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XXVII.

—1[ A XXVII . Medaglia in Argento di quartaJ
grandezza , nella parte del diritto spiega uru
capo umano di fascia cinto , senza veruna let¬
tera , e dalsaltra un’Aquila , che trattiene un
fulmine negli Artigli , con l’ale radunate , nel
cui giro si legge sTPAKosiaN rEAnNos
: cioè del
Siracusano Gelone , la inscrizione della quale
ci dona chiaro saggio d’efser Medaglia del
primiero Gelone , nè sò se debba dirlo Tiranno , ò Rè di Siracusa-*,
poiché egli si mostrò in molti auvenimenti dalla tirannide lontano:
come siam per accennare nell 'esporre questa XXVII. Medaglia , fa¬
cendo della sua vita parole . Toglierò io adunque cominciamento
dalla sua origine da Érodoto scritta,e dall ’Alicarnasseo nel settimo
de ' libri al capitolo dodicesimo delle Romane Storie.
Fu Gelone , siccome coloro scrivono , a Olitomene figliuolo , ed i
suoi antecessori discesero da Lindo Castel di Rodi , i quali primiera¬
mente furono di Gela abitatori , e di là poi di un Castello a GelaJ
vicino Mortorio appellato . Auvenne , che per alcuni popolari ru¬
mori tra ’ Geloi svegliati , furono dalla nemica parte alquanti Citta¬
dini da Gela cacciati , i quali si ridussero in Mortorio , dove Telino
si trovava degP Infernali Dei Sacerdote . Questi ò per meriti della
sola religione , ò per virtù d’incantesimo , ò per altro mezzo , sì fat¬
tamente adoperoffi , che ricondusse i Geloi discacciati nella lor pa¬
tria . Da questo discese Ecetore , a cui fù Dinotitene figliuolo , che
fu dopo padre di Gelone , Gerone , Polizzelo , e Trasibolo . Gelone
adunque tra gli altri il maggiore poco diletto traendo dallo studio
delle lettere , a quello dell 'arme si diede con maggior cura , e facen¬
do amistà con Ippocrate , che di Gela in quel tempo la tirannido
otteneva , siassoldò per huomo della sua guardia , e poco dopo fù
Mja Cavalleria fatto Capitano ; il quale carico egli esercitò in tal
gui-
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guisa, che superò i Zanclei , i Massi;, ed i Leontini , e parimente nel
fiume Ero pose in rotta i Siracusani, cagione , che Ippocrate venen¬
do con esso loro a pace , da quelli Cammerina ottenesse , la quale al
Siracusano dominio soggiaceva . Auvenne in quel medesimo tempo,

che Ippocrate rivoltasse Tarme contro a’ Siculi, ma con poca fortu¬
na , poiché sotto ibla minore fu miseramente e ferito , e morto , la¬
sciando Euclide , e Oleandro suoi figliuoli sotto la cura , e difesa di
Gelone , il quale ritornando in Gela ribellata la ritrovò , e negante
Tubbidienza a’ figliuoli d’Ippocrate , onde movendo contro a quel¬
la Gelone Tarme, la vinse per se ritenendola , auvegna , che a' fan¬
ciulli più non la rendesse, ma di Gela Signore , e Tiranno divenisse.
Ove signoreggiando egli, accade in Siracusa , che i Gentilhuominî,
Gamori detti , fossero dalla plebe cacciati , e con seco i servi , che
Cilliri si chiamavano . Ridussersi costoro in Casmena , e chiesero a
Gelone ajuto , il quale riconosciuta Topportunità , adunò un buono
esercito , e con quello verso Siracusa dirizzatosi , appena arrivato,
li furono dalla plebe aperte le porte , a lui rendendosi al tutto , do¬
ve egli rimesse con grande applauso i Gamori nella Città . Fù per¬
ciò da tutti i Siracusani volontariamente della Città fatto Signore,
ricevendo da coloro la patria , e se medesimi nel suo potere . Egli
adunque fù il primo,che in questa Republica dominasle.ed al sicuro
il governo con tanta piacevolezza amministrò , che con poca ragio¬
ne d'alcuni viene Tiranno chiamato . Consegnò Gelone la Città di
Gela a suo fratello Cerone , per se trattenendo Siracusa , la quale in
vero sotto il suo governo fece maraviglioso accrescimento , adivenne questo Tanno della settantatreesima Olimpiade,che secondo Eusebio eran trascorsi degli anni del mondo quattromila settecento , e
quattordici , benché altri vogliano,che fosse il secondo della settantaduesima . Dopo ribellatasi Canterina , egli la vinse , e menò i Cit¬
tadini di quella ad abitare in Siracusa , lo stello facendo di quelli,
che in Gela abitavano , e de' più potenti di Megara , e di Euboia : ca¬
gione , che in breve Siracusa divenisse a maraviglia e di popoli , e di
forze abbondevole . Volle Gelone far la vendetta della morte di
Dorico Lacedemonio contra i Cartaginesi , e richiederle di ajuto
gli Ateniesi , e gli stessi Lacedemoni ;, ma non sostenendo , egli solo
messo un’escrcito in punto , riportò contro quelli segnalata vittoria.
Venne dopo Serie per guerreggiare contra la Grecia , e a lui furono
dirizzati da' Lacedemoni ;, e dagli Ateniesi legati , acciò di soccor¬
so lo ricercassero , ed egli ricordatoli prima quanto malamente da_»
loro gli erano stati negati , nulladimeno poi sofferse ducento galee,
con tre ordini di remi , e ventimila pedoni , e due mila cavalli , con
patto , che egli fosse creato ò di terra general Capitano , ò di mare,

a cui dicono,

che rispondessero gli

Ambasciadori
, la

Grecia

aver

mestieri di soldati , e non di Capitani , a' quali Gelone sorridendo
Aa
rispo-
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rispose. Io mi auveggio , ò Greci , che fra voi è gran copia di gente,
che comanda , ma carestia di quella , che ubbidisce , onde direte a*
Greci , che del loro anno è la Primavera fornita : intendendo per
avventura nella Primavera di quelli il fiorito esercito . dipartitisi
gli Ambasciadori , Gelone , acciò de ' Barbari non doveste temere ,
se de’ Greci divenuti fossero superiori,mandò Cadmo con alquante
Galee,e buona quâtità di danari,e doni da recare a’Barbari .Auvéne
in questo tépo medesimo nella Sicilia la guerra contra i Cartaginesi,
che allora da Amilcare guidati erano,chiamati da Avallila de’Rcgini
Tiranno,per riponete Tersilo suo socero nella Signoria d’imera cé¬
tra Terone degli Agrigentini Signore , che discacciato l’avea . Era
Amilcare in quel fatto di arme contra Terone , con apparecchio di
ducento galee , e trecento Vaselli da carico di Cartaginesi , Fenici,e
Spagnuoli ripieni . Onde Terone dimandò ajuto da Gelone suo ge¬
nero , essendoché gli era donna Damarata di colui figlinola , aveaAmilcare assediato glTmeresi , e credea per impostìbil cosa, che co¬
loro potessero giamai dalle sue mani avere scampo, ed altresì Tero¬
ne, che dentro alla difesa si trovava . Quando Gelone partitosi da Si¬
racusa con cinquantamila pedoni , e cinque mila cavalli , s’accampò
vicino , quanto potè all’assediata terra , e vedendo l’inimica caval¬
leria errare disordinata , e dispersa , accomodate le cose alla batta¬
glia bisognevoli , fece la Cavalleria Siracusana uscire da’padiglioni,
e fattala andare adesso a quella d’Amilcare , ne fece strage incredi¬
bile , riconducendone prigioni alla terra più che diecimila . Dapoi
occorsali opportuna commodità di poter ingannare l’inimico , men¬
tre a' sacrisicj di Nettuno attendea , fece la medesima Cavalleria al¬
la guisa de' Selinuntini addobbare , ch ’erano de' Cartaginesi amici,
e rompendo loro i ripari , ammazzarono Amilcare , che stava sacrifi¬
cando , e mentre con lo stesso fuoco delimitare accendevano Tar¬
mata , Gelone vi sopragiunse col resto della gente,ed attaccando la
battaglia co’ Barbari , mentre dubbia si tratteneva con grande uc¬
cisione dell ’una, e Paltra parte , spirò Tincendio delTarmata di ne¬
mici un’oscuro , e caliginoso fumo, che fu cagione , che gli occhi de'
Barbari verso quello si rivolgessero , e spargendosi della morte dì
Amilcare sicuro grido , scemò loro assalto l’ardire , accrescendolo
a’ Siracusani , i quali incominciarono a far cotanta strage ( auvegna
che Gelone avesse ordinato , che non si facessero prigioni ) che non
cessò, insin che dagl ’inimici non ne fossero morti cotanti , ch ’al nu¬
mero di cinquantamila arrivassero, facendo prigione il rimanente .-.
Cosa in vero non avvenuta in battaglia di un solo giorno ; conciosia
cosa,che si grande numero fosse quello degli uccisi,e tanta la quan¬
tità degl ’inimici prigioni . Contento Gelone di sì illustre vittoria ,
premiato colui prima, che Amilcare ferito avea, e poi ciascheduno
conforme al dimostrato valore , in Siracusa si ricondusse, ornando

per
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per tutto i Tempij delle nemiche spoglie , e deputando gli schiavi
imprigionati al lavoro delle publiche opere.
Onde molte Terre della Sicilia , che della parte de ' Cartaginesi
state erano , a tanti felici auvenimcnti commosse , dirizzarono am¬
basciadori a Gelone,dandosi sotto il suo imperio,alle quali egli non
solamente la pace concedette , ma le lasciò sotto il governo de ’proprj Magistrati , facendo conoscere l’animo suo non essere di Monar¬
chia ambizioso .concedette anco ad Astila pace,ma a ' Carta ginesi co
queste condizioni , che sostenessero di sacrificare a Saturno i propri
figliuoli : che recassero a lui due mila talenti d’argento , e che in le¬
gno della pace gli mandassero due navi fornite . Lieti i Cartaginesi
della non aspettata pace , eseguirono non solamente quanto Gelo¬
ne gl 'impose, ma d ' avanzo fu da loro presentata una magnifica co¬
rona d’oro a Damarata sua moglie , che appo il marito impetratrice
della pace era stata.Onde poi in Siracusa si batterono monete di ce¬
to talenti d’oro con l’effigie di Damarata , il cui capo ornava la In¬
detta corona , e perciò dal suo nome Damarate dette , e Pentecontalirron , cioè di cinquanta libre.
A questa guisa con tutti stabilita la pace Gelone , volle far pruova del coraggio de’Siracusani,ed ordinato,che si ragunasse general
consiglio , al quale armato ogn ’uno intervenir dovelse , egli solo tra
cotanti , che di arme ben guerniti comparvero , disarmato lì fè vede¬
re , senza guardia veruna . Fece egli quel giorno una orazione , nella
quale dimostrò quanti benesicj avevano da lui i Siracusani ricevu¬
to , e l’altro rimanente della Sicilia tutta . Onde sii da ogn ' uno gri¬
dato liberatore della patria , e Rè , e Signore della Sicilia : ricusò
Gelone il nome di Rè,così maggiormente accendendo gli animi de'
cittadini , i quali per onorarlo,e per memoria di sì gran fatto l’erefsero una Statua col medesimo abito , con il quale era comparso , e
nel Tempio di Giunone in Siracusa la posero , ed acciò mostrassero
quanto più del popolo , che della tirannide amico fosse , vi fecero
sotto una inscrizione , nella quale tutto il fatto si conteneva . Dopo
questo voltatosi Gelone alla cura della religione , fece a Cerere , ed
a Proserpina due Tempij . Della preda de' nemici mandò in Desso
un Trepiedi d’oro di sedici talenti , con istupendo lavoro ; ed a Gio¬
ve Olimpico tre Loriche di lino d’artisicio incredibile ; ed in Elide
una Statua dello stesso Giove di maravigliosa grandezza , ed inco¬
minciò in Erma il Tempio di Cerere , che poi non potè fornire . Fa¬
ceva egli nell ’ozio di cotanta pace , acciò i Siracusani non ^ impi¬
grissero, uscire ad ordinanza gli eserciti a tagliar le selve, e coltivar
ie campagne , dando altresì opera ad edificare vicino alla Città un
luogo di solazzo, detto Ipponio . Quando aggravato da una molesta
infermità , dopo l’aver governato per lo spazio di sette anni , elessc
in successore del Regno Cerone suo maggior fratello , e avendo per
testa-
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testamento ordinati i suoi funerali , conformi alla legge,ch ’egli avea *
riformata , se ne morì con incredibil cordoglio de ’Siracusam, i qua¬
li a lui fecero gli onori possibili . Si racconta ancora , che mentre
il corpo di Gelone bruciava nella pira , secondo il costume , un ca¬
ne , ch’egli ebbe caro , Pirro chiamato , entrò nel fuoco , e volle vi¬
vo incenerir le membra con quelle del morto padrone . E questo è
quanto brevemente s’è potuto raccogliere della vita di questo
buon Re , accioche si comprendesse , di cui si fosse il capo , che noi
veggiamo scolpito nel diritto di questa Medaglia.
Inquanto alla sposizione del rovescio , di quella altrove , con la
cagione della medesima Aquila hò mostrato essere insegna della Si¬
racusana gente , ed in questa Medaglia si comprende cotal verità
più chiaramente , che in altro luogo , auvegna , che nè anco imaginar si può , oltre di questa , cagion veruna , per la quale l’impronto
dell ’Aquila scolpito vi si fosse. Nè certamente contrario , ò disugual
sentimento apportano le lettere , che’l nome di Gelone contengo¬
no , conciosia che non vagirono altro , che del Siracusano Gelone^.
Avendo egli adunque spiegato con Immagine del suo volto esser Ge¬
lone , con l’Aquila insegna di Siracusa , volle manifestare esser di
quella Città . Mi è pur ben conto quel , ch’altri potrebbe oppormi,
essendo che l’Aquila è geroglifico di monarchia , dicendo , che Ge¬
lone forse di quella intendesse, e perciò ornasse questo rovescio col
disegno di quella . Alla quale obiezione si può facilmente risponde¬
re con le sopradette cose , essendo che abbiam riferito , quanto egli
fosse della Monarchia inimico , e che non volle essere chiamato Rè,
nè anche dopo l’aver vintoi Cartaginesi , accettare l’Imperiodella
maggior parte della Sicilia, che a lui volontariamente per soggetta
s ’offeriva.Or qual nobile spirito potrà giamai affermare,che uno,che
con gli effetti avesse in dispregio la Monarchia , ne fosse poi co’ Geroglifîchi ambizioso ? il che tanto più si conferma , non essendo in-»
lina delie sue Medaglie tale Aquila,overo in altre solamente de’ Ti¬
ranni di Siracusa ; ma in tutte le Medaglie de i Rè, e de’ Tiranni , e
della Rcpublica , ed in tante differenti guise , che necessariamento
s ’hà da conchiudere , quella essere stata insegna del Senato Siracu¬
sano. Or in qual auvenimento fosse quella battuta io stimarci per me
nel tempo , che egli comparve di armi ignudo in mezzo di cotanti
armati , perche dimostrando l’animo suo dal pensiero della tiranni¬
de lontano , fu da’ Siracusani chiamato e benefattore , e liberatore^
della patria . Onde con la statua , della quale ragionammo , è facil
cosa, che battessero questa con altre Medaglie , per la quale mostra¬
vano , improntandovi l’insegne della Republica , quanto fosse Gelo¬
ne da’ Siracusani amato . Quella cifra , che stà innanzi all’Aquila in
questa maniera solfoI io giudico numero , ò come hò detto altrove,
principio del nome del Maestro di Zecca , ò del conio , perche di
que-
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questa medesima Medaglia ne serbo quattro , le quali tutte hanno
tra loro differenti cifre . Fra le quali ancora n'è un a,in cui oltre det¬
ta cifra , si scorgono queste lettere BA . quali non è dubio doversi
leggere basiae« s. cioè del Re.

WââWâ
MEDAGLIA

XXVIII.

8 T A Medaglia XXVIII . in oro , di quinta grandezza , hà da unaJ
1 1parte il medesimo aspetto con la predetta , tenendo il capo
come quella , circondato pure non di fascia , ma d’una corona di
fronde , e dall’altra una carretta con la guida del suo auriga , da due
cavalli tirata , a’ piedi de ’ quali stanno le tre gambe insieme attac¬
cate , ed hà sopra incise queste lettere , teaunos, e sotto queste altre,
srpAKosior. sicché non occorre dubitare , che essa sia del medesimo
Gelone primo Signore , e Rè di Siracusa , già che le lettere chiara¬
mente dicono di Gelone Siracusano . La testa adunque sarà quellaJ
di questo Rè ; il carro io giudico esser segno di vittorioso trionfo , e
credo di quello , ch ’ebbe non solo contra i Cartaginesi , ma anche
contra i Siciliani , che di quelli aderenti furono, e questo perauventura mostrano le tre gambe simbolo della Sicilia , còme âlkkOvea
bastanza s’è dimostrato . Potrebbe nulladimeno alcun pensare , que¬
sto carro dover significare vittoria de 7giuochi sacri , ò siano Olim¬
pici,ò altri , già che il Golczio nella sua tavola di cotal fatto atter¬
i
riti ci rende :
- Big^e Olympic£, vel aliorumsacrorum certaminum in Gelonis fab.
zii ] , num. 1. 2. argumento vifioriarum bigie obtentarum in istiufmodi
certaminibus.
Ma a me non è venuto d’innanzi , leggendo,alcuno autore,il qua¬
le m’accertaffe essersi Gelone dilettato di somiglianti giuochi . Ben
sò , che Paufania nel 6. deliziaci fà ricordo del carro votivo posto
mei Tempio per l’ottenuta vittoria , ne ’ detti giuochi da Gelone fi¬
gliuolo di Dinomene , e benché molti innanzi Paufania avessero af¬
fermato quello essere di Gelone Rè di Siracusa , nondimeno ristes¬
se Paufania ciò non approva , attesa la ragione del tempo , e del co¬
gnome , perciochè questa vittoria , secondo Finscrizione , fu nella
settantatreesima Olimpiade : nel qual tempo ( siccome nella sua vi¬
ta s’è mostrato ) era Gelone di già Signore di Siracusa , ed avea al
fratello Gerone lasciato il dominio di Gela . or poiché l ’inscrizione
esprimeva essere stato questo carro dedicato da Gelone Geloo di
Dinomene figliuolo , e non da Gelone Siracusano , essendo quegli
in
Bb
-/ — '
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in quel tempo Rè de’Siracusani , ebbe Pausania invero ragione a far

questo argomento , conchiudendo , che quel carro dovette elsero
d’altro Gelone , e perche le parole di Pausania credo , che di molta
sodisfazione saranno al curioso Lettore,non mi sìa grave , sccondo
la versione dell ’Amaseo, qui sotto notarle:
Qua vero ad Gelonis currumspedante non longé diffidentia mibi videri Jolent ab ijs , qua alij ante me prodidere : ajunt enim currum illum
Gelonis, qui in Sicilia Tyrannidem obtinuit, donumfuìjjc. & fané testatur infcriptio Gelonem Dinomenis filium Geloum dedicasse. At enim vi¬
cit hic Gelofjy de quo nuncferma est , Olimpìade teniastupra septuagefimam cum Syracusts Gelon Tyrannus rerum potitus fuerit Olympiadis
feptuagefìma fecund<
e , anno 2 . quo ìtidem anno fumma rerum prafuit
apud Athenienfes Hybrilides^qua fcilìcet Olympiade viftor dijcestìtèsta¬
dio Tificrates Crotoniata Syracufanum se certe Gelan renunciandum^non
Geloum curastet. Credi igiturfacilepotest ^privatum hominem hunc Ge¬
lonemfuiffe , cujus pater Tyranni patri ipfe Tyranno cognomen fuerit,
Glaucias quidem uEgineta, Ó“currum, Ó"statuam Gelonis fecit.
Ma senza verun fallo con più ragione arebbe fatto questo argo¬
mento Pausania , se veduto avesse questa Medaglia , e l’inscrizione
di quella , la quale chiaramente dice di Gelone Siracusano , onde
non sò per qual cagione voleva scrivere nel carro votivo di Gelone
Geloo , certo non potrà contradire a questa ragione huomo di sano
giudicio , nò certo era cosa da disprezzare Fescere gridato , e scritto
Siracusano, posciache leggiamo nel medesimo Pausania al sesto, che

Dicono figliuolo di Gallibrote di Cauionia essendo più volte vin¬
citore in molti di questi giuochi , pagò non picciola quantità di da¬
nari , acciò ottenesse l’essere gridato non Caulonita,ma Siracusano,
le cui parole queste sono, secondo la favella latina dell ’Amaseo:
Diconflallibroti filius , quinque è Pythico curriculo, tres ab Isthmìco,
quatuorè Nemeis , unam de pueris , duas de viris ex Olympicis palma;
tulit . Atque ei quidem totidemfiatua , quot vigoria fuer e , eretta fune
in Olympia. Et puer fané Caulonates ( fteuti fuit ) renunciatus efi . At
vir \amfafiust Syracufanus ut nominaretur^predo obtinuit.
Fù dunque , senza dubio , la presente Medaglia battuta in me¬
moria della vittoria ottenuta da Gelone Rè contra i Cartaginesi , c
.Siciliani , e non per alcuna delle sacre contese.

