dea , mentre dal rozzo , e selvatico cibo
dello
ghiande , a quel delle biade per lei si trasferivano.
Pin però mostra a quel , che s’è detto , esser contraria la
tradizio¬
ne degli Egizi ) , i quali par che ad Iside attribuito avessero l’
invenì zion
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21’on del frumento , conforme a quel , che scrivono gli antichi , e mo¬
derni , come tra quelli Tertulliano , mentre scrive:
capiti
Si Leonts JEgypti) / cripta evoluas , prima Ists repertas fpicas
circumtulit.
Tra ’moderni Marziano Capella,nel secondo libro,riflesso confer¬
apud
ma con quelle parole : Vitem Dionyfìum apud Tbebas , Ofirim
Ist~
frumentum
,
JEgyptios bauflum vini , ufumque Divenisse comperies
dem in sEgypto.
E quella era cagione , per la quale leggesi Iside appo loro coro¬
nata di spighe, del che , oltre Pierio , fà fede nel suo sogno Apulejo,
e nel settimo delle sue Metam . Ovidio , dove descrive la Dea com¬
parsa con simil corona a Teletusa , mentre dice:
Curri medio noBis/patiosub imaginesomni
Inachis ante forum pompa comitata sacrorum ,
Autstetit , aut visa est, inerant lunaria fronti
Cornua cumspicis nitidoflaventibus auro.
Onde essendo tutto ciò vero,per qual cagione non s’hà da credete
costei poter esser Iside, e non Cerere ? Maa si fatta obiezione facil¬
mente con l’autorità di Diodoro , ed altri autori si darà risposta, con
p fu
dire , che la medesima , che tra ’Latini Cerere , tra ' Greci
nomata , ella parimente tra gli Egizij sotto nome d' Iside fu tenuta
in somma venerazione . L' autorità di Diodoro nel secondo capito¬
Giove con la sua moglie , e
(
lo del primo libro è questa : Hos cioè
sorella ) quinque ferunt genuiste Deos^prout apud Mgyptios dièi fìàèSìltur quDique intercalares . Ostri dem , ìstdem, Triphona , Apollinem, Ó*
Venerem: ó * Qstridem interpretatum Dionystum, Istdem vero Cererem.
L’istesso appunto disse , seguendo l’autorità di Diodoro tra ' mo¬
derni Nacal Conte nel secondo capitolo del lib . secondo . E tra
Pagli antichi Stefano Busiride, se pur vogliam dar credito a Carlo
lcalio , che per detto di lui espressamente dice:
ìsts estJ e' cundum Gracorum linguam Ceres.
Nounio parimente ne’ Dionisiaci al z. chiamò il frumento frutto
dell 'Egizia Cerere , detta Io ( che riflessa è con Iside ) la qual per
contrasegno dice aver un tempo avuto le corna , cioè allora quan¬
do da Giove in Vacca fu trasformata . I suoi versi per li più curiosi
sono questi:
EssKt 6-L
A/ >o *7 (ut Acarpo

avavroatvo/o

Q

? \f& t xtpajAxio ; l ' ^x,

fruttifera , e raccolto
Di Cerere il frumento , e da /’Egitto
Io detta con le corna.
Resta dunque , a mio giudicio , chiaramente provato , ch’essendo
coronata
la nostra Medaglia di Greci , e non d’Egizij , la Donzella
di spighe , non Iside ( essendo altresì l’istessa) ma Cerere ci raffigura.
X
V’era la

Dea
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ra. Qual se bene appo tutta la Grecia , e poi da’ Romani istessi( che
da lei presero i suoi numi ) sii sommamente riverita , e venerata pei;
lo gran beneficio ricevuto da lei nell ’invenzion di quel cibo , che
tanto al corpo fiumano s’è scmpremai visto conferire , nulladtmenq
in Sicilia più che in altra parte del mondo , come in propria stanza
venne ella principalmente celebrata , e riverita . O sia perche Cere¬
re ( se vogliam prestar fede a Theodonzio ) fu moglie del Rè Sica¬
rio, da ' quali nacque poi Proserpina . Questi , come scrive Solino nel
capo io . fu quel , che qua venuto con alquanti Iberi , la chiamò , re¬
gnandovi , dal suo nome Sicania , o sia di ciò l’original cagione , per¬
che a quest’Isola devesi sopra ogn ’altra Tufo,e l’invenzione del fru¬
mento . Onde di ciò Diodoro Sicolo nel sesto parlando , sù’l princi¬
pio , dopo aver detto della protezione della Sicilia sotto le Deo
Cerere , e Proserpina sua figliuola , in sì fatte parole : Tradunt Sicu¬
li dupla ex antiqua à progenitorìbui fama Siciliani Cereri, ac Prnserpi« -e sacram