MEDA-
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A XXfX. Medaglia in rame , di grandezza seconda , nel diritto hà un capo umano da una banda legato,dietro alla quale
i
I
si vede picciola corona di fronde , e dall ’altra parte hà un’huomo
armato di celata , corazza , e lancia , sopra un cavallo , il quale è iia_*
atto di correre posto,e sotto si leggono queste lettere , iepunos. On¬
de senz’altro elsa è di Gerone,secondo Rè di Siracusa,già che sicu¬
ramente l’inscrizione ce ne accerta , imponendosi quelle lettere di
Gerone , la cui vita con la brevità possibile andremo noi ordinando
dalla morte di Gelone . Essendo adunque morto Gelone , dopo Tes¬
sere regnato sette anni , successe a lui nel Regno Gerone suo mag¬
gior fratello , e di Dinotitene figliuolo . Costui non calcando le ve¬
stigio del già morto fratello , in vece d’esser come quello ed umano,
e cortese , sii crudele , avaro , e maligno , tanto che nel cominciar laSignoria , scorgendo , che suo fratello Polizelo s’avea tolta per mo¬
glie Damatala , che vedova era, per la morte di Gelone , e che tut¬
ti sommamente Tatuavano , dubitando , che da costui non gli fosse-#
turbato il Regno , sotto pretesto di mandare ajuto a’ Sibariti , che
erano a mal partito da' Crotoniati ridotti , mandò Polizelo in Ita¬
lia con un’esercito , sperando ivi dover essere dagl ’inimici ammaz¬
zato . Ma il contrario succedette , percioche i Crotoniati furono da
lui superati . Cominciò dopo il Tiranno a parargli mille insidie , il
che inteso da Terone suocero di Polizelo , si dispose a far guerracontro Gerone . Nulladimeno si racchetarono per opera di Simonide Poeta,prendendo Gerone la sorella di Terone per moglie . Al¬
tri ancora vi sono, che questo successo diversamente raccontano,di¬
cendo , che conosciuta da Polizelo l’astuzia del fratello , non volle-»
andar col soccorso a’ Sibariti , ma appresso il suocero si ricoverò . li¬
die pervenuto all’orecchie di Gerone , fu cagione , ch’egli contro
Terone movesse Tarme. Si trovava allora Tiranno degTlmeresi Tra¬
lo¬
ssi deo , figliuol di Terone,il quale soverchiamente tirannizzando
ro , gli avea più volte costretti a ricorrere al suo padre Terone , ac¬
ciò moderare , e raffrenar lo dovesse , ma essendogli di picciolo gio¬
vamento , sentendo , che Gerone gli avea rotto la pace,a lui ricorse¬
ro , promettendogli il dominio della loro Città , ed il sussidio delle-»
loro forze in quella guerra , s’egli liberasse loro dalla tirannide di
Trasideo , e li ricevesse nella sua protezione . Gerone perauventura
sperando farsi benevolo Terone , gli mandò dicendo quanto dagl*
Imeresi gli veniva offerto , ilche da Terone saputo , dopo il chiarirsi
del vero , s’adopcrò si fattamente,che ridusse in amistà Polizelo con,
Gerone , rivolgendosi contro gl’Imeresi con somma crudeltà.
Dopo questo cadde ammalato Gerone in una crudelissima infer¬
mità , e perche fu lunga , in quelTozio non sapendo altro che faro,
si die-

ioò
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diede allo stadio delle sentenze di mólti savj, e fatto più gagliar¬
do , diligentemente intendendo l’opere di Pindaro , Simonide , e
Bacchilide , gravissimi Poeti , vi cagionò incredibile affezione , ca¬
vandone utile infinito , auvegna , che dove prima era avaro , e cru¬
dele , incominciò ad usare liberalità , e gentilezza , vivendo co' fra¬
telli in somma concordia . E regnando in piacevole tranquillità , ri¬
volse l’animo in adornare la Sicilia, e fidandosi poco egli de’Nassij,
e de' Catanesi , costrinse loro ad abbandonar la patria , ed abitare in
Leontino , portando in Catania dalla Morea cinque mila novelli
abitatori , ed altrettanti da Siracusa, ordinandoli le Doriche leggi, 1
togliendovi il nome -di Catania , con farla Etna appellare , volendo
di quella non Tiranno essere chiamato , ma fondatore , e Cittadino.
Or essendo stato da ’ Cumani richiesto di assito contro a quelli della
Toscana , questi superò,acquistandone non picciola gloria . Ilche auvenuto , morì Terone di Agrigento Tiranno , succedendo a lui nella
tirannide Trasideo suo figliuolo , huomo maligno , alla crudeltà , ed
alla libidine dedito . Costui ò dalle furie agitato , ò dalla patria , ò
per cupidità di Signoria risospinto , mosse Tarme contra Cerone , e
Siracusani ; ed avendo radunato da ventimila combattenti Imcresi,
ed Agrigentini,Gerone all ’incontro con un somigliante esercito,ve¬
nuti a battaglia , si combattè buona pezza senza apparir vantaggio,
conciosiache gli uni, e gli altri soldati erano di gente Greca,e guer¬
reggian » con pari arte , ed esperienza , ma alla fine superando il va¬
lor Siracusano quello degl ’inimici , fù forza agli Agrigentini dar le
spalle alla fuga costretti , rimanendo di loro morti quattro mila , e
due mila de ’ Siracusani. Disperato Trasideo delle cose sue , abban¬
donando il Regno , se ne fuggì in Megara , dove dall'interno dolor
vinto,lasciò le miserie di questa infelice vita . Onde altri si credette¬
ro , che da se stesso egli la morte si desse. Gli Agrigentini dopo im¬
petrata da Cerone la pace , e dalla tirannide liberati , costituirono
lo stato popolare . Dopo questo ( ignorandosi la cagione ) divenne
Cerone in estremo odio appresso i Siracusani , onde egli dubitando
delle congiure , che contro alla sua vita s'ordivano , costituì molti
huomini suoi confidenti,che secretamente andavano spiando le con¬
versazioni,e le raunanze de' Cittadini,rapportando al Tiranno tutte
le cose, che auvisavano . Onde in gran paura vennero perciò i Sira¬
cusani , che non solamente non ardivano tentar novità alcuna , ma
nè con parole ancora farne picciolo motto , anzi i lor negozj per
cenni , e segni ad ispiegare s’assuefecero. Cerone nulladimeno alcu¬
ni de' suoi nemici fece nella publica piazza morire , chiamò egli a
se dapoi ( prima che morisse) i figliuoli di Anasilao , già di Reggio
,Tiranno , e volle , che domandasse conto a Michito lor tutore , ed
essi prendessero il governo . Ma vivendo coloro licenziosamente,
cfurono da Reggio , e da Messina cacciati . Ma a Cerone ritornando,
non
fi
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non lasciato di narrare le vittorie da lui ne' sacri giuochi ottenute,'
posciache fu una volta vincitore nel giuoco delle Carrette , e due
volte del solo cavallo , con la qual vittoria a Siracusa la seconda
volta con la palma tornando , e di là poi in Catania se ne morì , do¬
po Tesser regnato undici anni,ed otto mesi, lasciando successore nei
Regno ( benché avesse un figliuolo Dinomene appellato ) Trasibo10 suo fratello . Gli Etnei (così ordinò egli, che fossero detti i Catanesi ) fecero al suo corpo onorevolmente i funerali , e celebrarono
11 mortorio . Ma dapoi di Dinomene suo figliuolo fu di sepolcro in-.
Siracusa onorato , col voto paterno nelfOlimpio iscrivendoli un
Greco Epigramma , benché altri vogliono , che pofìo fosse al Se¬
polcro .
Iupiter Eleo redijt , qui à pulvere visi or
Quadrigaquesemel , iniuge bis & equo
Voverat bac Hieron: status monumentaparentis
Dinomenes posuit clara Syracostj,
E questo è quanto alla relazione della costui vita appartiene , per
spiegamento della nostra Medaglia,nel cui diritto la sua effigie ap¬
parisce . Or per quello , che veggiamo nel rovescio , ch’è d'un' armato a cavallo , dirò prima essere opinione d’alcuni , che fosse la perso¬
na di Gerone , quando mosse Tarme contra il Tiranno Trasideo, del
quale egli riportò sì oncrevol vittoria , fondati per auventura sopra
quella lode , che gli dà Pindaro nell ’Oda seconda , quando disse:
*) et ra »' itti !.

pora/ ója » dtp{7»,
* Tà fi**?»t*-*oroettelt
/.
et aprayUtvo

J'fS.'

»,

Dico di più-, che tu una gloria somma
Riportarli Gerone guerreggiando
Coi Cavalieri in più contese equestri.
, Ma io stimo questo cavallo esser memoria della prima vittoria ^,

che egli ebbe negli Olimpici giuochi del solo cavallo , che i Greci
chiamavano *«>»’■«», che val tanto appresso i Greci , quanto cavallo
senza ornamenti , overo secondo altri , cavallo di razza generosa , i
quali da' Latini sono desultorii appellati . Questa sorte di cavalli ge¬
nerosi i Greci usavano nelli giuochi Olimpici alle battaglie equestri,
i quali a questo solo effetto nutrivano , non adoperandoli alle car¬
rette , né ad altro mestiero , le quali cose noi abbiam potuto appren¬
dere dall ’interprete di Pindaro : Aristophanis interpres Celetem(so¬
no le sue parole ) generostorem equum effe ajfirmat , quem ad certamen alerent equites , quoque ipststgìllatim uterentur , quique ad currus,
vel bigas nonsubmittantur . Vnde dum Strepstades de prodigo suo, Ó*4
Hippies dedito filio Pbidippide conqueritur.
T « ri

c
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Prius verbum ab

de du

slum ad Celetas referti quasidìceret: Ce-

ìete vebitur ^jamque in animo suo confìderat , quomodom Otympijs•vi¬

oriam Celetesuo adipiscatur. Vel, Pbidippides Celetes educata ceu He*
roes, Ò*infigniores equites^quorum animi ad Olympicampalmam adfpia
ranty imitari Jludeat , non animadvertenssese Strepsìada fihum ej] e.
si

Vien chiamato questo cavallo da Pindaro in questa Oda primaj
col nome di Ferenico , dicendo : Tibipasce Pherenici equi , e potreb¬
be anche ben estere , che questo generoso cavallo di Cerone , foste
il medesimo, che vinse nelle feste Pizie , non dico questo , perche in
Pindaro noi leggiamo estere stato chiamato nella terza delle Pizie
col medesimo nome di Ferenico , mentre disse;
u/ >xay nyâYOiSy
TO/f aptnCa
ROf

y $ {p«yf*

K 'Yp** * 37**

Canyon de’guochi Pizij

Splendora

corone
Conseguite dal tuo cavai Ferenico
Vittorioso in Cirra .
Perche sò essere errore di coloro , che credono esser nome pro¬
prio del cavallo , essendoché quello li viene dalla ottenuta vittoria
**' t4"
» cioè , che abbia portato vittoria al suo Si¬
gnore.
Ed era di tanto onore,e di sì gran preggio una di queste vittorie,
che Pindaro dice, che colui , che una palma di queste ottiene , pas¬
serà il tempo con un contento d’animo mirabile.
« y/xwr

le

xo/wòy

/aìX/ T &iarctv ivsìctY»

Ma

vince, nel resto di sua vita
di’una melata
Serenità per sempre.
E quanti onori nelle Città se ne facesse al vincitore , il medesimo
in più luoghi ne fa menzione . Per una di queste vittorie fu da Ce¬
rone , ò in suo onore da' Siracusani battuta la presente Medaglia- ,
che secódo molti fu ottenuta da lui nella settantatreesima Olimpia¬
de , per la quale Pindaro compose l'Oda , la quale và la prima in or¬
dine delle sue Olimpiche , cosi il suo interprete và in tal luogo no¬
tando :
Scholia ( disse egli ) Hieronem septuagefimatertia Olympiade vi fiorem evafijse tradunt Celete.
Qual computo io per me stimo falso espressamente , non solo per
quello , che và notando lo stesso interprete con il nascimento di
questo Poeta , che alcuni dicono essere stato in questa Olimpiade -»
settantatreesima,ed alcuni altri,per acconciar questo, lo notano al¬
la sessantaseesima, però non accorgendosi , che per acconciar un fat¬
to,
Gode

chi
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to , non sono nella età , nella quale egli visse corrispondenti , giachè
lappiamo essere morto nella ottantaseesima . Ma ancora io stimo
falso tal computo , perche non puote essere questa vittoria da Gerone nella settantatreelìma ottenuta , auvegna che nell’anno secondo
della settantatreelìma egli prendesse il dominio di Siracusa, ò come
altri vogliono nella settantaduesima , aggiugnendo , ch’egli visto,
dopo questo , sett ’anni , secondo il qual numero egli morì nella settantaquattresima Olimpiade , giachè , per testimonio di Pausania, in
questo tempo medesimo , che questa vittoria asseriscono aver con¬
seguita Gerone , regnava Gelone in Siracusa , dicendo egli nel se¬
condo degli Eliaci ( le cui parole altrove noi per altro recammo )
At enim’vicit hic Gelan, de qua nuncfermo est Olympiade 70 . cum Syracufis Gelon Tyrannus rerum potitus fuerit Olympiadis 72 . annosecundo Percioche
.
togliendo questo principio d’Imperio di Gelone al
peggio per noi , ch’è Panno allignato da Pausania , secondo dellasettantaduesima Olimpiade , si scorgerà , ch’egli regnò per tutta la
trentaseesima Olimpiade , posciache contando , come si deeno lo
Olimpiadi , cioè quattro anni vacui, ed uno di conto , vedremo , che
per empir il numero di sette anni , che Gelone visse vi corre tutta¬
la settantatreelìma Olimpiade . A questo si potrebbe rispondere,che
avria potuto aver vinto Gelone nella settantatreelìma Olimpiado,
che non fosse stato in quel tempo Rè di Siracusa , giachè nella Me¬
daglia non apparisce lui essersi chiamato Siracusano : alla qualo
obiezione rispondo , che in tempo di questa vittoria è necessario
confessare , che Gerone fosse Rè di Siracusa , giachè Pindaro nella.»
sua prima Oda di questa Vittoria ragionando così l’appella:
SvpuKvnor

Il Re Siracusano,
Che de*destrieri gode.
E di gran lunga errarebbono coloro,che per aggiustar queste cose
volessero credere,che Pindaro questa,ed altre Ode componeste, do¬
po molto tempo , che succedute fossero le vittorie , siccome par che
intenda un suo interprete,conciosia cosa, che mal guiderdonato sa¬
rta stato , cantando cose già invecchiate , e che non bollivano nello
allegrezze della vittoria . E che Pindaro queste lodi cantasse per
guadagno , non è da dubitare , mentre egli stesso rafferma , compa¬
randosi ad un mercatante della Fenicia , dicendo allo stesso Gerone

nella seconda Oda delle Pizie.
Tu/s

|hhÙ tCp J <>o/r/wair

MÎXS ! lv !firo \ iâc i \ h wi/xitra

fjUTO^ a »'
».

Quella canz.onyche quast
Come Fenicea merce
Su la/ piuma del mar, a tefi manda.

On-
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Onde il Comentatore dice : Hymnus meus instar Phcenicum mercis
mare transtt prò lucro, videlicet , Phoenices mercatus , & negotiationis
nomine clarisunt apud Sophoclem: E quel che segue.
Or qual guadagno stimate, ch’avesse egli cavato , lodando alcuno
d ’un’azione fatta già molto tempo prima?adunque questo quando,e
come si voglia sia, a noi per ora basta intédere,che questa Medaglia
éasse stata fatta in ricordanza della prima vittoria , ch’ebbe Cerone
negli Olimpici del solo cavallo , il che maggiormente mi persuade,
la corona d’ulivo , la quale dietro la testa si scorge, da lui in premio
di questa vittoria acquistata , auvegna , che tale foste de’vincitori il

premio , siccome il medesimo Pindaro ce l’insegna,nella quarta del¬
le Ode Olimpiche.
'ì ' aC/iiJ ' as yàf «»’*

c

îc I Xta s't^arMj.tìs

TlirâriJ 'i, nZJ'ts

II

cp

rat

Ka/j.u(iyx,

Di Psaumide ne’ carri,
Qual d’uliva Pisea già coronato,
S’ingegna d’inalzare
La gloria de la patria Camarina.

E lo stesso interprete di Pindaro ci conferma questo con un’Epigramma Greco posto nel primo libro , di questi giuochi , il cui senti¬
mento sarebbe questo:
Quatuor exhibuitsacratos Grecia ludos,
Calicolisque duos, terrigenisque duos.
Nempe dovi, Pbxboque, Palcemonique, Archemoroque
Premia sunt olea & Mala , apium flrobilus.

Onde egli poi segue, dicendo:
Ex hoc Epigrammate liquet,Olympìa in Iovis honorem,Ó "gloriam instituta effe\ brabeum prò Jeù pramium vidi orla fuiffe Jertum oleaginum ,
five coronam ex olea.

Qui non picciola difficoltà veggo potermisi apportare dagli os¬
servanti delle antichità , rimproverandomi per auventura , che io
più tosto devei aver chiamata questa corona , che scolpita si vedo
nella nostra Medaglia , d’ulivastro , che d’ulivo , giachè sappiamo
Pausania nel principio del sesto , secondo la versione dell ’Amaseo,
avere scritto in somigliante guisa:
:
ex ijs etiam,quibus posttastatuafuit multos mihi pratermitten dos cenfui , cumscirem illos non virtute ,sedfortis fraude , Oleastrum_»•
adeptos.
Ed appresso Aristofane in Pluto , volendo la povertà di Giove di¬
mostrare , la pruova con queste parole:
O * Z «vJ A ' * »

E*j j'cžp ÌtMÌtm,

nrai

tot

’ h/ 1» fanpâs

«■« J 'iJ 'âfcu

»««»iurh r ètofinuKii ,5rec,
«
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àil i/

A tix.(pvTTir ? àHhttTtìi rèi

Imi sti.uttb

ios

%twa.yilpn t \

risanasi

xor/rs r'tfdrtf*

Cer/o ? povero Giove, e ciò tel provo,
Perche s ’ei riccofojfe, in che maniera
Negli Olimpici giuochi, ove egli aduna
La Grecia tutta , dopo due, e tre anni,
Ne rimanda d’oghajlro i vincitori
Ne ’giuochi , coronati ?
Lo scioglimento di questo dubio è dipendente da ’ Greci , i qua¬
li non hanno queste corone d ’ulivo , ed ulivastro ordinario , perche,
dove di questo albero favellano , tutti Cappellano
overo tal¬
volta
ày{n\i l(a, ci0è ulivo selvaggio . onde tra quei , che tradu¬
cono i libri , nel parlar nostro corre disagguaglianza , e contrasto,
impercioche altri voltano ulivo , altri ulivastro : pure il vero è , che
d 'ulivastro fossero , benché non d’ogni sorte , perche quell ’albero,
dal quale le corone si formavano , veniva detto
cioè
ulivo di bella corona . qual ’albero con gran cura nell ’Olimpico si
conservava , avvegna che della specie dell ’ulivo fosse , e però Filostrato in imaginibus , congiugnendoli insieme , dice si fattamente . .*
Illos , qui in Olympicis agonibus viEîores renunciantur ab Jove coronajr{, xcti 'yis rtfàr ».

Per la qual cagione m ’atterrei a coloro,che voltano al latino Ramum agrejlis oliva, siccome veggiamo essere stato fatto appresso
Luciano , dove in queste parole rispose Solonc ad AnaCârfe , il quale
lui richiedeva , che fossero i premi degli Olimpici giuochi : Olympijs
quidem corona è cosino E
.
dopo Anacarfe soggiunse : O admirande.
Solon, Talia , tantaque habenspramia , qua memores, mala , & apia , &
ramum agrejlis oliva , & pinumì E,Clemente Alessandrino nel 6 . li¬
bro degli stromi disse in questa guisa : Oleajlrum ejjìpinguedini oliva.
Propterea,Ò 'Ji Oleafler ejl Oliva agrejlis,tamen Olympionicos coronai.
Hò detto , ch ’eran le sopranominate corone fatte d ’un’albero so¬
lamente , e non da tutti gli ulivastri , perche vogliono , che l’ulivaslro , del quale le corone si componevano , ivi fosse da Ercole con¬
dotto , siccome Pindaro spiega , benché dica nelFOda terza , che fos¬
se da ' Fonti d'Istro , e Pausania dagl ’Iperborei , e fu questo olivastro
di tanta venerazione , che si chiamò sacro ulivo . Onde Epimenide -»
dispregiando 1 doni , che in Atene se gli offerivano , diceva , altro
non volere , che ’l ramo V ™<
%,,« ?*«.'*f, cioè del sacro ulivo . Questa . »
voce ramo m’hà fatto raccordare d 'aver letto , che la corona Olim¬
pica non si faceva di molti rami , ma di uno solamente , siccome no¬
tò bene il Pascalio nel sesto delle sue corone : Coronam Olympicam.
( disse egli ) nonfuijfe contextam è duobus ramulis,Jed ex uno continuo
ramo , quo caput evinciebatur .
Percioche Ercole coronò i suoi fratelli
di ramo,
Od
e non
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e non di rami d’ulivastro , come veramente disegnata la veggiamo
nella nostra Medaglia , la quale par , che nel nastro congiugneste 1'
uno , e I’altro estremo d’un solo ramo , a somiglianza della quale
veggiamo le corone d’alloro de’ trionfanti Imperadori con un solo
legame congiunte , Ohe perciò Laureole 5'appellavano . Ma con 1’
aver nominato qui sopra Ercole , mi fon viene quel luogo d’Alessandro d’Alessandro nel cap. 8. dei z. lib. ne' suoi geniali , il quale
degli Olimpici giuochi trattando , lasciò scritte le seguenti parole:
Prater quos in agro Leontino, Olympicos ludos Herculi Palestra ìnJiitutos ^Diodorus memorata quiJiintermìtterentur Sacerdotes mutifierent : & fisacra repeterent, liber arentur morbo.
Il qual testo in vero è degno di correzione in due luoghi ; prima,
che queste feste fi facessero ne' tempi di Leontini ad Ercole , doven¬
do dire ne’campi degli Argirenei,posciache Diodoro nelq .lib. overo secondo altro ordine nel lib. 5. al cap. 2. dice:
Argyrenaì velut Olympios Deos fejtis diebus , sacrisq \ Herculem coluere: & licet antea idprobibuijjeî, fune tamen primùmsuadente damonio tanquam immortalitatis prasagium idfieri passus est.
Secondo , dicendo , che se dette feste s’intermettevano i Sacer¬
doti ammutivano , e se le innovassero si liberavano , poiché questo
non dice Diodoro esser successo ne’sacrificjd’Ercole , ma Giolao suo
nipote nella medesima Argira , e non a' Sacerdoti , ma a’ fanciulli,
che a Giolao si consecravano . le parole di Diodoro però , dopo il
luogo citato , sono queste : Tanta vero ejus ( solai ) templi majestas
qui à Suetis deficiantsacris pueri, muti eva¬
'
habetur , reverentia queyit
dane, & mortaifimi le x. lidemfi voverint solita sacrificia suscepto voto
Jiatimfiunt à morbo liberi.
Ma per ispedire omai questa Medaglia,toglieremo per chiaro in¬
dizio la corona , che vi si scorse dopo la testa di Cerone esser d ’uli¬
vastro , ed il cavallo simbolo di quella vittoria , giovandoci il Colt¬
alo con la seguente scrittura , che nella tavola si legge Eques equo
fingulari decurrens in Hieronis num. Argumento forsan vittoria iti~»
Olympicis, vel alijs sacris certaminibus equo fingulari obtenta.
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o T A XXX. Medaglia in oro di quinta grandezza nel diritto moI i stra un capo donnesco d’una corona di spighe adornato , e
dietro a quello un frutto di papavero con un picciol gambo , e dal¬
la parte del rovescio una carretta da due cavalli tirata , con la gui¬
da , che loro di sferzare mostra ; dopo il cui tergo è incisa la Grecai
lettera », sopra la quale si vi scorge anche un segno, che d ’una Stel¬
la tiene la somiglianza . Io adunque non dubito , come pure stimo,
che dubitar non si possa , quella essere dello stesso Gerone secondo
Tiranno di Siracusa , benché con alquanta disagguaglianza dell ’antedetta , auvegna , che in quella la testa del diritto , il capo di Gero¬
ne ispiegasse, e questa quello di Cerere rassembri. Porgendoci di ciò
chiaro argomento la corona di spighe,ed il frutto del papavero,imperoche ella di spighe si coronava , secondo l’autorità altrove reca¬
te, e per le parole d’Ovidio nel quarto de’ Fasti :
fune demut?,», vultumque Ceres, animumq; recepiti
lmposuitquesuaspiceaserta coma.
Lo stesso accennando nel decimo delle trasformazioni , ove disse:
Testa pia Cererìs celebrabunt annua matres
lila -, quibus nivea velata corpora veste
Prtmitias frugum dant/piceasertasuarum.
Né passerò con silenzio quel fogno da Plutarco racconto nella .»
vita d’Eumenide , al quale ( riferisce egli ) parve di vedere duo
Alessandri, i quali ordinavano gli eserciti , accioche tra loro a bat¬
taglia venissero, e mentre l'uno, e l’altro conduceva le squadre , al¬
cuno Minerva , all ’alcro Cerere veniva in ajuto , e dopo un crudel
conflitto , esser gittato a terra quegli , nel cui favore stava Minerva;
e che Cerere tagliate le spighe, all’altro una corona intessea. Il pa¬
pavero anch ’esso ci dona il medesimo segno, poiché Callimaco nell’inno , che in sua lode scrisse, dice , che questa Cerere , trasformata
nella figura di Nicippe , Sacerdotessa , teneva in mano corone di
fiori, e papavero . le cui parole fono queste:
_
SriV

__ _
^ *T«

•f/JTOt /

X « f «'

/ laKB/at.

- Prese con la sua mano
Le fiorite corone, ed il papavero .
Alle cose già dette si potrebbe giustamente opporre , auvegna ^,
che non perche il papavero dietro a costei veggiamo , Cerere per¬
ciò debbiamo stimarla , se Ovidio nel 4. de ’Fasti c’insegna , che la
notte anch ’ella è di papaveri coronata:
egli ) placidam redimita papavera frontem
(
Interea dice
Nox venite & secumsomnia nìgra trahit.
Essendo, che la virtù del papavero tiene con la notte non picciola
2
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la somiglianza , già che ambi il sonno ci apportano . Onde Virgilio
soporifero Fappella nel 2. dell ’Eneide:
Spargens bumida mella ^foporferumque papaver.

Anzi di sonno mortale cagione , lo dice nel primo della Georgica, in quel verso:
Vrunt leth <eo persusa papaver a fomno.
Ma quantunque vera l’objezione si sia , si può nulladimeno con .»
verità anche rispondere , noi non aver detto , che Cerere da papa¬
vero si corona , ma che a lei è bensì consacrato , e forse per la me¬
desima ragione , per la quale della notte egli è coronamento , essen¬
do che secondo Pautorità di Porcilo , apportato da Natale nella sua
Mitologia al 5. Cerere per lo travaglio grande , che sentiva della
perduta Proserpina , non potendo dormire , con Pajuto del papave¬
ro ebbe alquanto di riposo , e di sonno: le cui parole io trascriverò
a’ curiosi:
Erant edam papaver a Cererisacra -, ut quidam crediderunt , ob sera citatem seminum ,- ut malunt alfquia interfata plerunque nascerentur ,
& eundem cultum amènt : ali}-, inter quos fuit Dercylus , quia sommine
non pojset percipere , obfilile molestiam ; in quemfuit papaverum benefido adiuta.
Siccome altresì Ovidio nel quarto de’ Fasti in cotal guisa lo cantò:
lila per
(
Cerere )soporiferum parvos initura Panates
Colligìt agresti lene papaver humo.
Dum legit , oblito fertur gustare palato ,
Longamque imprudens evoluisse Jamem.
E’ di ciò la ragione la freddezza di quello , insegnandocelo Pli¬
nio nel capitolo deciottesimo del ventesimo in queste parole:
Papaveris vero largus denfatur ,à in paftiUos tritus in umbrafìccatur ^non vi soporifera modò0 verùmfi copiofior hauriatur , edam mor¬
tifera per somnum.
llche dolcemente in quel verso spiegò il Poliziano:
Hic gratum Cereri,plenumquesopore papaver .
Ma quanto con ragione a questa Dea fosse detto papavero consecrato , mentre quelPantichità intese per Cerere la terra , lo spiegò

Formato , apportato da L. Gregorio Geraldi , dicendo:

Sed &■papaver buie Deee(Cereri ) ojferebatur , quod non fine radó¬
faElum \ nam papaver ipfum cum rotundumfit , Ò* turbinatum , terramsignificai : ejus vero ineequalitas , valles , ac montes significare videtur-}qua intra funi granula muldplicia , hominumque , & animalium
multitudinem denotant.
ne

Già che il Poeta chiama il papavero , Cereale , in quel verso del¬
la Georgica al primo ; con Foccasione del quale vedremo approva¬
ta l'una, e Faina cosa delle sudette:
Necnon & lini fegetem , & Cereale papaver .

Dove
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Dove Servio disse: Cereale vel quod est estui^Jìcut frumentum , vel
quo Ceres usta est) ad doloris oblivionem.
Onde senza objezione nessuna resta , siccome dicemmo , che quel
capo sia della Dea Cerere.
La carretta da due cavalli tirata , la quale nel rovescio si vede,
non è dubio , che mostri essere stata battuta in raccordane di quel¬
la vittoria , che Cerone ottenne dalle carrette ne' giuochi Piti ;, la-,
quale alcuni vogliono , che fosse stata la ventinovesima , stimando,
che prendessero il suo nome dal Serpente Pitone , da Apolline saet¬
tato , in onore del quale Dio questi spettacoli si facevano , siccome
dimostra Ovidio nel principio delle sue trasformazioni:
) Deus arcitenenssty nunquam talibus armis
(
HuncPythonem
Ante nifi in damis, capreistque fugacibus ustus,
Mille gravem telisi exhausta pene pharetra
Perdidit , effuso per vulnera nigra veneno.
Ne ve operis famam poffet delere vetustas -,
hiftituit sacros celebri ccrtamine ludo r,
Pythia, perdomitxsterpentis nomine diffos.
Vi furono altresì , che si compiacquero di trarlo dal verbo Gre¬
<re«i, che lo stesso è con putrcscere , per essersi ivi il serpente
co
cioè scrutan,
ucciso putrefatto . Altri credettero del verbo
perche colà era Toracolo d’Apolline , dal quale le ricevute risposte
ogn ’uno d’intendere s’affaticava . Ultimamente hanno altri pensa¬
to coiai nome venirli del luogo detto PitòriP ? ch’efâ UHd città a
Desto vicina , la quale prima fù detta Nape , e poi Petreessu »dopo
Crissa , e finalmente Pito - Questi giuochi dicono essere stati da Eurilocho Tessalo istituiti,il quale essendo Capitano degli Ansizioniti , avendo debellati i Cirrei , ordinò questi spettacoli in onor di
Apolline , regnando in Delfo Gilida , ed in Atene Simone , che se¬
condo il numero d’Eusebio fu gli anni del mondo 4620 . Tanno ter¬
zo della quarantanovesima Olimpiade , e secondo altri al 3379 . nel
qual tempo ancora si ripigliarono i giuochi Istmici a Melicerto,ò vo¬
gliam dir Palemone consegrati . Altri si compiacquero di dire , che
queste feste Pitie da Agamenone la origine traessero , altri al me¬
desimo Apolline , ma la più ricevuta opinione è , che ’l primo fosso
stato Diomede da Troja ritornando : così lasciò Pausania scritto nel
Rodigino nel capito¬
2. della Corintia , alla cui autorità s’accosta il
lo ventiquattresimo del lib.undicesimo,ed Alessandro d’Alessandro
nel capitolo ottavo del libro quinto , ove dicono:
Alteri ludi, d Pythone interempto Pytbij di sii in Apollinis honorem
celebres fuere , d Diomede primum instatiti -, magna religione sacri.
Nel qual cominciamento , queste feste Pitie si facevano di nove-»
in nove anni , e dopo si ridussero ad ogni quinto anno , e così pari¬
fommente nel lor principio , il premio di queste vittorie fù certa ma
Ee

no
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ma di denari , ed indi una corona di Leccio , da' Latini Esculus chia¬
malo,ed ultimamente di alloro . Onde Ovidio nel primo delle tras¬
formazioni disse:
Hic juvenum quicunquem^nuì pedibusveì rotave
Vicerat, tscule <s capiebat frondìs honorem,
Nondum laurus erat ^ longoque decentia crine
Tempore cingebat de quali bet arbore Phoebus.
Ma che l’ulìtata corona di queste vittorie fosse d’Alloro , Ales¬
sandro nel luogo apportato ne rende chiarezza:
In quibus (dice egli ) Pythijs viftores lauro coronati triumpharunt.
Souvienmi aver letto in Luciano (per più arricchir questo luogo)
de Gymnasijs, queste parole per bocca di Solone:
Oxu/zvjct tnpuy m

sx Kuri'ttf I, <t3/4o7

tsi

IX qstrvoe ,

lij

Kt/uia 0

IIv6o70

fAìlhct r Usan t

Le quali fecondo il nostro idioma vagliono appunto:
Negli Olimpici giuochi fi dona una corona d’ulivo, negl' Ijlmìci quella
di pino, ne i Nemei quella drappi) intrecciata , ma certamente ne’ Pitij i
Sacerdoti d’Apolline coflumavano di proponere i pomi.
Ma di grazia , che pomi fono questi , che a’ Piti ) vincitori da ’ Sa¬

cerdoti d' Apolline

si

davano ? cerco che dovevano a questo Dio

es¬

ser sacri , ed invero altro non furono , che le frutta della palma , ilche non avea inteso l’interprete di Luciano , ben notò il Pascalio

nel 6. delle corone , dicendo:
Solan apud Lucianum ait , ijs , qui in bisce( Pythijs ) ludis vi6ìores
fuerint proponi mala^seu poma, nempe ex ijs , qua Deo ( Apollini)sunt
sacrai qui haud dubiè estfruttus palm <e . Quem Luciani locum interpres
parum intellexit.
Quindi è, che alcuni dubitarono se ancora di palma foste questa-#
corona , ma non è il vero , benché auvenir potuto aveste , che con.*
quella dell ’alloro ve ne foste anche una di palma, per quel,che con¬
segna Plutarco nell'ottavo delle sue questioni convivali , dicendo ,
che ne' giuochi sacri sono onorati i vincitori di corone diverse , ma
la palma viene comune a tutti . Né tacerò l'opinione del Pierio,cbe
vuole questi pomi intendersi le bacche dell 'alloro Delfico , ò Pitio,
il quale le produce più grosse , e rosseggiami degli altri allori . Maestendo pur tempo di ragionar delle guise di questi giuochi , ci ba¬
sterà intorno alle corone aver cotanto soggiornato : né per altro fo¬
no in questo trattenutomi , se non perche di queste Medaglie se ne
ritrovano alcune , come la presente in oro , e con il proprio diritto,
e rovescio , nel quale solamente questa differenza corre , che dove-,
in questa dietro la testa si scorge il papavero , in quelle sta scolpita
una corona di fronde , che non é dubio esser questa ottenuta in det¬
te vittorie , e della quale abbiamo parlato . or passiamoa ragionar
de ’ giuochi : La prima maniera de ’ quali era di cose di Poesia, onde
dico-
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dicono , che quivi fosse d’Omero Esiodo vincitore , essendo stati i
suoi versi dal Ré Panide giudicati migliori . Gli altri poi erano del
pugione , della lotta , del corso , del disco, delle carrette da' cavalli
tirate , e sii tanto celebre questa corona , che Pindaro nell ’Oda pri¬
ma delle Pitie la chiama d’inclita gloria.
ayo «rf * onroin 'ti