esse

. Soggiugne

di

lì

a poco

. Has

fîmul

Deas

primum

//z _j

Sicilia visat , inq-, ea primo frumentum terra bonitate ortum : Jîcut &
clarijjìmus tejlatur Poeta , inquiem omnia ibi sua spontè terram producere. In agro Leontino, multisque praterea Sicilia locis, etiam nunc triticum agreste oriri.

Pertanto conchiude :

De

ni

que

sì quaritur ante frumenti usum, ubi

primum id repertumsiti merito ejus rei laus Sicilia trìbueretur.
Che maraviglia dunque sia , se la Sicilia si servi nelle sue antiche
Medaglie dell ’impronta,ed effigie della Dea Ccrere ?ed a qual pae¬
se del mondo con maggior ragione ciò si doveva concedere , che a

quello dove ella nacque , stanzò,ed inventò , come chiaramente ab¬
biam dimostrato,fuso del frumento ? tra questo Regno poi,qual cit¬
tà poteva meglio ciò fare , che Siracusa ? dove ( come afferma Cic.
nelle Verrine ) tanto numero d’huomini si ritrovava a quei tempi,
quanto in tutto il resto della Sicilia insieme . D’onde leggesi aver
cavato una volta Tempio Dionigi cento ventimila fanti , e dodici
mila cavalli , e dal suo porto da quattrocento grossissimi navigli ; co¬
sì l'afferma Diod . nel z. al capo 2. mentre dice : Piam ex unica Sicilia
Civitatum Syracu/is Diony/tui exercitum peditum centum viginti , equitum duodecim millium confecit . Naves magnai partim triremes , partim quinqueremes ad quadringentas ex uno eduxit portu.

E se bene leggiamo appresso gli Ateniesi estere stata la Dea in
somma venerazione , tanto , che se le instituirono i sacrifici Eleusini,
chi non sà , di ciò estere stata l’origine , quella scorsa , che per quei
paesi diede , cercando la rapita sua figliuola ? come ad altro propo¬
sito testificò Cicerone nella sesta azione delle sue Verrine,dicendo:
Etenimfi Athenicnjìum sacra fumma cupidi tate expetuntur , ad quos
Ceres in ilio errore venisse dicitur ì frugesque attulisse: quantam esse re¬
ligioni?m convenìt eorum} apud quoi eam natam ese ^ò 'srugei invenis-