KXvràr*

cioè,
Coroni: equisque inclytam.
Per la qual cosa era sì grande il contento di coloro , che vince¬

vano , che si leggono straordinari ) auvenimenti dall ’allegrezza ca¬
gionasse Nerone entrò in Roma come trionfante,portando l’Olimpica in testa , ed in mano la Pitia , della quale facciamo parole . 11che si farà conto facilmente , a chi leggerà le seguenti rigate prima
da Suetonio scritte nel venticinquesimo capitolo in Nerone:

Nam & ipse Mero cùm Romam eo currit , quo olìrn Augufìus triumphaverat , <è“ in vejie purpurea , & chlamyde diflinfìa Jìellis aureis in~
•veheretur , coronam capite gejlavit Olympicam , dextra manu Pythiam.
E testifica Plutarco,che Filemone Comico,ed Alesila essendo sta¬
ti nella scena coronati vincitori , essendo da soverchio contento soprapresi , avesser esalato incontanente l’anima . Tanto che appresso i
Greci era più in pregio l’acquisto della corona di sì fatte vittorie »
che qualunque altro guadagno , e di ciò noi abbiamo appresso Ero¬
derci un luogo di memoria , ncll 'ottavo , dove racconta , ch’esseodo
stari domandati certi Arcadi da' Persi, in presènžâ del Rè, CtìG Cosa
in sì gran numero ivi facessero, risposero , che i giuochi Olimpici ce¬
lebravano ; e di nuovo ricercati del premio , che di quelli riportava¬
no, risposero, una corona d’ulivo : ilche inteso da Tigrane , d’Artabane figliuolo , soggiunse questa bellissima sentenza:
Pape Mardoni , in quos viro : duxifti nos adpugnandum , qui non.
pecuniarum cert amen agitant ^sed virtutis ?
Ma ricercarebbe omai sordine , che noi vedessimo, perche tutto
le sudette cose fossero in questa Medaglia improntate : e prima del

capo di Cerere , incominciando da quello , potriamo con poche pa¬
role spedire , adducendo , ch ’era a questa Dea la Sicilia tutta sacra¬
ta , siccome Cicerone rende chiara testimonianza nella 6. aziono
contro Vene , dicendo:

Vetus efl hòc opinio, judìces , qua con fiat ex antiquifftmis Gracorunt
Uteri: , atque monimentis , Insulam Siciliam totam ejje Cereri , &■Libe ra consecratam.
Né sarebbe ( ch’io mi creda ) fuor di proposito il riferire la ca¬
gione , per la quale a lei fosse la Sicilia consecrata , auvegna,ch ’altri
stimino estere per lo ritrovamento del frumento : altri perche in Si¬
cilia ella nascesse, potendosi intendere senza velame,per lo frumen¬
to , sotto la Deità di Cerere comprese , secondo quel verso:
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'Sv/aqui ve/*« p, *ar?p H /®a/rcj

citoc

Lo/rM »/ ? Vacqua, Cerere ilfrumento ,
Ed è Vulcano ilfuoco.
Perche vogliono , che da se stesso nasca in Sicilia , affermandolo
Diodoro , con la seguente scrittura nel sesto:
Hasfimul Deas ( Cererem salice t , ó ' Proferpinam) primum in Sici¬
lia visus) inque ea primo frumentum terra bonitate ortum:Jìcut & eiarijfimus tejlatur Poeta inquiens omnia ibi sua fpontè terrarn produceret
in agro Leontino, multifque pr &terea Sicilia locis, etiam nunc triticum
agrejle oritur . Denique fi quaàtur ante frumenti ufum , ubi primum id
repertum fit -ymerito eius res laus Sicilia tribuetur.
Onde Gerone avendo a questa Dea , delia Sicilia difenditrice , il
suo Regno dedicato , e avendo da lei quanto desiava ottenuto (sic¬
come vedremo ) in questa Medaglia la scolpi, per segno del già ri¬
cevuto favore, scrivendovi anche il suo nome,per ispiegar con quel¬
lo la gratitudine del suo animo.
Questa ricevuta vittoria non è dubio essere stata la vittoria , che
Gerone ottóne ne' Ridetti giuochi Pitij nel corso delle carrette , on¬
de fil ben diritto , che i Siracusani in suo onore li battessero la pre¬
sente Medaglia , per eternare con quella la memoria della conqui¬
stata palma , siccome quel canoro Cigno Pindaro in sua lode com¬
pose la prima, e la feconda Oda delle Pitie . E benché fra gli autori
si dubiti , se fossero amendue per questa vittoria composte , io riac¬
costarci con quelli , i quali stimano fermamente essere stata Runa, e
l’altra per questa vittoria composte , auvcgna,che inconvenevol co¬
sa non foste, che un Poeta per una medesima azione componga due,
ò più Ode , e tanto maggiormente questo s’hà da affermare , perciòche non leggiamo Gerone aver ottenuta altra vittoria di carretto
se non quest’una. fono adunque i versi di Pindaro questi:
MžvaXOTCÀ/*f wEvpaxoceti,
Tk'/zrysc Aproc , « y/pwv

\

rîmtwy rt tri/ape ^ «tpuay
«Ta//tov;ai Tpv^ s?,
vptudv r ’tisîTav

Xmtpav

fcx'Sa */

tptpwy ,ai \ cs

rtTpaopia ? I XtXi ^ Éovos
ésafpLurOi Irptov tyct xpctrtay,
TnXav >€0-fv cm «fn <rfcv Opti tytetv r «^ avo/f,
v <,TafA.sa.ti <f' Q( Apr fai fot»

cioè,
O Siracusea maraviglia grandi
Cittadi , e del guerriero Marte tempio,

D'buo-
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D ’huomini, e di destrieri
Venturose nutrici ,
Vengo recando a voi da Valma Tebe
Una lode novella
De /’illustre quadriga , in cui Gerone
Vittorioso cinse
Di splendide corone Or sigia-)stanza,
Di Diana da’fiumi,
E benché questi versi di Pindaro abbiano apportato chiarezza -*
alle antedette cose , nondimeno rendono dubitilo quel , che dicem¬
mo della corona Pitia , cioè , che non fossed ’alloro , ma d’oro , sicco¬
me altre ne furono , già che Pindaro risplendente la chiama , ilcho
pare , ch’egli confermi con le parole della 5. Oda delle medesime
Pitie allo stesso Gerone dedicata , dicendo:
à (y\ a.v rtfavoif.

cioè,
( Qui esset )splendor coronis.
Ma io crederci , che questa maniera di favellare si dovesse inten¬
dere non perdo splendor dell ’oro, ma della fama , e dell ’onore im¬
mortale , non solamente a Gerone attribuito , ma alla patria , cioè
Ortigia , che è questa parte di Siracusa , che ora abitiamo , la quale
egli chiama fede fluviale,cioè Ortigia sede fluviale di Diana per op¬
posizione , pcrcioche (come altrove alziamo più volte detto ) que¬
sta parte di Siracusa fu a Diana consecrata.
)
Ma io voglio aggiugnere a questo ( e forse più accerratamente
Ge¬
da
la presente Medaglia essere stata battuta da quei Siracusani,
rone in Catania condotti , facendo quella Etna chiamare per novel¬
di ciò
li abitatori . Strabone nel 6. della sua Geografia ci assicura
con queste parole:
Catana fané priscos illos amifit incolas ; cum Syracusanorum Tyran
nus Hiero alios habitatores adduxerit , eamq\ prò Catana appellavit
JEtnam . Huius conditorem Hieronem Pindarus suijse ìnquit.
Benché non riferisca, che con Peloponnesiaci , e Siracusani fosse¬
ro mescolati , siccome Diodoro consegna nell ’undicesimo , in questa
guisa :
Hieron autem Catanenses , Naxiosque, urbibussuis eijcit->coloniasq\
, adieéìis
eò deducit , quinque hominum milita ex Peloponneso conciens
totidem Syracufis. Cataneamque immutato nomine, appellavit JEtnam.
Ed a ciò creder mi persuade prima il culto , che questa Dea ebbe
in quella Città , detta per tal ragione ed Etnea , e Catanese,confor¬
me in diversi tempi la medesima Città venne chiamandosi . Del pri¬
mo nome ( fra gli altri Scrittori ) leggiamo appresso Issilo Gregorio
Geraldi nel sintainma tredicesimo:
faFf

H4
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Tametst JEtna pleriq ,- Ugunt , ut esiam JEtna Ceres appelletur .
Ennaa Cereris.

Del che fifa memoria appresso Lattanzio nel 2. delle Divine
instituzioni . Del secondo il medesimo poco appresso disse:

Catanensts etiarn Ceres dipia , ab oppido Sicilia JEtna propinquo , ut
oflendit LaPlantius , ad cujus templum •vins accedere non licebat .sacra
quoque illi per mulieres minstrabantur , & per virgines persici solita _»
eranti ejusque Dea fimulacrum non modo tangere ^jed ne viaere quidem
maribus licebat , ut Alexanderscribit.
Il che corrisponde appunto con quel,che

dice Cicerone nella
sopracitata orazione , dove narra questa osservanza essere insino al
suo tempo pervenuta , cominciando in cotal guisa: Sacrarium Cere-

ris est apud Catanenses , &c. seguitando dapoi tutta questa storia.
La seconda ragione , per la quale io mi muovo a credere , che da
quelli Siracusani , che nella novella Etna abitavano , fosse questa

Medaglia battuta , è, che Cerone in questa vittoria ( della quale di¬
remo appresso ) ne’ giuochi Piti ; , si volle far chiamare Etneo , co¬
tanto amava questa novella abitazione , della quale vanamente si
faceva appellar sondatore , ilche chiaramente Pindaro di (se nella
prima Oda delle Pitie , quando dapoi l’aver descritto la montagna
Etna » soggiunse queste parole:
ETmZtu , Tir un àrsainv^
OSTOt ' ityiirtiS spot , 6tKc£pT5/0
olì titrw
/

'Twy . "t/Atr

kXhvw* oix/rîfp

musan

sor&rvfitar
róxir

yiiTOYA» Uvštéisos
<s tvTp
« opta Xapv £ artHVt ili ct >«*
yixxav

Itpwvo
? p

xctXA/y/KK f* ppLCL
<ri %

0 che ti piaccia , ò Giove,
Ctììn questo monte stanzia
De lafertil Sicilia altero fronte^
Dal cui nome nomata
La Città a luì vicina illustre refe
Uillustre fondator . mentre ne’ corfì
Di Pitia , nomtnolla il banditore ,
Publicando li carri
Del vincitor Gerone.
E per ultimo gran certezza di questa (posizione io prendo , men¬
tre scorgo in alcune di queste Medaglie questa cifra E,la quale ben¬
ché altrove io abbia detto quel tanto maggiormente io credea , eh’
ella significhi, potrebbe nondimeno essere , che la Città sudetta di

Etna lignificasse. E perche questa vittoria delle carrette da Cerone
avuta non leggiamo più che una essere stata, è forza dire, che que.
sta
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veggono con tali
sta Medaglia con molte altre , che di questo Re si
variato di¬
carrette , ed in oro , ed in argento scolpite » benché con
si scorge , fu¬
ritto , già che in molte l’aspetto del medesimo Gerone
dopo
rono battute tutte per la medesima cagione , e la differenza ca¬
il
quella
in
nel diritto posta nella varietà dell ’aspetto ( estendo
confermare,
po di Gerone , ed in questa la testa di Cerere ) ci potrà
quei Sira¬
da
che l’una foste prima in Siracusa battuta , e quest ’altra
peraucusani , che in Catania ad abitare andarono , l’una , ò l’altra