se conflati

Qua-
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f Quali sono i Siciliani . L/istesso parimente nel 6. lib. scrisse Diodoro , qual dice:
Homines , qui eam gratefufceperunt , tanquam beneficij memorerà—»
frumenti edocuijfe usum\. in queis primiproptersuam erga Deam huma*
nitatem post Siculos fuere Athenienjes.
Nè pure a tanto favore ingrati si mostrarono gli huomini della .»
Sicilia , perche , come poco dopo disse il medesimo , le instituirono
(
e feste , e sacrifici , e solennissime cerimonie : At Siculisoggiugne
egli ) Cereris , Pro/erpimeque erga eos indulgentìa moti, ut quibusfru¬
di¬
menti ufus prìmùm innotuijjet, utrique earum sacra , cerimonìafque
verso anni tempore inflituere.
Onde non deve recar maraviglia , se oltre le dette solennità , ù
cerimonie tanto ampiamente fatte alla loro benefattrice , per con¬
servar di lei eterna la memoria , la descrisse nell ’antiche Medaglie,
come chiaramente vcggiamo in questa,ed altre aver fatto i Siracu¬
sani , delle quali Medaglie fè menzione TAbbate Maurolì nella sua
storia della Sicilia , mentre feriva Mo# Cererem,accenfìs in JEtna fa* cumfrumenti cultum, Ò4lectbusylustrato orbe natam diu qutefìjje' . Qu <
ut prisca
ges prima Siculis dedijfet , magnee fuit apud eos admirationi ,
numsmata tejlantur.
Tanto che i Siracusani non solo mostrarono Tassetto loro verso la
Dea con quei magnifici Tempi ) , che in Siracusa Teressero , ma an¬
che ovunque andavano a fondar nuove Colonie , ivi insieme fondadavano la religion della Dea : come appunto ferono coloro , ché da
Siracusa vennero ad abitare Enna, detto al presente Caslrogiovan, e culto
ni, ove poscia più , che in altra paste , fiori la venerazione
dal¬
mosso
Gelone
Siracusa
di
Re
stesso
Ti
della Dea Cerere . Sicché
la pietà degli abitatori , v’edificò quel magnifico Tempio di Cere¬
re , di cui fà menzione Diodoro , ed il Goltzio , che modernamente
,
da lui hà preso la storia : Templum quidem Cereri magnificentissìmum
apud Ennenses Gelo Syracufanorum Rex condidit.
E ciò successe in quel tempo , quando , per la stabilita pace co*
Cartaginesi , avea già in Siracusa fabricato due Tempi ), come cava¬
Cerere , Talsi dall ’istesso Diodoro nelTundicesimo , uno alTistessa
tro a Proserpina , di cui elegantemente , al suo solito , scrisse Cic .nelle Verrine , ove assegnò di tanta devozione la causa in Siracusa , e
fu perche credevano ivi esser comparso Plotone , e per la voragine»
fatta nella fonte Ciane aver rubato , e condotto Proserpina alTInferno . Qua ( dice egli ) Ditem patremferunt repente cum curru extitiffe, abreptamq; ex eo loco virginem fecum asportasse, Ò4subito non- »
longè à Syracufis penetrasse sub terras , lacumq\ in eo loco repente exti tifie : ubi ufque ad hoc tempus Syracufani fefìos dies anniversario:
agunt , celeberrimo virorum , mulierumque conventu .
Trovasi ancora in altre Medaglie Tistessa Dea scolpita parimente
con
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con corona di spighe*e talora vedesi col papavero di
dietro , solito
pure dedicarsi a Cerere per diverse ragioni raccolte
appresso il Geraldi , che per brevità lasciando Rapportare , per ora a
noi basterà
l’autorità di Virgilio al primo della Georgica:
Necnon& linisegetem, & Cereale papaver.
E quella d’Ovidio al quarto de ’ Fasti:
lila ( Ceres ) Joporiferum parvos misura
'
penata
Colligit agre sti lene papaver humo,
, Bum legit, oblitofertur gustasse palato,
Longamque ìmprudens exsoluijse famem.
Avendo noi adunque , con l’autorità de’ Scrittori veduto ,
quanto
ogni cosa , che si scorge nella presente Medaglia , le sia
stata da’ Si¬
racusani posta , ed improntata ragionevolmente , e così
ancora per
qual causa da loro cotanto questa Dea si venerava , che i’
effigie di
lei infin nelle Medaglie , per eternarne la memoria ,
scolpirono , non
mi parendo bisognar altro per l’intelligenza di quella ,
passeremo
all ’csplicazione dell ’altra , che segue.
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Medaglia
, quelle
,

ordine
la
venticinquesima
tra
dellaperRepubliciSiracusanasi
cho
conservano , di quinta
grandez¬
za , ove
ove dal diritto effigiata si
si vede in oro la testa d’una Donzella
,
senz’altro adornamento , fuorché quello de ’ proprj
capelli , di die¬
tro vi stan tre pesci , e d’innanzi le lettere srpAKosmN
. Dal rovescio
si scorge un’huomo ignudo , che stando alle
mani con un Leone , lo
tien in guisa con le braccia ristretto , che 10 strangola,sotto
del qua¬
le è una mazza.

Le lettere ci assicurano esser della Republica
Siracusana , e la te¬
sta di Donzella , senza dubio sarà della Ninfa Aretusa
, per quel,
che altrove abbiam dimostrato , soggiugnendo solamente
in questo
luogo , che l’effigie di questa Ninfa è Geroglifico delle
come chiaramente lo confessa il Goltzio , mentre dice: Siracuse, sic¬
Arethusa Nympha, pofleà infontemsui nominis conversa
caput , Vrbìs Siracusana Symbolum.
1 tre pesci in questa Medaglia ( lasciando il pensiero
di quei pe¬
sci, ch’erano nutriti in questa fonte , ed a Diana sacrati )
io giudico
Delfini , e che altro non vogliano denotare , se non Mare ,
essendo,
che siamo certi il Delfino , oltre a molt ’altri significati,
che egli tie¬
ne, esser Geroglifico dell ’acque : accerta tutto ciò
Antonio Ricciar-
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conformo
di Bresciano ne' suoi Commentar ; Simbolici , dove anco
/îgnificat Mare^
la mente dell ’Erizzi , dice queste parole : Delphinus
lo mede¬
& aquas omnes, D ’onde anche segue, che molte volte,per
Valeriano,
il
come
,
Mare
simo Delfino , s’intenda Nettuno Dio del
e molti altri affermano.
questi Del¬
Ma consideriamo di grazia , per qual cagione ( giachè
: non avrebbe egli
fini significano il Mare ) ne posero tre di numero
dimo¬
bastato un solo, per far questo Geroglifico ? Se pure volevano
Medaglie ab¬
strar i Porti , dovevano esser due , ( siccome in altre
esser quattro,
biam veduto ) e non tre : se le Città dovevano eglino
, e con
perche dunque tre ? Dico , che tutto ciò fu, ed accortamente
quattro Città
giudicio sotto , per due ragioni ; prima , perche delle
che tre , 1'
delle Siracuse , l'acque del Mare non ne bagnavan salvo
quelle , nel¬
Isola , Acradina , e Napoli , restando fica non tocca da
n'accerta Cice¬
la quale estendo pin la frequenza del popolo , come
rone , ed il Goltzio nella Storia Siracusana , dicendo:
Colebaturque ea pars TJrbis, {Tycba) & babitabatur frequentìjjìmè.
, dovo
Meritamente fu simbolizzata per la faccia di detta testa
Popolo
il
che
,
non è Delfino , dalla qual parte vi son anco lettere
addurrò,
Siracusano denotano . f 'altra cagione , che si potrebbe
mo¬
qualche
in
diversi
perche tre fossero i Delfini , è , che tre Mari
di Siracusa , cioè:
do fra di loro , venivano a bagnare queste parti
, ò vogliam
quel del Porto maggiore , quel d? 1minore , c l’aperto due Delfini,
dir Mar Ionico . I due Porti son simbolizzati con quei
, che senza ri¬
che si riguardano , e l'altro Mare , per quel Delfino
guardar ad altro , par che solo si stesse, e separato.
è dubio esser
L’huomo ignudo , che combatte col Leone , non
detto Leone
di
spoglia
Ercole,il quale siccome in altre Medaglie,la
co esso ce ne cerci fa riconoscere : così in questa la tenzone,che hà
combattu¬
tifîca .E benché noi leggiamo Ercole aver con tre laLeoni
, che nella
lotta
to , cioè Lesbio , Eliconio , e Nemeo ; tuttavolta
significa , se
presente Medaglia noi veggiamo scolpita , altro non
qual fatto i
non quella , ch’egli ebbe cól Nemeo , in memoria del
hò detto,
giuochi Nemei nella Grecia si celebravano . Di quanto
è, per ve¬
per due segni noi postiamo venire in cognizione ; il primo
d’Ercole . Il
dervi la Mazza , ò vogliam dir Clava , armatura propria
Leone,persecondo è il modo , col quale Ercole dà morte a questo
mandato
stato
cioche in quanto al primo , noi leggiamo , ch’essendo
vuol Pinda¬
da Euristeo contra detto Nemeo Leone , ò pur , come
egli sii ospi¬
,
volere
ro , e Callimaco , sendovi andato di suo proprio
combat¬
te di Molorco , da cui ricevette detta Mazza , con la quale
tè conquesto Leone.
Inquanto al secondo sappiamo ancora,che in questo combattimenscoccate per ferir
COjvedendo Ercole le sue saette esser da se invano
queY
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quest ’animale , perche , come racconta Anassagora , egli era
disceso
in terra da certa regione della Luna, impiagabile da ferro
alcuno,e
come ancora in Teocrito nellTdilio venticinquesimo , il
medesimo
Ercole lo racconta con queste parole;
JC« @â\ tt aajttr litro , òpirtpìy
Tîvirsai.