ottenuta.
ventura in onore della predetta vittoria ne’ giuochi Pitij
hò detto in più
La Stella poi,che apparisce sopra alla carretta , già
perche,
d ’un luogo , che Sole , e non Stella essere la giudico , forse
C . Verro
come dice Cicerone nella 7. Verrina , parlando , dove
abitasse:
natura effe loUrbem Syracusas elegerat : cujus hic fttus , atque htec
teme/, coeliq-,dicitur , ut nullus umquam dies tam magna, turbulentaqi
’viderent.
nei
pesiate fuerit ^ quin aliquo tempore Solem eius diei ho mi
, se
E non è maraviglia , che trapalisi gìamai il Sole senza vederla
questa è Città propriamente dominata da questo Pianeta.
ò segno particola¬
La cifra h. hò detto , ch ’io la credo ò numero ,
Medaglie in
re del conio , ò di colui , che rimagliasse . Di cosi fatte
altra dif¬
oro,come hò detto , ne corrono di diversi coni ), tra ’ quali
, che hò mo¬
ferenza di considerazione non và , se non questa cifra
, ed in al¬
strato , posciache in alcune si trovano altre lettere Greche
riferendosi
tre in vece di lettere , alcune cose improntate , le quali
devon re¬
tutte ( per quanto io giudico ) al medesimo effetto , non in mano
capitandocene
,
car nè confusione, nè maraviglia al curioso
in onor di Ge¬
diverse . Fu dunque la presente Medaglia improntata nel
corso delie
rone , per la vittoria ottenuta nelle contese Pitie ,
prima , e se¬
carrette , in memoria della quale Pindaro compose la
Medaglie -»
conda Oda delle Pitie . E per la qual vittoria molt ’altre
in oro , ed in
furono ordinate , delle quali non poche io ne conservo
argento , con il rovescio della sudetta biga.
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I T A XXXI. Medaglia in rame di quarta grandezza dimostraJ
I i dalla parte del diritto un capo umano cinto da una fascia, e
da quella del rovescio una Donna alatala quale con la destra tiene
una corona di fronde , e con la sinistra una palma, avendo d’innanzi le tre gambe insiemate , e sotto una cifra, e d’intorno queste let¬
tere , aiontscotBASE iAEns, cioè del Rè Dionigi,le quali voci sonan¬
do del Rè Dionigi , sicuramente dimostrano quella essere dell 'uno
delli due Dionigi Tiranni , e Rè delle Siracuse, e d’amendue , senza-,
verun fallo , fu il maggiore padre del secondo , ò minore , che dir
vogliamo,della cui vita sia convenevole alcun fatto raccontare , accioche appajano le qualità di costui , del quale essere detto abbia¬
mo l’improntato sembiante.
Sarà adunque prima mestieri dire , ch’essendo morto Gerone ( co¬
me di sopra scrivemmo)e succedendoli nel Regno Trasibolo suo mi¬
nor fratello , crudele , e spietato governatore , che fu da' Siracusani a
viva forza dalla Signoria cacciato,non potendo più sosserir lo scem¬
pio della sua tirannide ( drizzando a Giove Liberatore Statue di
cotal grandezza , che da’ Colossi il nome traevano , instituendo al¬
tresì feste da celebrarsi ogn ’anno in rimembranza della ricevuta li¬
bertà ) e discacciati quei gentiluomini , che da Gelone erano stati
in Siracusa riportati , ordinarono lo stato popolare nella Republica.
Durò questa libertà perauventura 70. anni, esercitando nulladime¬
no la guerra con quei gentilhuomini , che da Siracusa aveano man¬
dato via , con li Catanesi , con Ducezio , e di tutti riportando vitto¬
ria , e distrutta Trinacela , signoreggiarono tutte le Città Siciliane.
Ebbero ancora quella memorabil guerra , e vittoria contra i Carta¬
ginesi, i quali alla fine essendo in Sicilia passati , aprirono a Dionigi
Ta strada ( di cui debbiamo far parole ) di occupar la Republica , e
sottoporla al giogo della tirannide . Ma per dar principio al suo na¬
scimento , sarò contento di riferire il parere di Plutarco intorno al
costui padre , poich ’egli stima, che di Ermocrate fosse figliuolo , na¬
to di Ermone nobile Cittadino . Altri ( fra’ quali è Aristotile ) dico¬
no , ch’egli fù plebeo , ma in molti segni prognosticato Principe , sic¬
come gli auvenne , e noi appresso siamo per dire . Fù egli prima Ca¬
pitano de’ Siracusani contra i Cartaginesi , cosi per lo valore,che in
molti auvenimenti dimostrato avea, così per la molta prattica , che
in lui si scorgea dell ’arte militare , come anche per la temperanza,
che nel mangiare usava , e per l’acutezza , che nelle cose d' impor¬
tanza adoperava,perche diligente s’era,e liberale sempre dimostra¬
to , non meno , che delle libidini dispregiatolo , solamente essendo
del dominio desideroso. Costui adunque mossosi contro a’ Cartagi-
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nesi, loro vinse,e disperse co picciola faticai avendo proposto que¬
rela contra dicci Capitani , come traditori della patria , sii perciò
dal Magistrato ripreso . Filisto huomo ricco,e di molta autorità , co¬
minciò a favorirlo , inanimandolo a più liberamente parlare . Onde
egli con quella audacia , che naturalmente avea , cominciò ad alzar
la voce , il che inteso dal popolo , gli fu cagione , che d’ogn 'uno di
quelli l’amicizia,e gli animi ^ acquistaste, tanto che giudicavano lui
solo estere degno di governare . DalFaltra parte i Gelei mossi dalla
fama delibazioni di Dionigi,Felestero solo Capitan generale di quel¬
la guerra , al che inclinando ancora i voleri del popolo Siracusano,
fu fatto capo di quella impresa , nella quale egli diede doppia paga
a’ soldati,ed ottenne la guardia per la sua persona .Si molle contra i
Frontini , e ne riportò vittoria , e ritornato in Siracusa , ottenne d’
abitare nella fortezza del Porto , e scovertosi il suo disegno, estendo
di venticinque anni , occupò la tirannide di Siracusa, correnti della
fabricata Roma Fanno 345. e del mondo , secondo Eusebio 4790 . la
93. Olimpiade ; benché altri diversamente ciò numerando , dicono,
che avea di Roma gli anni 357 . Fù egli a questo molto giovato da_>
Ipparino Siracusano , e volendosi porre alFimpresa , ne volle fare*
augurio , gittando nel fango un Cavallo , alle chiome del quale ^ at¬
taccò uno sciame d’api,ed uscito fuori del limo , segui il suo Signo¬
re , adosto quelli piccioli animalecti recando , il che da Dionigi ve¬
duto , disse, io mi posto alFimpresa sicuramente porre , fiche ponen¬
do in esecuzione , ottenne il principato , e tolse per sua moglie la fi¬
gliuola di Ermocrate , huomo nobilissimo, ed al fratel d’Ermocratej
Foli seno appellato , diede per moglie una sua sorella Fesca chiamata .Nel principio di queste cose se li ribellarono molti Gentilhuomini , e tumultuosamente andari al suo palagio glielo posero a ruba , e
volendo alla sua moglie usar violenza , quella per conservar la pu¬
dicizia da se stessas’ammazzò . Ma non perciò del loro misfatto la
pena fuggirono , imperciochc Dionigi facendo vendetta della per¬
duta consorte , tolse a tutti costoro la vita , facendo lo stessoa Dafeo , e Damarateo , accioche della lor potenza dubitar non dovesse,
delle cui crudeltà timoroso Poliseno suo cognato fuggi; onde ripre¬
se Dionigi la sorella , che sapendo la fuga del marito , non Favca di
ciò fatto consapevole , ma dicono , che quella in cotal guisa rispon¬
deste: O Dionigi stimi tu , ch’io sia così vile, se di cotal fatto consa¬
pevole io stata fosti , sarei rimasta partendosi il mio marito , e che
non avessi più tosto voluto compiacermi d’ester chiamata moglie
dello sbandito Poliseno , che sorella di Dionigi Tiranno ? Piacque
cotanto a' Siracusa ni la intrepida risposta di costei,che Febbero sem¬
pre in tanta venerazione , che perduto Dionigi il principato fu daj
loro onorata , e dopo la morte con onorevoli esequie sepellita.
Dionigi adunque per la morte della prima moglie ne tolse due , una
LocreGg
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Locrese chiamata Derida , e l’altra Aristomaca Siracusana , figliuo¬
la d'Ipparino , e sorella di Dione . Della prima porrò egli ere figliuo¬
li, il maggiore de' quali fù detto Dionigi,il quale li succedette nell’imperio , e quattro di Aristomaca , due malclii Narseo , ed ipparino detti,e due semine,Sofrosina, ed Arerà appellate . Maritò Sosto fina a Dionigi suo figliuolo,ed Arerà a Taracio suo fratello , dopo la
cui morte la sposò a Dioue.
Si leggono della tirannide , e crudeltà di costui molte cose , per
aver dato morte a diversi , per leggierissime cagioni , le quali fi la¬
sciano da raccontare per brevità . Ma non tacerò di riferirne alcune
tra l’altre più segnalate , come per avventura fù quella di Platone,
il quale passando in Sicilia con licenza di Dionigi , e venuto in Si¬
racusa, ed essendosi Dione della sua sapienza innamorato , li diven¬
ne discepolo , e di tal perfezione , che in breve superò in filosofia, e
nell ’alrre scienze rutti gli altri discepoli di Platone , con maravi¬
glia del proprio maestro , e volendo Dione , che di cotanto bene-»
participasse Dionigi , l’esortò in modo , che venne a sentirlo dispu¬
tare , ed a favellar seco famigliarmente . Ma riprendendo Platone
la tirannide con licenza , fece entrare in tanta smania il Tiranno ,
che lo arebbe ammazzatole non li porgeva Dione ajuto,frammet¬
tendosi , ed Aristomaca . Ma con tutto questo lo mandò a venderò
per iscbiavo in Egina , per prezzo di venti,ò trenta mine, ma riscat¬
tato dapoi da Amicerio Filosofo Cirenese , libero fù rimandato iiu
Atene , e furono dagli amici di Platone restituite ad Amicerio lo
mine per riscatto pagate . Fù dopo questo astretto tanto Dionigi
per una congiura da’ Siracusani, che gli amici l’csortavano a lasciar
la tirannide , ma a lui venendo veduto il cuoco , che aveva ucciso
un vitello in un momento , disse egli , sciocca cosa sarebbe per sì
veloce morte lasciar un sì fatto Imperio . Fece anch’egii con lo
scempio delle crudeltà divenir poveri in ispazio di cinque anni tut¬
ti i Siracusani , tanto che non avendo diche pagargli le gravezze
imposteli , si ridevano dell ’esattore , il che inteso Dionigi , disse: Ora
conosco , che loro più non avanza di robba , ed ordinò , che gli la¬
sciassero. Nè mi scorderò di Damocle , il quale perche chiamò Dio¬
nigi beato , fù da lui convitato con tutte le delizie credibili,ma so¬
pra il capo li fece attaccare una spada con un fottii pelo di cavallo,
che li minacciava di ben tosto cadérli soprajdel che impaurito Da¬
mocle , non attendeva nè a vagheggiare i vasi d’oro , nè a cibarsi
delle delicate bevande , ma pregava Dionigi a lasciarlo andare a’
suoi farri ; gli disse il Tiranno , o Damocle tale è lo stato mio , che
tu beatissimo stimi. Imparò le figliuole a raderlo , per tema de’ bar¬
bieri , e cresciute non più col rasojo , ma con gusci di noci , e di
ghiande , come dell ’ova , gli ordinò , che gli bruciassero i peli . Per
la medesima paura della morte , si fè la stanza dove egli dormiva
cin-
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cinta di fosse , che con un ponte levarojo se li passava , e volendo
parlare al popolo , ciò faceva da una torre . Non dormiva con mo¬
glie , se non ricercava la stanza, nè suo figliuolo , ò fratello entrava¬
no da lui , se prima ignudi non li mostravano ad un suo Cameriere ,
ed in fine entrò in sì grande sospetto del figliuolo , che come in una
carcere lo teneva con le guardie . Avvenne in questo tempo il memorabil fatto di quelli due cari amici , Damone , e Pitia , uno de'
quali avendo Dionigi destinato alla morte , richiese spazio di pochi
giorni , per accomodare gli affari suoi, lasciando l’altro per istatico,
e mallevadore della vita del condennato , il quale non ritornando,
dovesse egli morire , ma venendo colui , che morir dovea l'assignato giorno , fu cagione , che ’l Tiranno della lor fede stupito , richie¬
desse , che nell ’amicizia per terzo l’ascrivessero . Nè di ricordo è
indegno l’avvenimento di quella vecchia Siracusana , la quale per
la vita di Dionigi pregava , ancorché gli altri tutti della morte di
quello desiosi fossero ; impercioche essendo dal Tiranno richiesta,
perche ciò facesse, rispose, affine che , morto tu ò Dionigi , non ve¬
nisse a succederti nella tirannide un’altro peggiore , siccome tu de¬
gli altri passati stato sei . Fu egli anche con gli Dei crudele , e sa¬
crilego , benché ricoprisse le sceleraggini con arguti detti , e col
faceto del motteggiare . Ritolse in Siracusa alla statua di Giove
Olimpico un mantello d’oro , che pesava ottan 'tacinque talenti , il
quale da Cerone gli era stato dato delle spoglie de Cartaginesi , e
gliene pose in iscambio uno di lana,dicendo,che quei d ’oro Pestate
era molto grave , e Pinverno freddi IH mo,ed all'incórro,quel di lana
era buono per ogni stagione . In Epidauro spiccò la barba d’oro dal
volto d’Esculapio, dicédo,che disdicevole s’era,che ’l padre Apolli¬
ne era senza barba,ed il figliuolo imbarbato .ln Troezena spogliò il
Tempio d’Apolline , in boeri quel di Proserpina , ed in Corete , ed
Agilla quel di bucina , proponendo certe iscuse, secondo il suo na¬
turale , con argute facezie , e piacevoli motti . In questo tempo i
Cartaginesi fatto ( per la morte di Magone ) loro Capitano Amilcare , se ne passarono con grande apparecchio in Sicilia , contra de'
quali Dionigi s’oppose con l’escrcito Siracusano , ed ottenuto da_,
beonida soccorso più volte co’Barbari combattè,tanto che vi mori
Amilcare,ed in sua vece da’ Cartaginesi fu eletto il figlio Imilcone,
il quale avendo avuto molte vittorie contra Dionigi , fù il suo cam¬
po assaltato da una fiera pestilenza , che in breve l’afflisse in modo ,
che come vinto , li sii forza abbandonare la Sicilia, e ritornarsene in
Cartagine , ove appena gionto,si diede da se stesso la morte , restan¬
do Dionigi libero dal nemico , e con un così fiorito esercito , chea
pochi Capitani l’hanno avuto somigliante , consistendo in quattro¬
cento galee , dieci mila cavalli , venti mila pedoni,ed altri dieci mi¬
la per sua guardia ., ba grandezza del quale esercito perauventura
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li fece venire voglia di soggiogare sltalia , e passatovi,rovinò Reg¬
gio , espugnò le terre di Locri , superò i Crotoniati , ed 1 Sibarriti , e
tra le prede,che fece,vi fu quel mantello , che per lo suo artificio , fu
dopo da lui venduto a’ Cartaginesi cento , e venti talenti . Entrò
Dionigi in pensiero di tagliare quella parte tutta di terreno presso
al Porto , che fù d’Annibale detto , congiugnendo il Mare Jonico
con questo della Sicilia , e fare Isola quella parte d’Italia , congiu¬
gnendola con la Sicilia . In questo mentre ricevè gli ambasciadori
de ’Galli,offerentilisi , onde egli enrrato in nuove speranze,ricomin¬
ciò la guerra nelsltalia , che da' Greci si ritrovava la maggior par¬
te abitata , nè permisero , che a cotal impresa dirizzasse le forze , gli
auvisi, ch ’ebbe degli apparecchi , che facevano i Cartaginesi contro
la Sicilia , da' quali ricevuti auvisi nacque sordine tra coloro , che
non potesse niun di loro apparare , nè lo scrivere,nè il Greco favel¬
lare , accioche nessuno potesse senza interprete parlare con gl’inimici . Venne Annone in Sicilia , e Dionigi opponendoseli , fu coti-,
ugual fortuna più volte combattuto . Ma essendo Dionigi per le sue
crudeltà venuto in odio a’ suoi, sii da molti abbandonato,ed alla fi¬
ne da' medesimi ammazzato , e come altri vogliono , per aver bevu¬
ta una bevanda mortifera , datagli da Dionigi suo figliuolo , ò pure
per una estrema allegrezza , ch’egli ebbe della novella d’una vitto¬
ria si mori , essendo regnato trenta otto anni. Per la cui morte An¬
none conquistò molte terre della Sicilia , e ricco di prede fece in_»
Cartaginc ritorno,dove avendo dimostrato segno di voler della pa¬
tria diventar Tiranno , sii preso, e battuto con verghe , e poi Tesser¬
gli rotte le gambe , e le braccia , fu alla sinàiorro in croce , e tanto
basti aver detto di costui , del quale nella presente Medaglia esser
Taspetto da capo abbiam dimostrato .In quanto poi,secondo sordi¬
ne nostro , a quello,che al rovescio appartiene,lo spiegheremo nella
seguente , auvegna che con questo il medesimo si sia , giachè non si
ha potuto di costui dar sì breve raguaglio , che più del nostro inten¬
to non si fu sse trascorso.
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32 T A XXXII. Medaglia in rame di quarta grandezza , mostraJ
I t avere nella parte del diritto una testa di Donzella armata ,
dietro al cui cimiero poste si veggono le tre gambe , e sotto il mento
di dinanzi la lettera nel rovescio poi spiega una donna alata , che
con la sinistra sostenta una palma , e con la destra una corona , come
^antecedente,e somigliantemente quelle lettere aionysiotbasiasi.
cioè del Rè Dionigi , con una sola disagguaglianza , che in vece-»
delle tre gambe , che nelsantedetta si scorgevano , in questo si vede
un papavero , ed in vece di quella cifra , quest'altra di cotal disse. r^
( )
gnoišn
Senza fallo veruno adunque , diremo , che questa Medaglia sia di
Dionigi , manifestandocelo Pinscrizione,ed il capo armato del dirit¬
to , sarà quel di Pallade , per li riscontri , che le si scuoprono , e che
noi in più luoghi abbiam mostrato nelle passate scritture , e pure s’è
detto,le tre gambe essere Geroglifico dell ’Isoia di Sicilia, ma la let¬
tera 2 potrebbe essere, che significasse le Siracuse, giachè è princi¬
pio di questa parola greca 2^ *0*»/, benché il Goltzio Pinterpreta
.r/'ii , uguagliandolo al secondo caso del Rè Dionigi Siracusano.
supaxd
La Donna alata , che dal rovescio si vede , che tiene con una del¬
le mani la corona , e con Paltra la palma , io nbn dubito , che ella
sia una Vittoria,giachè la veggio quasi, come esaudiano la descrive
in quei versi:
spsa Duci sacrai Vittoria panderet alai ,
Et palma -viridi gaudente O ”amica Trophtiis
Cuflos imperij virgo , qusfola mederis
Vulneribus : nullumque docessentire dolorenu

Alla quale davano gli antichi la palma , e la corona d’alloro , ò
d ’ulivo , impercioche furono tutti questi rami usati da loro , per se¬
gno d’onore a quelli dovuto , che de' nemici riportata avessero la
vittoria . La cagione perche di vittoria fosse simbolo la palma, si leg¬
ge appresso Plutarco nell’ottavo alla quarta questione convivale , e
perciò Apulejo nel secondo delle Metamorfosi , le diede cognome
di Dea Palmale .Ma perche con Pale questa nostra Vittoria ? Se Pau¬
sala riferisce nel primo degli Attici , come anche nel secondo de'
Corintia > essere in Grecia molti Tempj eretti alla Vittoria senza
, senz'ale , e con tanta ragione fu
'ale , onde sii detta «»rorPct cioè
fatto da quelPantichità , che l’Imperator Tito a loro imitazione,
la fece improntare in una sua Medaglia d’argento , con la corona , e
la palma bensì nelle mani , ma in tutto priva d’ale , volendo inten¬
dere , che non avendo penne da volarsene sempre, con esso loro ri¬
masta si sarebbe , necessario adunque farà ritrovare altra cagione ,
-perche alata Dionigi nella presente Medaglia dimostrata l’avesse,e
non
Hh
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non è dubio , che non solamente egli , ma tutti coloro , ( che sono
quasi innumerabili ) che in tal guisa scolpita l'hanno nelle loro Me¬
daglie , altra cosa volessero intendere di quello intesero gli Atenie - ,
fi, e l’Imperator Tito,volendo per auventura ammonirci , che quan¬
do leggiermente si lascia una commodità di vittoria , ella spesso ne
Vola altrove , ò fosse perche tanto è più cara la vittoria , perche con
Tale denota il dominatore , ed il valore eminente ; ed è anco da no¬
tare , che «»r»rPo» appresso i Greci non solamente significa senza piu¬
me, ma ancora presta, e veloce . Il papavero , io stimo simbolo della
Sicilia , per esser quello , come è questa Isola, a Cerere dedicato , ed
anco perche , siccome questo frutto abbonda di seme, così la temo
della Sicilia par che in se stessa racchiuda il seme delle cose , come
che in quella da per loro nascano di somma bontà , e questo intele
Solino , quando nel io . capitolo disse:
Quicquid Sicilia gignit five Soli , fi ve hominis ingenio proximum.
i'U , qua optima judicantur , nifi quodfoetus terra centuripino croco
•vincitur.
Delle cifre poi , che così in questa,come nell ’altra Medaglia stan¬
no d'innanzi alla vittoria , sarebbe vanità il pensare di poterne ac¬
certare la vera intelligenza , bensì possiamo credere , che in quellafi racchiudesse ò in parte , ò in tutto il nome, e cognome del Mae¬
stro della Zecca , ò di colui , che scolpì l’impronto , ò di huomo , che
nel coniare altro ufficio avesse, della quale opinione essendo liber¬
to GoJtzio , và ponendo alcuni nomi, e cognomi,che in queste quat¬
tro cifre potessero leggersi , che noi, per sodisfare a chi vederli desi¬
derasse , gli abbiamo qui posti;
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tenute , e quelle , che si fossero , e le loro significazioni, verremo ora
considerando , per qual cagione il Tiranno le vi pose , e per seguir
con ordine , dirò prima di Pallade , nel diritto designata , che aven¬
do Dionigi più volte sperimentato , quanto la sua tirannide fosse a'
Siracusani odiosa , e quanto loro stesse nell ’animo fiso , il racquistare la libertà , egli volle assicurarsi in vita da qualunque improvifo
tumulto , e lasciando l’antica sua abitazione di Tica , si.ristrinse nejTlsola , fabricandovi quella forte , e magnifica Rocca, siccome al suo
luogo abbiam dimostrato,questo suo pensiero appuro riuscì,siccome
egli s ’era divisato , e particolarmente in quella sedinone ., che i Siracu-
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racusani li concitarono , mentre il Tiranno , per muovere guerra a
tutta la Sicilia , si ritrovava all’assedio di Erboso , e li fu forza nel
forte edificio della novella Rocca ricoverarsi , dove in coral guisa sii
da ' Cittadini costretto , che se non era per Ei li sto , già deponeva la
tirannide . Si ritrovava in questa parte della Città , dove eglis ’era-,
ridotto , Tantico Tempio di Pallade , ( di che s’è fatto in più luoghi
menzione ) a cui è verisimile , che Dionigi avesse votato , mentre
stava nella calamità di quello assedio,onde poi ottenuta con l’ajuto
de ' Campani la vittoria contro a’ Cittadini , sodisfacendo alla Dea,
insieme tra l’altre dimostrazioni,è possibile,che vi fosse stata quest*
altra di batter la presente Medaglia , con Teffigie di Pallade , e dall ’altra parte con la vittoria , in segno di quella , che ricevè da ' Sira¬
cusani, siccome ne rende al 14. Diodoro testimonianza.
Nè possiamo noi credere , questa vittoria poter forse dimostrare,
aver egli vinto in alcuno de ' giuochi sacri, che nella Grecia si cele¬
bravano , giachè noi leggiamo,lui aver ivi mandato certe sue Poesie
Panegìriche a recitare , ed anche molte carrette da quattro cavalli,
delle quali queste nel corso si fracassarono , e quelle in modo tale
furono ( per gli evidenti errori ) schernite , che v’ebbe di coloro ,
che mentre dagl ’Istrioni si cantavano , incominciarono fino le sce¬
ne a guastare , ch’erano lavorate tutte ad oro , del che il medesimo
Diod .al luogo recitato più a lungo ci ragiona . Sarà adunque la scol¬
pita vittoria , in rimembranza di quella , ch’ebbe contro a’ Siracusa¬
ni, e li Simboli della Sicilia dimostrano , che mediante tal vittoria,
egli quasi di tutta quest’Isola divenne Signore , dilatando il suo Im¬
perio in molte parti d’Italia.

MEDAGLIA

XXXIII.

èd’o,ro
.Medaglia
LAXXXIII

mostra
quinta grandezzate
in
un capo barbato nel diritto , onde io lo giudico quello di
Marte , essendo da una celata ricoperto,che in vece di cimiero , hà
peli di cavallo per adornamento , le tre gambe , che gli stan sotto,
già sappiamo , che siano il Simbolo della Siciliâ . Nel rovescio poi
spiega una testa di cavallo col freno , e dietro a quella una spiga di
frumento , e sotto queste lettere aiontsiot . cioè di Dionigi , e la
lettera 2, c’hà innanzi vuol dire stpakosiot , cioè , Siracusano , on¬
de è chiaro esser Medaglia di Dionigi Tiranno.
Resta solamente , che spiegassimo le cose in essa contenute , e per
•cominciar con ordine,dirò,che il capo di Marte ci dimostra chiaramen-
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mente essersi battuta per cagion di guerra , auvegni,che sia chiaris¬
simo , e ne siano piene le scritture , per Marte significarsi la stessa^
guerra , conforme a quel verso di Virgilio nel secondo:
Vis primi pr&liatentant
Portarum vigile j, & caeco Marte rejìflunt.
Dove per cieco Marte intende la battaglia oscura , fatta in tem¬

po di notte , e nello stesso luogo poco dopo:
Sic Martem indomitumì Danaosq )- in teff a ruentes.

Cernimuj.
Intendendo per Marte indomito la fiera battaglia , ò combatte¬
re , che videro . Onde sotto il detto capo scorgendovi il Simbolo
della Sicilia, istimarei , che potessimo dire,quella esservi stata sotto¬
posta per guerra auvenuta . Appresso considerando la testa del ca¬
vallo frenato , non è dubio eglino essere chiaro simbolo di domi¬
nio di popolo , che libero era , percioche lo sciolto cavallo fu ap¬
presso gli Egizi),nota di libertà , come n’apporta testimonianza Cle¬
mente Alessandrino nel libro z.Strom . Ma se a quella se gli mette¬
va il freno , denotava Imperio , e Signoria , il che succintamente es¬
presse il Ricciardo nelli simbolici Commentar ):
Equus frenatus dice
(
egli )significat hominem feroci , inviffoquc ~>
animo-) imperio tamen, A- rationi obfequentem.
Avendo il medesimo poco prima detto quasi la stessa cosa , con

queste parole:

Equusfrenatusfìgnìficat 2 "J.gradum cancri , & hominem , qui exifiat infervitutem.
La spiga di frumento , che dietro alla testa del cavallo si vede , si¬
gnifica abbondanza di biade,ed è d'auvertire,che con ottimo auvedimento fu riposta in questa Medaglia dietro la testa frenata,deno¬

tando , che dopo il soggiogare , e domare,ne succede Pabbondanza,

la quale perauventura non viene col guerreggiare per la libertà , in¬
tendendo questo il Tiranno , o per dir me°lio , ricercando , che altri
ciò si persuadessero , acciò meno odiosa fa sua tirannide rendesse.

Giachè vedute abbiamo le significazioni di queste figure , è diritto
ora applicarci la Storia , e la cagione recare , perche quelle in cotal
guisa fossero state intagliate . Onde io giudico la presente Medaglia
essere stata battuta , dopo la medesima guerra , che ebbe Dionigi co'
Siracusani a lui rubellati , siccome nelPantecedente dichiarazione a
lungo s’è detto , de' quali avendo il Tiranno ottenuta vittoria , non
solamente di Siracusa, ma quasi di Sicilia tutta divenne Signore , il
che chiaramente dimostra il sentimento , ch’alla Medaglia applicar
si puote , auvegna che avendo posto il freno alla testa del cavallo,
cioè a Siracusa,egli poi con le forze della guerra si pose sopra le tre
gambe , cioè della Sicilia. Nè con più proprio Geroglifico si poteva
spiegare ia soggiogata Siracusa , che con la testa del stonato caval¬
lo,
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lo , perche la Sicilia non si sarebbe potuto significare con miglior
simbolo, che con quello dell ’intiero cavallo,se pure no vi volessimo
aggiugnere con Valeriano il Cane,e l' Alìno,essendo tutti , e tre ani¬
mali molto alla servitù astretti,auvegna , che la Sicilia sia atta a sot¬
tomettersi al freno della tirannide , e perciò , oltre di quel , che dice
Plutarco , (ed altri seco) che sia madre de' Tiranni . Il Rausano auto¬
re , se non antico , almeno diligente scrive , che quante Città vi era¬
no, tanti Tiranni vi dominavano ; ecco le sue parole:
Posi igitur occupatavià nationibus Siciliani, nervo suit ì quisolus im¬
periam ejus obtìnuerit : verùmjìngulis Urbibus finguli imperitabant
Ty ranni.
Ragionevolmente adunque la Sicilia poteva questa somiglianza -,
togliere , e Siracusa, come capo di quella , col simbolo della caval¬
lina testa , a vivo ci viene io essa Medaglia spiegata , percioche si¬
gnifica la testa cavallina nelle cose di guerra il principato . Quindi
io stimo,che Pierio s’inducesse ad interpretar quella immagine scol¬
pita in una pietra Onice , la quale avea di cavallo il capo , la faccia,
e la barba umana , i pie di Gru , e la coda di Gallo , con una sotto¬
scritta FAB. in somigliante senso dicendo , che la testa di cavallo,
altro non significa, che il principato nella guerra , il che notò Anto¬
nio Ricciardo ne' commentar ; simbolici, scrivendo talmente:
Equinum caput in insigni Fabij cunffatoris ^Jign.Principatum in bello*
E fù così vero , che Siracusa fosse di tutta la Sicilia capo nelle-»
azioni della battaglia,che la chiama Stradone nsl lesto; con l’autorità di Possidonio, Rocca di quella , e Lucio Fioro nel secondo stel¬
li suoi Epitomi , più apertamente approva , quanto di sopra abbiamo
riferito ; le cui parole sono le seguenti :
per la Sicilia ) in una urbe superata
(
Tota enim Insula intendendo
ejl , grande illuda & ante id tempus invi slum caput Syracuse, quamvis
Archimedis ingenio desenderenturì aliquando cejseyunt.
Ecco il capo di questo Cavallo , che perche una volta frenato ritrovossi, il rimanente del corpo ricondusse in servitù.
Ma non parimi doversi tacere un’altra esplicazione di questa Me¬
daglia , la quale siccome piace a me assai, così credo , che farà per
gradire al curioso il sentirla , e giudicarono in quella , che la testaJ
del cavallo frenata , altro non significhi, se non i Cartaginesi vinti , e
superati . Nè con altra figura cotal popolo si farla potuto dimostra¬
re , poiché essi medesimi la testa del cavallo tenevano per propria
insegna della loro nazione , siccome nelle Medaglie di quelli noi
veggiamo , le quali benché variano nell ’impronto , da una parte mo¬
strando un sembiante di vaga Donna , alcun’altre un’albero di pal¬
ma, altre un capo d ’Ercole , nulladimeno in tutte l’effigie del caval¬
lo si scorge ora intero , ora del solo capo , e questo è, perche come
racconta Eustazio nelle chiose a Dionisio Afrodisep (s’al dottissimo»
Ahtoli
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Antonio Agostini crediamo ) i Cartaginesi in quel luogo,dove principiarana la Città loro , trovarono una testa di cavallo , che perciò
la nominarono kakkakh. che in suo linguaggio valeva capo di caval¬
lo , e forse queste -sono le lettere puniche , che si veggono in queste
loro Medaglie,e che oggi non si sanno più leggere , ilche leggiadra¬
mente fu da Virgilio detto della edisicazion di Curcagine , in que¬
sta foggia cantando;
Lucus in Urbe fait media, l^ tifflmus umbra,
Atto primum jaffati undis , ò *turbine Poeni
Ejfodere loco fignum-i quod regia "Jnno
Monjlrarat -, caput acris equi;fîc nam sore bello
Egregiam) & faci lem viftu per secala gente ni.
Lenza fallo adunque , per la testa del cavallo nella nostra Meda¬

glia possiamo intendere i Cartaginesi , e per lo freno l'estere stato
domati da Dionigi , e questo fu in tempo , ch’essi ebbero per Capi¬
tano Amilcare , e che estendo venuto all ’astedio di Siracusa , resta¬
rono talmente rotti , e superati , che a fatica il Capitan loro si po¬
tè salvare,con aver dato a Dionigi , senza saputa de’ Siracusani tre¬
cento talenti , siccome Diodoro nel quattordicesimo ce n’hà lascia¬
ta diffusa storia. Per la qual vittoria non solamente i Siracusani po¬
terono arando i campi apportar abbondanza , che dalla spiga ci è
denotato ; Ma gran dominio a Dionigi s’acquistò sopra la Sicilia »,
mostrato per le tre gambe sottoposte alla testa di Marte , cioè ali*
arme di esso Tiranno.
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34 T A XXXIV. Medaglia in Argento di terza grandezza dall ’uno
I i delti due aspetti hà il disiegno di un cavallo manchevole
delle sue ultime membra , al cui capo salata Donzella , che vi so¬
vrasta , tiene una corona di fronde , innanzi alla testa del cavallo vi
c un granello d’orzo , e dietro le tre gambe umane insieme attacca¬
te , con queste lettere aioNrsior. cioè di Dionigi , con la lettera , ò
cifra s. che come abbiam detto , dimostrano esser di Dionigi Sira¬
cusano. Dall ’altro hà inciso un’albero di fruttifera palma,e dall ’una
parte , e l’altra certi caratteri , che sono ignorati dagli huomini stes¬
serà nostra.
In questa Medaglia , benché evidentemente apparisca il nome di
Dionigi Tiranno di Siracusa , nondimeno v’hà dubio di qual delli
due quello foste , cioè ò del padre ( di cui le antecedenti Medaglie
recam-
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recammo ) ò del figliuolo,che neirimperio di Siracusa li succedet¬
te . Onde io considerando le ragioni , e le congetture , che a cono¬
scere il vero ci potessero condurre , or dell ’uno, or dell 'altro Tiran¬
no essere ho sospettato , Ma finalmente hò compreso, che sia del mi¬
nore Dionigi , e per intendere , chi costui fosse, è mestieri racconta¬
re alcun fatto della sua vita , ma con la brevità possibile.
Ebbe dunque costui il vecchio Dionigi , da Derida Locrese , il
quale , benché nel principio del suo regnare dato aveste alcuna spe¬
ranza al popolo Siracusano di moderato governo , riuscì poi cotan¬
to fiero, e dispietato , che di gran lunga avanzando il padre di cru¬
deltà , restò a quello inferiore e di animo , e di prudenza . Costui
prima sfogò Pinumano delle sue sceleratezze , con la morte de ’fratelli , e d’altri a lui per consanguinità stretti , e per potersi in tutto
dare in preda delle lascivie, e del vino,procacciò , ed ottenne la pa¬
ce co ' Cartaginesi , e Lucani . E non potendo la crudel tirannide di
costui molti Cittadini Siracusani sopportare , si disposero prendere
un volontario esilio, ed in guisa d’una formata Colonia se ne passa¬
rono in Italia , ed edificarono la Città d’Ancona . Ritrovandosi di
costui parente Diane , huomo di singolar virtù , e prudenza , persua¬
se il Tiranno , e fece venir Platone in Siracusa, della cui dottrina as¬
saggiando per un poco Dionigi , divenne mediocremente letterato.
Ma poi avendo per un vano sospetto mandato in esilio Dione,di ciò
sdegnandosi Platone , se ne ritornò in Atene , e di nuovo richiama¬
to da Dionigi , ritornò la terza volta in Siracusa a parole di olone,
il quale si credeva col mezzo di colui , fare nella patria ritorno , il
che non solamente non avvenne , ma portò il Filosofo pericolo di
lasciarvi la vita , e tornatosene un’altra volta in Atene , riferendo il
tutto a Dione , fu cagione , che quello si rivolgesse con acceso animo
per vendicarsi di Dionigi , e rannate quelle genti , che pnotè , se ne
venne in Sicilia, per liberare la patria dalla tirannide,al che non so¬
lamente fu egli dagli huomini,che a gara s’univan seco, aiutato , ma,
ancora dalla fortuna , essendo, che arrivò in Siracusa in tempo , che-»
Dionigi si ritrovava nel Mare Adriatico . Onde avendo senza con¬
trasto ottenuta tutta la Città , tolta la Rocca , e Pisola , li fu forzn %
accioche Pacquistasse sosserire molti travagli , e sopportare pazien¬
temente Pingratitudine , che verso lui de ’ proprj Cittadini più v ol¬
le li veniva usata, Cacciò finalmente Dionigi , e dopo quello Apollocrate suo figliuolo e dalla Rocca , e da Sicilia , rendendo la detta
Rocca al popolo Siracusano ; il quale fu così ingrato a questo suo
buon Cittadino , che dopo Pesserli stata da lui restituita la libertà,
soffrì vederlo per opera di Calippo Ateniese scannato , e la sorella,
e moglie di lui sommersa in mare,lasciando,che Pomicida diveniste
padrone de’ Siracusani , a’ quali col sangue del suo Cittadino , era
stata la libertà resa. Nulladimeno quella vendetta , che d’un’huoma
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così segnalato non fece l’ingrato popolo , la fé Iddio , permettendo;
che Calippo col medesimo pugnale , che trafisse Dione da fettine,
e Poliperconte , rimanesse di vita privo . Incominciò allora in Sira¬
cusa lo stato popolare , che essendo durato per ispazio di sei anni, fu
di nuovo,ed improvisamente dal Tiranno Dionigi e assaltata la Cit¬
tà , e soggiogata , il quale con maggior crudeltà reggendo il suo im¬
perio , fece , che molti Cittadini ricorressero ad Icete Siracusano ,
che de' f contini si ritrovava Signore . In questo medesimo tempo
Annone Cartaginese con grande apparecchio di guerra passò in Si¬
cilia , e veniva appressandosi in Siracusa. Onde ritrovandosi i Siracu¬
sani da tante calamità circondati , richiesero d’ajuto i Corinti , con
ciò fosse, che da quelli l’origine traessero . Fù intesa la legazione
de ’ Siracusani in Corinto , tanto che deliberarono mandare Timoleone lor Cittadino , il quale mentre verso la Sicilia navigava,
molti prodigi gli annunciarono il felice successo di quella impresa.
Fra questo mentre Icete aspirando alla tirannide,fatto lega co’Cartaginesi , venne all’espugnazione di Siracusa contra Dionigi , e aven¬
do rotto i suoi soldati , pose l’assedio alla Rocca . Intanto Timoleone arrivato in Reggio , ebbe ambasciadore da ' Cartaginesi , acciò ne
rimandasse Tarmata in Corinto . Ma egli uccellandoli , si dirizzò iru
Sicilia , dove la prima vittoria , che in quella avesse, fù contra Iceto
sotto Adromo , e dapoi marciando verso Siracusa , con poco trava¬
glio prese Tica . Ed è auvcnimento invero di considerazione degno,
che in una stessa Città si ritrovassero tre Capitani di differenti fa¬
zioni , percioche il Tiranno Dionigi nella Rocca , e nel Tifila avea
ridotto il suo imperio , Icete de ’ Leontini Signore d’Acradina , e
Napoli tolto avea il dominio , e da Timoleone Corintio Tica occu¬
pata si ritrovava . Crebbe in tanta riputazione appresso ogn ' uno Ti¬
moleone , che Dionigi senz'altro litigio li rendè la Rocca , e l'Isola,
c fu da Timoleone sopra un picciol legno in Corinto mandato , con
^spettacolo maraviglioso agli huomini delle varietà della fortuna,
poiché arrivato il Tiranno in Corinto , il minor obbrobrio , che la
sua instabilissima sorte li facesse sofferire , fù Tesser pedante di fan¬
ciulli ; e di lui intese Ovidio nella z. Elegia del 4. lib. de Ponto,
quando disse:
lile Syracofìa modoformidatus in urbe,
Vix humili durarti reppulit arte famem.
Essendo che nell’osterie veder si lasciava malamente di vesto
guarnito , e per fine si morì in cotante miserie, che non vi c contez¬
za , dov ’egli la sua vita finisse . Or come Timoleone avesse liberato
Siracusa , e la Sicilia de’ Tiranni , non è al nostro proponimento di
raccontare , tanto più, che il Lettore potrà da Plutarco , e Diodoro

versatissimi libri apprenderlo.
Noi adunque passaremo alla sposizione della Medaglia , bastan¬
doci
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docì tanto aver detto delle azioni , e della vita di questo Tiranno
E per non rivolger Lordine della storia, daremo cominciamento al¬
la nostra chiosa , delPalbcro della palma , il quale altro non signifi¬
ca, che la Città di Cartagine , ò pure i medesimi Cittadini , percioche essi nelle loro Medaglie in diverse guise hanno sempre quest ’albero battuto , quando dietro a un cavallo , quando solo con la testa
di quelPanimale dall ’altra parte . Ma se la cagione ricercar di ciò
vogliamo , s’anderà confermando quanto io di sopra hò detto , poi¬
ché alcuni vogliono , che i Cartaginesi levassero per insegna la pal¬
ma , perche ritrovarono ( come altrove s’è detto ) quel cavallo , che
loro dimostrò dover a canto di detto albero Cartagine fabricaro.
Altri per non s’assaticare , credono ciò essere per ^ abbondanza , e
bontà , che l'Africa produce di questi frutti . Ma altra ragione ( io
stimo ) persuase loro a metter quest’albero quasi per insegna della
nazion loro , e fu per dimostrare la discendenza loro , poiché essi fu¬
rono Colonia venuta da Tiro , come l’insegna Virgilio nel primo
dell ’Eneide , in quei versi:
Vrbs antìquafuit Tyrij temere coloni
Carthago.
Quali Tirij discendono da' Fenici , e la palma si dice , «omisr, che
per trovarsi ivi assai delle palme si disse Fenicia , e così anche dico¬
no , che succedo Fenice tien questo nome , perche principalmente
egli abita , ed opera le sue maraviglie nelle palme ; nè per altra ca¬
gione i medesimi Cartaginesi si LhÎMàNO PSlssisî: NON perche ven¬
gono dalla Fenicia , dalla qual voce togliendo ispirazione >si dis¬
sero Penos , in cambio di Phenos , c Punicos per Phenicos . il tutto
racconta,e conferma D.Antonio d’Agostino nel 6.de ' suoi dialoghi,
ove mostra la palma essere evidente significato di Cartagine nelle
Medaglie . Sò bene io pure in molte Medaglie la palma aver signifi¬
cato l’Egitto , come in quella d’Augusto , ed in altro la Giudea , co¬
me in quella di Tito , e del padre Vespasiano, ove nell ’une si legge
COL. NEM. e nell’altro JUDiEA CAPTA . Ma i caratteri,che si
veggono nella nostra presente Medaglia , siccome differiscono dalle
lettere dell ’altrc Medaglie tutte , che cotesto albero hanno impron¬
tato , così anco ci danno chiarissimo segno, che per quella ( siccome
hò detto ) s’hà da intendere il popolo Cartaginese , essendo detti
caratteri lettere Puniche , e di quei tempi , le quali oggi leggere
non si sanno, percioche sono disuguali di quelle,che al presente fan¬
no i medesimi Arabi , e credessi che sia il nome,che dice Stefano nel
suo libro delle Città kakka'bh, ch'è voce Punica per testimonio dell ’Agostini , siccome altrove accennammo.
Il mezzo cavallo , che dall’altro aspetto della Medaglia si vede
coronarsi con la Vittoria , io penne terrei per lo medesimo popolo
Cartaginese , già che »come abbiamo detto , essi levavano per insegna
Kk
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gna questo cavallo nelle loro Medaglie , ed acciò sia ricevuta la ca¬
gione da noi arrecata , s’ascolti (-instino nel i8 . libro della-»
tua storia:
Itaque ( dice egli ) consentientibus omnibus,Cartbago conditur,statuta annuo veffigali prò solo urbis . In primis fundamentis caput hubalum
inventum est'.quod auspicium quidemsruEìuoJa terra,sed laboriosa,perpetuoq \serva urbisfuit , propter quod in altum locum urbis trans lata ;
Ibi quoque caput equi repertum , bellicosum , patentemq ; populumsutu rum significante urbi auspicatamsedem dedit.