tìi lutici ta,

KJ’àji ni t & *i <itti

Oxpvéir t 5

' <ra>iV«rvTir 1/urtrf

miti,

Saettai invano ilJuo sinistro fianco ,
N è' la carne piagò quadrello acuto ,
Ma rintuzzato fi giacea ne l’erbe.

Onde vedendo Ercole , che indarno s’affaticava per questa
strada
ottener la vittoria , diede di piglio alla mazza , e con quella
tanto
lo perseguitò , che nella bocca d’una caverna lo prese , e
strangolò,
siccome riferisce a lungo Diodoro . Altri dicono , che avendolo
fe¬
rito con la mazza , mentre stava stordito , egli lo prese , e l’
affogò.
Ma sia stato come si voglia il fatto , basta che in questo
per noi con¬
cordino gli autori , che lasciata la mazza , con le braccia in
guisa li
strinse la gola , che li diede la morte , conforme nella
Medaglia lo
vediamo ritratto , ed appunto come in Teocrito nel luogo citato ,
il
medesimo Ercole lo raccontatile per esser Tautorità di chi è, m’hà
piaciuto , lasciando il testo Greco per brevità , apportarla , in
questi
versi tradotta;
Con la sinistra alzando i’ a sor la mazzg.
Li percuoteva il capo, ed ì» due partì

Spezzai cosai boston su l’aspra testa
De Vindomita belva a viva forza ,
Ed ella a l ’or colpita in terra cadde ,
Movendo forte i piè , crollando ’lfronte ,
Poiché scosso’l cervel nel capo infranto
Se gli ofcuraro i lumi . Ind ’io vedendolo
Svenuto pel dolor, pria che r’alzaste
Dal grave sonno , prevenendo ’l mostro,
Ferìsu ’l duro colloye poi deposte
E saette , e faretra , con le mani
Forte a la gola m’aventai da dietro ,
Fer non venir da l’unghie lacerato ,
Premeva intanto co’ miei piedi i suoi -,
Finchestese le branche, ed indi fredda
L’alzai da terra -, e de la vita privo «
Or perche noi vediamo nella Medaglia la mazza , e di
quella
cendosi menzione in questi versi di Teocrito , fu detto essere d’ fa¬
uli-

vastro, non mi parrebbe tessere fuor della nostra tela , se della
mate¬
ria di che ella stata fosse , discorressimo, già che fra gli
autori leg¬
gasi differenti le opinioni . E prima io dirò , che non è dubio
, se¬
coli-

Medaglia XXV .

87

condo la mente del detto Teocrito , esser quella stata d’ulivastro,
già che prima del luogo apportato , aveva , ciò confermando detto:
Evita ayu avT ^f Ao/oy Nupif ^of torhuu

man la grave mazza io prendo ,
CVera ulivajlro con lasua corteccia.