Le tre gambe , e’1granello d’orzo sono i simboli della Sicilia,
quelli significando i tre promontori , e Forzo la fertilità . Le lettere
dimostrano averla fatta battere Dionigi . Ma per far palese la cagio¬
ne , ed il tempo , nel quale , e perche Dionigi avesse questa Medaglia
battuto , dirò , che ciò auvenisse per onorare i Cartaginesi , e forse in
quel tempo , ossegli cominciò ad imperare , per viltà d’animo stabi¬
lendo con loro la pace , come chiaramente Diod . rafferma nel r6.
dicendo nella fine dell’anno secondo del Regno di Filippo Ma¬
cedone:
Avendo già ne*passati tempi in Sicilia Dionigi il giovane preso del
Regno di Siracusa il governo , il quale era huomo , per dir il vero,senza
arte , esenza industria di vivere , molto da suo padre degenerante ,fi
sforzava sotto colore di pace , e di quieti costumi , una vituperosa infin¬
gardaggine >e poltroneria ricoprire ; ed essendo nel Regna successo allo¬
ra , che la guerra contra i Cartaginesi era in piedi ,subito ferma coji^>
esfi la pace.
Onde egli per farsi benevoli i detti Cartaginesi con la paura del

basso animo , e con lo strabocchevole desiderio dell’ozio , e delle
lascivie, li battè questa Medaglia tutta in loro onore , facendoli vit¬
toriosi con la corona , che dalla volante Vittoria sopra il Cavallo,
significante il popolo di Cartagine , anzi pose quell ’animale in mez¬
zo delli due Simboli della Sicilia, per darli il più onorevole luogo,
c per mostrare il dominio , che i Cartaginesi aveano in molte parti
del medesimo Regno ; e fece alla fine scolpirvi il suo nome,acciò fa¬
cesse chiaro lui esser quello , che fatto batter Tavea.
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A XXXV. Medaglia in Argento di terza grandezza,dalia pari t te del diritto scuopre un capo d’huomo,adorno solamente
della fascia reale , e dalla parte del rovescio una Donna alata , e
quasi ignuda , se non quanto da un panno le parti vergognose rico¬
perte le tiene , la quale avendo innanzi a se un trofeo , quello par
«Raccomodare , ed ornar volesse , dietro lei si scorgono le tre unite
gambe , e dalla parte del trofeo vi sono iscolpite queste lettere ArA. le quali chiaraméte manifestano, che quella fosse d’Aga©OKAEQT2
tocle Rè di Siracusa. Ma giudico , che sia mestieri conforme nell’altre s’è fatto prima, che la fposizione di questa Medaglia si cominci,
favellare alquanto dello estere di costui , ed in che guisa questo Im¬
perio s’acquistasse. Onde per far questo,è necessario ritoglier la Sto¬
ria poco più lontano , traendo il coininciamento dalla libertà da¬
ta a Siracusa, all'altre Città tutte della Sicilia da Timoleone , nella
quale si mantenne intorno di venti anni.
E adunque da sapere,che in quel tempo un certo Carcino,Vasajo
Regitano , cacciato dalla patria , venne ad abitar in Therma , Ca¬
stello di Sicilia , e della fazione Cartaginese *dove ingravidando la
moglie , e spaventato da’ continui segni , ricorse all ’Oracolo di
Apolline , dal quale fù a lui risposto, che li dovea nascere un figliuo¬
lo , ch’era per apportare a’Cartaginesi molti travagli,ed alla Sicilia
tutta . Onde egli , poiché nacque il fanciullo , per Iloti fâdcr nelle
pene , fu da Caccino dato in preda a certi ministri , accioche l'affo¬
gassero, ma coloro dalia bellezza,,e dalla grazia del bambino com¬
mossi, si contentarono solamente gittarlo via, del che auvedutasi la
madre , se lo ripigliò di notte , dandolo ad allievare al suo fratello
Eraclide , dove li fu dall ’avolo materno posto nome Agatocle . Il
quale essendo pervenuto all’età di anni fette , fù dal padre e ricono¬
sciuto , e rimenato alla casa. Lasciarono essi allora Therma , per te¬
menza de’ Cartaginesi , e vennero ad abitare in Siracusa, esercitan¬
do , insieme col figlio, Parte di fare tegole . Morse in quel tempo il
padre Caccino , ed Agatocle , per la mirabil sua bellezza , sii amato
molto da Damante , huomo fra’ Siracusani primo e di sangue , e di
ricchezze , per la qual amicizia , si fece ricchissimo Agatocle , e cre¬
sciuto in maggior età , fù cotanto libidinoso , che con la moglie di
Damante commise adulterio . Venuto egli dopo ne’ discreti anni,
dimostrandosi forte,pronto di mano, e bello parlatore , col favor di
Damante , fù fatto soldato ordinario , e nel primo fatto d ’armi, dan¬
do saggio del suo gran valore , fù creato centurione , e finalmente
tribuno , perla speranza , che di se dato avea contro agli Campani,
ed Agrigentini . In questo tempo morì Damante , onde la moglie di
Issi subito si colse Agatocle per marito . Il quale essendo in un subi¬
to
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to di povero divenuto ricco , di plebeo nobile , di Vafajo Capitano,
cominciò per quel matrimonio ad inalzar l 'a ni mo a cole maggiori.
Ma essendo per opera di Sosistrato Siracusano, privato della digni¬
tà di Tribuno , di sdegno pieno , si parti di Siracusa , e dopo molti
successi, fattosi capo di sbanditi Siracusani in Calabria,in tal modo
s’adoperò , che ritornato nella patria , aspirò all’lmperio , e sii di
nuovo cacciato , ed egli con l’ajuto de’ Margantini , venne contra i
Siracusani , i quali fatta lega co’ Cartaginesi , rimossero Agatoclo
dall ’incominciata preda . Ma dapoi,per opera d’Amilcare Capitano
de ’ medesimi Cartaginesi , ritornò Agatocle in Siracusa, dove egli
tifando maravigliosa destrezza , fù creato Governatore , e Capitano
della Città , la qual fortuna non lisciò fuggirsi di mano , prima che1
occupasse la Signoria , eia tirannide di Siracusa . E benché egli,
mentre si ritrovava sbandito dalla patria , avesse giurato solenne¬
mente , e con le torcie accese, d’essere non solamente eterno amico
de ’ Cartaginesi , ma di essere apparecchiato a tutte le lor voglie , sii
nondimeno , dopo l’aversi usufpata la Signoria , si terribile , ed ostri¬
nato loro inimico , che non contentossi solo di guerreggiare con lo¬
ro nella Sicilia , mi mentre i Cartaginesi assediavano Siracusa , egli
passò nella Libia , dove posesttìtto il paese in isbaraglio , e rovina , e
divenne in tanto colmo di vittoria , ch’ornandosi di Real Diadema
si fé salutare come R.è dell ’Africa. Ma alla fine costretto di ritorna¬
re in Siracusa , conia perdita di due-Tuoi figli, Arcagaro , ed Eracse¬
de, usò in questo suo ritorno ", contro gli abitatoti della Sicilia, di¬
versi , e nuovi modi di crudeltà , Racconta ancora di lui Diodoro,.
ch’edifîcò una Casa , detta di sessanta letti , che secondo la sua testi¬
monianza,fù la più superba,è magnifica della Sicisea.'Nè di ciò con¬
tento,stimò peraUventura-angusto -domìnio quello della-Sicilia , on¬
de passò con gli eserciti it) Italia , e saccheggiato il Tempio di Vol¬
eano,carico d’oro ritornandosene in Siracusa, fu assalito di così cru¬
dele tempesta , che di molte Navi , appena la sua, nel Porto di Sira¬
cusa salva si ricondusse . D^l quale auvenimento , conóscendosi nell’ira desii Dei , per lo sacrilegio commesso j si buttò da se stesso nel
fuoco,benché Trogo dice esser morto d’infermità desia sua vita nel-1
Vanno 93. Egli è ora convenevole , dopo l’aver veduto le strado,
per le quali costui pervenisse da Vafajo in cotal grandezza d’impe- "
rio,di far passagro alla dichiarazione dell ’alrre cose nella Medaglia
contenute , e prima mi piace in questo luogo , di accennare con po¬
che parole la fascia, ò vieta, che dir vogliamo , la quale cigne il ca-v
po , essere adornamento reale , alla prova di che, potrei io addurrò
molte ( per non dire infinite ) autorità . Ma basteracci quel,che rac¬
conta il Valeriano , ch’auvennead Alessandro Macedone , quando*
si tolse il Diadema , per legar la ferita,che Lisimaco nella fronte ri¬
cevuto avea , il che altri autori dissero , che fusse augurio di Real
potè-
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potestà . Ma chi di ciò maggior chiarezza ricercasse , veda il detto
Valeriano , che a lungo ne ragiona , che noi passeremo al rovescio.
Nel quale la Donna alata , che vi si vede , non è dubio , ch’elia si sia
una vittoria , ed hà nelle spalle le ali , perche ci denoti Teminente
grido , che tiene il vincitore sopra il vinto , conforme lo spiegò Nazario nel Panegirico apportato del Pascalio:
quidem latitiam gesta rei dijfuderatfama •velox^ celerifatemi
ttunci} pennata vi storia insequebatur.
Over diciamo , che ci dimostra gl’incerti successi delle guerro,
conciosiache sovente la vittoria sembra essere dall ’una parte , e si
rivolta , volando in un subito all’altra , apportando a quella parte i
Trofei , siccome si vede in questa nostra Medaglia aver fatto ad
Agatocle . La qual istabilità sii ancora con le ale, nella fortuna spie¬
gata dagli antichi , ma a quella per ^incredibile incostanza , furono
nelle mani Tale poste j e perciò dissero gli Oratori Sciti ad Ales¬
sandro:
Nostri fine pedi bus dicunt effe sortanam ^qua manus , Ó*pinnas tatitìim habet.
Ed Orazio dal Geraldi recato , in tal guisa l’espresse:
Nunc tibi , nunc mihi benigna , laudo manentem , fì celeres quatit
pennas .
Il tronco d’arme carco , è il trofeo , che delle spoglie dclli supe¬
rati nemici,la vittoria compone . Le tre gambe dimostrano , questo
Agatocle essere stato colui , che in quella Isola regnava.
Ora per ridurre alla Storia questo rovescio,non avendo noi alcun
segno in quello , che d’alcuna particolar battaglia , e del vinto ne¬
mico , del quale s’è fabricato il Trofeo , ci porgesse chiarezza , farà
difficile cosa poterci accertare , avvegna , che avesse ottenuto varie
vittorie , ma io stimo verisimilmente , che fosse battuta , per le vit¬
torie avute de' Cartaginesi , ma per quale battaglia , sarò contento,
che ’l lettore lo giudichi , perche potrebbe essere, che fosse, quando
loro cacciò da Ennomo , territorio di Gela , impercioche ritornò di
preda carico , ed ornò delle spoglie de' nemici tutti i Tempj delli
Dei , ò forse per alcuna , ò per tutte quelle , che n’ebbe nella Libia.
Resta solo auvertire il Lettore , che di questo rovescio si trovai
un’altra Medaglia , la quale dalla parte del diritto tiene una testaj
di Donna , che perche è di spighe coronata , è al sicuro di Cerere , e
benché dal medesimo Agatocle se ne vegga un’altra in rame, coro
un fulmine dal rovescio , la testa di Donna , che del diritto spiega.,,
ci porge segno , che sia quella di Diana . Per la prima testa di Cere¬
re , dimostrò egli essere stato quell ’Agatocle , che in Sicilia regnò.
E per l’altra di Diana volle maggiormente questo suo Regno particolizzare , che fosse in Siracusa, sacrata a questa Dea, siccome a Ce¬
rere la Sicilia. Del rimanente voler intendere per Medaglie d’AgatoL1
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tocle tutte quelle della Republica , nelle quali si scorge questa ci¬
fra .A.ò quest ’altre
per esser principio del nome di questo Tiran¬
no, io lo reputo vanità , e particolarmente troppo espresso errore si
mostra far tal giudicio in quelle,nelle quali si leggono le chiare let¬
tere srPAKosmN
. e non stpakosiot , ehe ci accertano essere de ' Sira¬
cusani , e non d'altrui , e quel che tali cifre significano già altrove-»
abbiamo manifestato.
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està Medaglia inoro di quinta grandezza resta in ordine la
XXXVI. dalla parte del diritto mostra una testa di Donzel^ *^ la,senza alcuno adornamento , sii le spalle sembra aver una
faretra , e dietro questa un picciol fulmine. Dalla parte del rovescio
hà una figura alata , che pare un’Angiolo , vestito con lungo abito ,
con la man destra tiene una ghirlanda , e con la sinistra un trofeo , d*
innanzi a cui

si

vede il picciol fulmine , e dintorno queste lettere . *

nrppor BAsiAEsls
, le quali chiaramente insegnano , che quella sia di

Pirro Re. Ma noi veggiamo brevemente prima costui , che si fosse,'e
dapoi per qual cagione questa è posta tra l'annovero delle Siracu¬
sane Medaglie , dichiarandola insiememente.
Fù questo Pirro degli Epiroti Re, a cui Agatocle , mentre vivea,
diede una delle sue figlie per moglie , dalla quale egli due figliuoli
ebbe Eleno,ed Alessandro appellati . Mosse costui guerra a' Romani,
non tanto per apportare ajuto a' Tarentini , a’Sanniti,e Lucani , che
glielo richiedevano , quanto per desiderio dell ’Imperio dellTtalia,
in quel tempo,che i Cartaginesi,per la morte d’Agatocle , pensando
far bene i fatti loro , nella Sicilia con buona quantità di gente , di
nuovo passarono . I quali avendo conquistate molte Città , che,*
mentre Agatocle vivea , rubellate se gli erano , cagionarono nell*
Isola molto timore del nome loro , e perciò i Siciliani mandarono
Ambasciadori in Italia a Pirro,pregandolo,che si contentasse di vo¬
ler venire a liberarli da quella tirannide de' Barbari , con offerire il
Regno a’ suoi figliuoli, come nipoti del Rè Agatocle , e perciò più a
loro , ch'a qual sia altro . Piacque a Pirro l’ambasciata sì fattamen¬
te , che lasciando ogn'altra impresa, se ne venne in Sicilia , e raffre¬
nato in gran parte l’ardire de’ Cartaginesi , se ne venne in Siracusa,
capo di tutta risola , ove col parere di Sosistrato, e di Teone gover¬
natori di Siracusa, fù chiamato Rè di Sicilia, siccome degli Epiroti.
Or mentre costui,per le molte vittorie non s’elevò in superbia,fece
in quest'Isola molte belle imprese cétra i Cartaginesi,e Mamertini.
Ma
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Ma cambiando costumi,e mutando la signoria,che spontaneamente
gli era stata offerta,in crudel tirannide , tu cagione , ch'egli perdesse
quel Regno , che per accidental fortuna guadagnato s’avea . 11 che
auvenne in coiai modo . Volendo Pirro con maggior libertà insu¬
perbire , e parendoli,che Terone , huomo illustre Siracusano, gli era
di molto impedimento , comandò , che fosse ammazzato , non ri¬
guardando , che per opera di costui, non solamente Siracusa, ma dì
molte altre Citta ancora s’avea il dominio acquistato , ed arebbe il
medesimo fatto senza fallo , di Sosistrato , iè con la fuga a' suoi casi
non provedea , e questo fu per auventura cagione , che molte Città
incominciandolo a odiare , co' Cartaginesi , e co’ Mamertini si con¬
giugnessero , onde fu egli forzato , con molta sua ignominia , lasciar
la Sicilia , facendo in Italia passaggio, con ile usa di soccorrer i San¬
niti , e Tarentini . Ma seguitato da' Cartaginesi , e Mamertini , ritro¬
vandosi Pirro ferito , dicono , che un certo Mamertino , di statura di
Gigante , lo disfidò alla battaglia , egli così ferito combattendo se¬
co , con un sol colpo dividendoli il capo , succise . Ricevendo poi da
Fabrizio , e da Curio Consoli Romani, una gran rotta , ebbe necessi¬
tà dì far ritorno in Epiro , e così in un subito perde , siccome acqui¬
stato n'avea , non solo sltalia , ma anche slmperio della Sici¬
lia rutta.
Di questo Pirro adunque è la presente Medaglia , la quale io giu¬
dico essere stata battuta in Siracusa , congetturando io questo così
dall ’intaglio istesso del conio , molto somigliante alla iìiiniOfa degli
intagli Siracusani,come anche dal vedervi impressa l’efsigie di Dia¬
na nel diritto dì quella , del che ci dona certo argomento la faretra,
che in collo porta , ad uso di cacciatrice , come noi a lungo abbiam
mostrato nella dichiarazione della undicesima Medaglia della Repubiica , e giova parte a questo il nome a lei da’ Greci dato î*xf*'p*•
cioè , che gode delle saette . Onde perche Siracusa,e particolarmen¬
te Pisola , detta Ortigia , è a Diana consacrata , ( come altrove s’è
mostratola molto del credibile,che Pirro togliendo titolo di Rè dì
Sicilia in Siracusa, per incominciarlo col favore di quella Dea , che
particolarmente in quella Città era venerata , battuto avesse questa
Medaglia con la testa di Diana : e la Donna alata , che un’AngioIo
rassembra, posta nel rovescio , non essendo altro , che una Vittoria - ,
più tosto conferma , che impedisce il nostro sentimento , dimostran¬
do la vittoria ch ’egli ebbe da’ nemici Cartaginesi . Nè si può dubi¬
tare , che la imagine di costei della Vittoria non foste, poiché oltre
sale , ed il trofeo datele , da Claudiano nelle lodi di Stelicone ,
dicendo:
spsa Duci sacrai •visiona panderet alai ,
Et palma ‘viridi gaudem ì ó "amisi a Trophóii.

La corona , ò ghirlanda ci dà sicurezza , altro non essere, che una

vit-
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vittoria , e detta corona d’altro non essere , che di foglie d’alloro.
Inquanto al primo,noi sappiamo,non solamente la medesima Vitto¬
ria coronarsi , e perciò da' Greci essere
cognominata , ma
che teneva le corone per dare a' vincitori , nè al premio par, che
i combattenti da lei desiderato avessero , siccome si vede appresso
Euripide nel fine dell ’Oreste:
w fily* r/xec

, r i/*il

$ioror
ij

sii

ftyuwa-n,

cioè
Veneranda Vittoria

mìa 'vita conserva,
Nè ti restar giamai di coronarmi.
La qual corona nel simbolo della vittoria spiegata è il prezzo,ed
'Tu

il premio , ch'a' vincitori si dona , da' Greci detto
siccome»
abbiamo in Platone nel duodicesimo delle leggi .Inquanto al secódo,

che la ghirlanda sia di foglie d’alloro fatta , non è da dubitare , men¬
tre si tratta di Vittoria , e di Trofeo , percioche i rami di questo al¬
bero , altro non significano, secondo il sentimento d'Ovidìo , nel li¬
bro lacrimevole de Ponto , dicendo:
Ipsesuper currum placidospeEìabilìs ore
Tempora Phcebea virgine nexa tulit.