Con raltra

Qual opinione è anco da Pausania confermata , nel r . Iib. dovo
trattando deirimagine di Mercurio , detto Poligio , disse, che con.*
quella stava la marra dedicatali da Ercole , la quale fu d’ulivastro.
E soggiugne , che di quella si racconta un miracolo , che avendo di
nuovo rifatte le radici , tornò a germogliare ; ma non sò perche Pau¬
satila stimasse per sì gran miracolo questo fatto , già che natural¬
mente fà questo effetto l’ulivastro ; come ben c’infegna Virgilio
nella Georgica al fecondo , dicendo:
Qutn & caudicibuj sc &is ( mirabile dì Bit )
Tradì tur èficco radix oleagina Ugno.
Inoltre il Geraldi nel suo Ercole apporta essere stata questa-»
mazza di rame , e che Ercole l’avesse avuta da Pisandro Poeta : Cla¬
va accepta (dice egli )i Pisandro Poeta^qui lili suo carmine primus eam
cioè mazza tutta .»
ex aresolidam attribuii , hoc esl ,

di rame.
Socrate volle , ch’ella fosse in parte di ferro : ma Pisandro di fer¬
ro massiccio; odasi Natale , come queste due opinioni al lib . 7. ci ri¬
ferisce : In hunc ( del Leone favellando ) Hercules multar Jagittasfru¬

stra coniecit, ncque loft omnino:max cùm ad clavam ventum ejset, qua
multo ferro erat gravita ut Socratesscripftt ad Idotbeum , ut vero sen¬
si Pisander, tota erat ferrea ,
La qual diversità d'opinioni io concordando direi , che non una,
ma due mazze avesse adoperato Ercole : la prima hebbe da Pisan¬
dro Poeta , quando andò ancor giovanetto di sedcci in diciottenni
contra il Leone Teumesio, da’ Greci detto Charadreo , e Citharoneo,e questa fu di serro. La seconda fu d’ulivastro,e l’hebbe da Mo-

lorco , quando andò contra questo Leone Nemeo.
Or havendo noi mostrato,come ogni cosa con ragione fu da' Si¬
racusani nella presente Medaglia intagliata , nella guisa, ch’in quel¬
la si vede , restarebbe solamente a vedere , se a questo Dio i Siracu¬
sani avessero qualche particolar affetto , ed obligo , affine che nelle
Medaglie e l’effigie, e l’imprese di lui avessero dovuto scolpire . Ma
perche di questo in altre Medaglie habbiamo a sufficienza ragiona¬
to , parmi , che basti per la presente , aver tanto di costui detto.
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MEDAGLIA

XXVI.

-6 X TEI ventiseesimo luogo hò riposto quella Medaglia in ramo
Jl \ I di quarta grandezza ) in cui da una parte noi veggiamo laJ
testa d’un barbato , coronata di foglie d’albero , con lettere intor¬
no , che dicono zete eaetoepios, dall ’altra parte un libero , e sfrena¬
to cavallo con lettere srpAKosmN.
La testa è di Giove Liberatore , già che questo significano le me¬
desime lettere , che la circondano , e benché Giove con questo no¬
me in molte parti foste stato riverito , siccome si legge appresso Pausania in più d’un luogo , tuttavolta noi sappiamo in Siracusa parti¬
colarmente col nome di Liberatore essere stato chiamato , e onora¬
to ; intendasi L.Gregorio Geraldi nella storia, che fà delli Dei , nei
sintamma fecondo , come questo notò , mentre disse:
quem
apud Latinos tum Liberatorem , tum Liber alem , Ó* libertatis autorem
interpretatum legimus. E più sotto . Hic Iupiter elsuthcrius , & Syracusis cultusfuit -i & c. anzi fu in tanta venerazione Giove in Siracusa,
che non solamente con questo, ma con altri nomi fù riverito , come
particolarmente si legge col nome d’Olimpico , in onor del quale si
fece quel Magistrato , eh’ essi chiamarono
omW»1'» che
noi diremmo servitù , ò Magistrato di Giove Olimpico . Qual Magi¬
strato appunto fù stabilito in tempo , eh? tosso yia il freno della ser¬
vitù di Dionigi , venne per opera di Timolecme, riposta la Republica Siracusana in libertà , appunto , come il disciolto cavallo posto
nel rovescio della presente Medaglia con la inscrizione de’ Siracu¬
sani , ci simbolizza . Tanto che ( cred ’io ) questa Medaglia è stata
battuta nello stesso tempo , che detto Magistrato fù ordinato , e nel¬
la medesima occasione di libertà . Del qual Magistrato fa onora¬
ta menzione M. Tullio nella quarta contra Verre , ed anco del mo¬
do , che annualmente si rifaceva , con queste parole:
Syracujis lex est de religione^qua in annos fingulos Iovis Sacerdotem
sortito capijubeat , quod apud illos ampli[fimum Sacerdotium putatur .
Cum suffragi] ! tres ex tribus generibus creatisunt , res revocaiur ad
sortem.
Molte cose intorno a questo si leggono in Diodoro , che noi ab¬
biamo notato all ’esplicazione del Tempio di Giove,nella pianta se¬
gnato col numero 5z.
Or che il disciolto cavallo ( siccome io dissi) fosse simbolo di li¬
bertà , si può altresì confermare con quel , che ne dice Clemente ^»
Alessandrino,mentre nelli strom.al libro quinto lasciò scritto . Equus
apud Aegyptiosfìgnificat magnanimitatem, & libertatem. Ed Antonio
Ricciardi ne’ suoi Commentar ; Simbolici anch’egli così ne parlò;
Equus , quisefforem nolit admittere fìgnificat ipsam libertatem, qua dotninum
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minum nescit habere: conforme a quel verso d’Orazio;
Non equitem dorso, non frcenum pellai ab ore.
Mi fouviene a quello proposito quell ’Emblema trentacinquesimo

ddl ’Alciato , dove , benché per quel Cavaliero , che malamente si
sappia portar col cavallo , ed il cavallo con lui , si possa in parte in¬
tendere per colui , che non sappia adulare , nondimeno io giudico
potersi vie più commodamente applicare al nostro proposito , inten¬
dendosi per lo cavallo il popolo , e per lo Cavaliero il Tiranno . E
di questo parere si mostra essere stato Claudio Minoe,huomo di non
mediocre erudizione nel commento,che sopra il medesimo Emble¬
ma fa, mentre disse : Nec vero hic tranfilire possum, equum reti è cum
populo, non quovi s,se dferodenti, & qui nifi difficulterfrano pareasi Ces¬
serem cum principe comparan. Onde dimostrandosi il Principe , ò Ti¬
ranno per lo Cavaliero , ed il freno denotandoci il dominio , sicco¬
me il cavallo il popolo , vedendosi in questa Medaglia il solo caval¬
lo disciolto da freno , e libero dal Cavaliero , senza errore dire¬
mo, esso significarci il popolo Siracusano, libero della Tirannide . E
se pure questa Medaglia volesse qualcheduno applicare a quel tem¬
po , quando cacciato già il Tiranno Trasibulo , se ne restò la Republica nella sua pristina libertà , non si discostarebbe costui per auventura lungi dal vero sentimento : giachè noi leggiamo in Diodoro , che non solamente tal libertà per se sola procacciò , ed ottenne
questa Città , ma per tutte l’altre Rcpubliche , che per essere atto
degno di considerazione , non dispiacerà , credo , rapportar le paro¬
le di Diodoro , che in questa guisa suonano:
ìtaque Civitate hoc palio liberata , mercenarijs permittunt libere Syracufis dfeedant : Reliquas praterea Respublicas dominatone , velprafidijs occupatas, revocam in libertatem ,Jlatumque popularem ubique
constituunt, ex eo tempore longa deinceps pace fruens , magna adfelici tatem adepta est incrementa , Jlatuque populari annos fermefexaginta
de dulìa est, ufque ad Dìonyfij dominati onem.
Il ragionar di questo cavallo , m'have apportato alla memoria
quel tanto hò letto nelle Storie , cioè , ch' essendo fornita la guerra-,
tra ' Siracusani , ed Ateniesi, con quella mortalità , ed esterminio di
questi , che raccontano e Tucidide , e Diodoro , e Plutarco ; dice il
Valeriano al libro quarto , che i prigioni Ateniesi furono da’ Sira¬
cusani venduti all'incanto , imprimendoli nella fronte il segno d’un
cavallo . e da questa autorità mosso il Ricciardi ne' suoi Commen¬
tari ) simbolici, anch ' egli disse:
Equi nota in nummis Syracufanis fign ficatgloriam
'
, ex equestri militi a partam contra Athenienfes, qua equi nota Athenienses capti a Syracufanissub basta venditi inurebantur . Il che io non dubito essere-»
successo, giachè non fu nuovo tal fatto tra ’ Greci , cioè per ingiuria
segnar i nemici prigioni con qualche nota , che i vincitori signisicasZ se;
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se : siccome noi leggiamo appresso Plutarco nella vita di Pericle ,
ch ’essendo stati gli Ateniesi vinti da ' Sarai; , costoro usando agli
Ateniesi prigioni villania , stamparono loro una Civetta nella fron¬
te , e questo , perche gli Ateniesi anch’eglino avevano prima stam¬
pato a' prigioni Satnij una Samena , che è una certa foggia di vasel¬
lo mediocremente lungo , ma molto incavato per iscorrere veloce¬
mente il mare,detto cosi, perche la prima volta da Policrate Tiran¬
no fu fatto fare in Samo . Dicesi, che Aristofane volle intendere di
queste bollature,quando egli disse ://popolo di Samoè molto letterato.
Està questo mordace detto d’Aristofane io cavo , che più tosto a i
Samij fu improntata la Civetta , e la Samena nave agli Ateniesi,
ch ’altrimente . Il che và più col nostro cavallo stampato agli Ate¬
niesi in fronte , percioche l’insegne de' vittoriosi eran quelle , che-,
ne ' prigioni si stampavano , e non per contrario , come par che in¬
tendesse Plutarco . Dubito bensì , che questa impronta di cavallo,
fatta da ' Siracusani agli Ateniesi in fronte , non fosse stata di caval¬
lo ordinario ] ma più tosto del cavallo alato , ò vogliam djr Pegaso,
perche io non trovo i Siracusani aver per segno loro particolare il
solo cavallo , ma quando quello nelle loro Medaglie stampavano,
era per ragion di Geroglifico , siccome è questo della presente Me¬
daglia , che simbolizza la libertà ; ma il Pegaso fu particolar insegna,
che i Siracusani usarono , come discendenti da' Corinti , siccome a
lungo altrove abbiamo mostrato . Questa mia opinione vien corro¬
borata con quella di D, Antonio Agostini nd Dialogo sesto , ove-,
dice in questa guisa:
Siracusaycbe tiene per impresa il Pegaso, per esser Colonia di Corìntoy
la quale metteva principalmente nelle sue monete il Pegaso, come dice_.
Pollacele parmi aver letto, che in una battaglia de’ Carintijy aver gente
di Siracusa contra gli Ateniesi, a quelli, che dell' una parte sur presi da'
nemici segnarono in fronte col fuoco un Pegaso, b cavallo alatOye quelli
dell'altra parte medesimamente furono segnati con una Civetta , efi
chiamarono per ingiuria con quei nomi. Sin qui l'Agostini.
Del quale basterà pigliarne l’opinione d’esser col Pegaso il mar¬
chio , col quale si fè questa bollatura , e non col semplice cavallo ;
perche in quanto al resto , ben mostra dir la verità l'Agostini, men¬
tre egli stesso confessa dubitar di questa Storia , giachè al sicuro egli
prese errore , nel segno della Civetta , non iscrivendo tal cosa auto¬
re veruno , che io letto abbia , ma bensì conforme hò detto , e come
anco lo notò Tomaio Fazelli nel libro secondo della seconda De¬
cade,nel fine del terzo capitolo , dicendo,che de’ prigioni Ateniesi,
molti ne furono venduti per servi , a’ quali prima i Siracusani face¬
vano in fronte col fuoco un sugello , dov ’era impresso un cavallo . E
Plutarco prima di castoro ancor lo confermò,dicendo in Nicia : Al¬
cuni Ateniesi furono venduti schiavi ^ ’qualistampavano il marchio del
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nella fronte , il quale volevano ,

che

9r

fosse il segno della servitù•

Onde avendo vedute queste autorità , potrà il lettore atte¬
nersi a qual più gli piace , sì intorno al marchio , se foste
stato del semplice cavallo , ò del Pegaso , sì ancora
se la presente Medaglia fu battuta per la»
libertà racquistata in tempo di
Trasibulo , e di Dionigi
Tiranno.