E poco dapoi:

Hanc colit ante diemì per quam decreta parenti
Venit honoratis laurea digna comis.

Il che non con minore eleganza cantò fibrillo nell ’Elegia 7. ra¬
gionando del Trionfo di Messala:
At te vifìrices lauros Messala parentem
Portabat nitidis currus eburnus equis.

fulmine , che si vede dietro a Diana , direi,che potrebbe appor¬
tar maraviglia , se non sapessimo, che a lei in Sicilia ancora il fulmi¬
ne s’attribuì , volendo allora dimostrare la conservazione d'alcuno,
che perciò ella in Sicilia come stivatrice fu detta snT-EiPA
. siccome si
vede con questo nome , e col fulmine essere stata scolpita in quella
Medaglia d’Agatocle in rame , e quando di tutto ciò si desiderasse
autorità , leggansi queste parole del Ricciardo ne' Simbolici:
Il

Fulmen attrìbutum Diana , stgnificat alicujus conservationem ex
Diana , qua dicebaturservatrix.
E benché questo nome a Diana , secondo il Choul , della cui auto¬
rità si valse il Ricciardo , si possa credere , che in Sicilia fosse attri¬
buito , noi leggiamo appresso Paufania , che in diversi luoghi della
Grecia , con lo stesso nome sia stata chiamata . Per lo fulmine della_
vittoria , che nel dissegno del rovescio appare,si potrebbono due co¬
se comprendere , secondo la dottrina degli Egiziani , ò la fama de-

gU
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gli eroichi gesti, che per l’universo si dilata,e distende , overo la ve¬
locitaron che si corre vincendo , siccome apprestò il Pierio , si trova
delPuno , e dell ’altro salda testimonianza : ed è molto verisimile^,
che per Luna delle due ragioni a Pirro veniste in pensiero di porger¬
lo nella Medaglia , giachè in questo tempo mirabilmente Luna, e 1*
altra azione a lui polliamo attribuire . Ultimamente , per conferma¬
zione del nostro pensiero , eh 'è credere , questa Medaglia estere sta¬
ta battuta in Sicilia, ed in Siracusa , dallo scolpito capo di Diana , a
ciò persuaso , voglio dire , che Pirro non fù l’ultimo ciò facesse , nè
con questa sola Medaglia quanto hò detto si verifica , essendo che
Augusto in più di una delle sue Medaglie d’Argento volendo signi¬
ficare la Vittoria , ch’cbbe in Sicilia contra Sesto Pompeo , sempre
scolpì Diana intera , o’I capo di quella , imitando forse in questo il
Consolo Marcello , che per dar contezza della vittoria della presa.»
Siracusa , scolpì nella sua moneta il Tempio di questa Dea , che sen¬
za fallo è questo , che nellTsola era , del quale oggidì appaiono sì
grandi vestigio , e dove Marcello dopo la vittoria , stimò più volte
aver sacrificato , siccome era in uso a’ Romani di fare alli Dei difen¬
sori delle soggiogate Città.
La medesima cosa Pirro in altre Medaglie volle intendere , im¬
prontandovi or Cerere , or altra Deità , ma sempre ( ò il più delle
volte ) con simbolo della Sicilia , or intesa la spiga di frumento , or
per lo corno d’Amaltea , scolpendovi in molte anche il fulmine , per
le indette cagioni , siccome si scorge in molte , ed in Argento , ed
in Rame.

MEDAGLIA

XXXVII.

A XXXVII. Medaglia in rame di quinta,e quarta grandezza,
1 t dalla parte del diritto tiene una testa barbata , e di lunga^
capellatura,e dall ’altra del rovescio un tridente,che hà due Delfini
in mezzo alli tre denti,disin alto sporgono,e due altri,uno per ogni
lato , e sotto queste lettere iepunos, che senza dubio essere del Rè
Cerone quella ci dimostrano . e benché vi sia disugual parere , di
quale delli due Ceroni , maggiore , ò minore quella si fosse, noi per
ora ci accordiamo con quelli , ch’al minore Pattribuiscono .fi secon¬
do il nostro usato , cominciaremo la sposizione dalla vita di questo
Ré. Discese egli dallsillustre sangue dell ’antico Gelone , ma nacque
di madre serva , e perciò , come fù agli antichi in costume , fù espo¬
rlo dal padre in alcune selve , dove con gran maraviglia fù dall ’api
auvenodrito , e per tal cagione essendogli daglsindovini predetto
nimen
Mm

rz 3 Parte
Seconda
nimetuo di regnare , fu dal padre Eroclito raccolto , e nutrito , nè
«' ingannarono invero,percioche riuscì egli,oltre I’infinite virtù, che
in lui rilucevano , valorosissimo nella guerra , tanto che da Pirro,
mentre regnò in Sicilia , sii sommamente onorato , e dapoi la parti¬
ta di quello , sii dalla Republica Siracusana più volte eletto Capita¬
no ora contra i sediziosi soldati , ora contra i Mamertini , e perciò sii
in Siracusa con grido comune chiamato Re. Ma avendo i Mamerti¬
ni, oltre a' Cartaginesi chiamato in lor favore i Romani , venne daquesti mandato Appio Claudio Consolo , che con Cerone venuto a
giornata , restando il Consolo vincitore , fu l' esercito di Cerone po¬
sto in fuga , ond ’egli dubitando d’alcuna sedizione in Siracusa , la
medesima notte in quella si ritirò , ma seguitandolo il Consolo , ar¬
rivò quasi a metter (' assedio a Siracusa . Pure considerando Cerone
la molta potenza de' Romani , trattò , e conchiuse con esso loro la-»
pace , le condizioni della quale , egli mentre visse, inviolabilmente
osservò, e nelle guerre , che tra ’ Romani,e Cartaginesi per la Sicilia
successero, (che sì grandi,e terribili furono ) si mostrò sempre Cero¬
ne de ' Romani immutabile amico ; anzi oltre gli ajuti , che giornal¬
mente per le guerre della Sicilia loro diede , sentendo la miserabil
rotta , che da Annibale al Lago Trasemene avea quel popolo Ro¬
mano ricevuta , mandò in Roma un’ ambasceria , condolendosene
,e
portò alla Republica zoo . mila moggi di grano,e ducento d’orzo , e
presentogliele,con un simulacro d’una Vittoria d’oro massiccio,che
pesava 520 .libre , alla quale fu dal Senato statuito il luogo in Cam¬
pidoglio , nel Tempio di Giove . Ma basterà , cred 'io, per dimostrare
quanto costui avessein animo l' amicizia de ' Romani , la morte , che
dicono , ch’egli diede al proprio figliuolo Gelone , tutto perche era
alla parte de ’ Cartaginesi aderente , accioche un tempo , de ' Roma¬
ni non dovesse inimico divenire . Furono da costui edificati molti
luoghi in Siracusa , siccome fìi quello vicino alla piazza , per cele¬
brarsi i giuochi Olimpici , ed appresso al Teatro un magnifico Tem¬
pio,così anche sopra le ruine della Rocca di Dionigi un superbo pa¬
lagio . Raccontasi,ch ’ebbe una moglie sì casta , che puzzando il fia¬
to a Cerone un poco , egli la riprese , perche non glie l’avesse fatto
prima accorto , a cui rispose , che pensava gli huomini tutti alitare
in quella guisa. Venendo finalmente a morte , ebbe in animo di la¬
sciar Siracusa in libertà , ma persuaso da’ figliuoli , lasciò erede nei
Regno , suo nipote Girolamo , ed essendo vissuto novanta due anni,e
regnatone settanta , se ne morì , celebrandoli i Siracusani regali ese¬
quie , e con dolore , e con pianto universale.
Ora giugnendo alla (posizione della Medaglia , dico , che la testadel barbato , la quale dal diritto di quella si vede , sia di Nettuno , e
se della lunga capellatura si potesse il colore scorgere , subito di
quel , ch’io hò detto si vedrebbe la verità , percioche sarebbe di co¬
lor
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lor nero , conforme Luciano la descrive,quando egli de ’ sacrifici ra¬
giona , ( ch’altrove da noi a diverso proposito fu apportato ) ove di¬
mostra , che tra gli altri Dei , Nettuno abbia neri i capelli , dicendo:
yinlurlui ì^* » r «» Aia , » -»/a

J'

t « ali ti» A » »AA«n-« , H ti » Bf/iiîi viumvtuu xaf
,

TleetiJ ' âict xva .itfX ' OjTluii

cioè:
Ac Jovem quidem barbatumfingunt, Apollinem verosemperpuerum,
Mercurium jampubescentemyprimamq\ducentem lanuginem. Neptunum
nigro capillitio.

Ma perche questo non lo possiamo ne’ metalli conoscere , passe¬
remo ad altro argomento ( e forse più certo ) che questa verità ci
renda chiara , e questo sarà il Tridente , posto nella parte del rove¬
scio , come che sia lo scettro Reale di questo Dio . e questo intese
Properzio , quando disse nel terzo:
fascinasumpta Deo est.
Ed anco Lucano nel 4.della Far. in quel verso:
JEquorei reti or facias Neptune Tridentis.
Cteruleo

Nè agli occhi miei si mostra giamai questa Medaglia , che non-»
mi raccordi di quella moneta de ’ Trezeni , compatrioti di Tesco,
della quale fà menzione Plutarco nella vita di lui, che per essere la
loro Città sotto la protezione di Nettuno , scolpirono in raccor¬
darla , ed onore di quel Dio il Tridente , or nelle mani ponendovelo , or con il capo di quello accoppiandolo ?e con porlo solo
ancora . Avendo con particolar segno voluto dimostrar questo
Dio,siccome veggiamo aver fatto nelle loro Medaglie quei di Possidonia , i Salentini , gl’Idruntini , ed anche i Romani. Ma fra tutto
le sopradette , io ritrovo con questa nostra una notabil differenza--,
ed è , che in nessuna io hò veduto accoppiati col Tridente quattro
Delfini , fuori che in questa di Cerone , nella quale due ne fono po¬
sti nel vacuo delli denti , e due , uno per ogni lato . La qual cosa
quanto più è inusitata , e nuova , tanto maggiormente è da credere,
che rinchiuda in se particolar significato, ed ascoso sentimento , ed
invero è cosi . Onde noi per ispiegarlo , cominciaremo dal significa¬
to del Delfino , a Nettuno consecrato , il che fu altrove spiegato.
e Luciano perciò introdusse più volte , che questo Dio seco ragio¬
nasse, e che ponendovi !! in sù’l dorso , sopra di quello assi so, il ma¬
re trascorresse , per lo quale anche lo stesso mare imperio di Nettu¬
no significato ci viene , come s’è più volte dimostrato,ed ora dimo¬
strar si potria , se la chiarezza del fatto nol rifiutasse. Dirò adunque,
che questi quattro Delfini , altro non dimostrano , se non quattro
mari , che differentemente si possono in Siracusa considerare , due
dentro al Tridente , cioè dentro terra , che sono i due Porti , e due
suor del Tridente , che sono il mare Adriatico,ed il mare Affricano,
in mezzo de ' quali par , che stia situata Siracusa , e’1 suo territorio,
sten-
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stendendosi , secondo Diodoro nel r . cap. del z. libro , insino a Pa¬
chino , mentre dice:
A Lilybxo ad Pachinum agri Syracu/îjfladiasunt mille >& quingenta.

E meritamente col simbolo del Tridente ci viene dimostrata la ter¬
ra , posciache con quello Nettuno batte la terra , onde si racconta
averne fatto produrre il Cavallo , di che Virgilio cosi cantò nel
principio della Georgica:
-

-

Tuque, ò cui prima frementem
Fudit equum magno tellus percujsa 'Tridenti.
E particolarmente per lo sito di Siracusa , fu accommodatissimo
geroglifico il Tridente , per la similitudine , che fra loro tengono ,
formando il sito di tré denti della fascina , con li due corni dell!
Porti,incontro alf Isola istessa, alla quale stanno intorno li due Por¬
ti , siccome li due Delfini intorno al dente di mezzo . Né mi si po¬
trà dire, che non sia questo nostro figurato Tridente , fabricato d' un

medesimo ferro , poiché il corno del maggior Porto , ancorché non
fosse come gli altri due , da Ortigia , e da Acradina formati , ne’
quali erano le Città fabricate , era nondimeno di borghi ripieno ,
che tutto il maggior Porto circondavano , e questo volle Cicerone
intendere nella 7. azione contra Verre , dicendo:
Non enìm por tu illud oppìdum Claudi tur ,sod urbe portus ipse cingitur , & concludìtur: non ut alluantur à mari moenia extrema , fed infiuat in urbis Jtnum Portus.
II manico del detto Tridente , che da’ Delfini non è tocco , ma a
quelli sopravanza , sarà Tica non bagnata da Mare alcuno . Putriasi

ancor questo Tridente in questa guisa formare , con l’autorità di
Diodoro , li due denti di fuori , con li due Promontorj , Lilibeo , e
Pachino , e quel di mezzo , col Chersoneso , ò Isola Ortigia , se pur
non volessimo formarlo col Promontorio Plemmirio.
Avanza a dire la cagione , per la quale così fattamente Cerone -,
facesse questa Medaglia battere , fiche è molto difficile, non poten¬
do la fascina porgerci chiarezza di particolar auvenimento . Ma so
è lecito andar congetturando , dirò , che fosse per voto , ch’egli aves¬
se a Nettuno fatto,per alcuna naval battaglia,co ’Cartaginesi avuta
da per se solo, ò in ajuto de’ Romani . Sarebbe anche possibile , che
volesse in quella dimostrare la gran potenza , ch’egli avea nel Mare,
e particolarmente nelle fabriche delle Navi , siccome hò mostrato
nella spiegazione d’un’altra Medaglia , con l’autorità d’Ateneo , e
particolarmente di quell ’una , della quale si leggono cotante graia-,
cose , ch’omai eccedono la credenza degli huomini , dalla maravi¬
glia della quale mosso Archimelo , compose questo Epigramma.
’Xis Tosi cìì/Lti nîxtópov
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Il qual Epigramma ( chi desiderasse vederlo nel nostro Idioma
traslatato ) potrà ritrovare al numero 111.nella dichiarazione del¬

la pianta.
Che attribuiscano altri a questo Rè le Medaglie , nelle quali si
scorgono i tori inchinati al sacrificio , con la mazza d’Ercole so¬
pra , significante il sacrificio, che costui in Ciane avesse fatto a Proserpina , ( come ai suo luogo âbbiâlllO spÌ£§2E0 )tUtEG parche visi
scorgono queste ciste I E. a me non sodisfa, essendo che le lettere ^,
, non lascia¬
che per contrario nelle medesime si leggono s^PAicosmN
no luogo da poter dubitare , ch’al popolo Siracusano, e non a costui
s ’avessero ^attribuire

, e queste ciste già abbiamo

più volte detto

quello , che significar potessero , rimettendone nondimeno a chi di
questo trovasse maggior probabilità,
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38 T A XXXVIII . Medaglia in argento di terza grandezza , dalla
1 1 parte del diritto mostra un capo con le chiome cinte da una
fascia, col volto di peli ignudo , e dall 'altra del rovescio hà scolpito
un fulmine , al quale di sopra sono queste lettere incise , basiaeos ,
e di sotto , iEPstNTMor
, le quali al sicuro ci fanno certi , che essa sia di
Girolamo , ultimo Rè,e Tiranno di Siracusa, del quale chi egli si fos¬
se dirò brevemente , per seguire lo stile nostro, la storia.
Fu questo Girolamo nipote di Gerone , ed ebbe per padre Gelo¬
ne di Gerone figliuolo , e per madre Nerei , donna di stirpe Reale , e
morendo Gelone innanzi al padre rimase il nipote Girolamo sotto
la cura dell ’avolo : il quale nel fine del suo vivere , diede a lui scre¬
dita del Regno , lasciandoli per testamento quindici tutori , ammo¬
nendoli insieme con esso lui, a dover co ' Romani conservar l’amicizia , ch’egli per cinquantanni sempre avea mantenuta . Costui non .»
imitando punto Fazioni dell ’avolo , dalla prima cominciò à scoprir
l ’animo suo cattivo , e federato , levando Pitone dal bordello , e
prendendosela per moglie . Era perauventura tra' tutori divisa la
fazione , parte di quelli accostandosi a’ Cartaginesi , e parte a' Ro¬
mani . Accadè , che si scoprisse contro al Tiranno una congiura , del¬
la quale fu Trasone incolpato ( benché innocente ) e privato di vi¬
ta. questi fu uno de’ tutori , il quale solamente il Tiranno rattenea,
che dell ’amicizia de ’ Romani non si dipartisse , dopo la cui morto
fu subito per opera d’Ippocrate , e d’Epicide fratelli , nati in Cartagine , e d’origine Siracusani, con Annibale Capitano de'Cartaginesi, e Girolamo fatta confederazione . 11 che saputo dal Consolo Ap¬
pio Claudio , se ne risentì con Girolamo per un’Ambasciadore , ma^
egli schernendolo,col domandarli del fatto d’arme in Canne auvenuto , fece , che quegli a Claudio ritornasse . Poco dapoi egli cooj
buono esercito se n’andò in Leontini , e quivi di nuovo rifacendosi
la congiura , in una stretta via, che dalla Rocca andava alla piazza,
fu ferito , e morto , rimanendo il suo corpo insepolto . Saputa la co¬
sa in Siracusa , Andronodoro genero di Gerone , s’impadronì dell’
Isola , e della Rocca , e giunti di notte Teodoro , e Sosio capi dellacongiura in Siracusa mostrarono al popolo le spoglie sanguinose , ed
il diadema della testa del Ré,chiamando ogn ' uno alla libertà . Fatto
giorno , ragunatosi il popolo in Acradina innanzi all'altare dellaConcordia , Polineo uno de ’ principali Cittadini , fece orazione al
popolo,esortandolo alla libertà,e mandati Ambasciadori nella Roc¬
ca ad Andronodoro , ottennero da lui Pisola , e la Rocca , e metten¬
dosi la Città in libertà , fu per opera d'Ippocrate , e d’Epicide beru,
tosto turbata,col seminar negli animi di tutti mille falsi sospetti,tan¬
to
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to che Andronodoro aspirando alla Signoria , fu insieme con Temistio ammazzato,giuntamente con le lor mogli Damarata,Armonia,e
tutti gli altri della stirpe Reale , sfa' quali su la misera Eraclea , con
due sue figliuole , che di Solìppo avea . Dopo queste cose si rinovò
con Marcello Consolo , tra ' Siracusani , e Romani l’amicizia . Mìo
fingendo Ippocrate , ed Epicide e lettere , e bugie , impadronitisi
della Città , operarono in tal gitisi , che su Marcello forzato ad in¬
festar Siracusa con la guerra , assediandola e per terra , e per maro.
Furono per opera d’Archimede più volte fatti vani gli assalti de’Romani con grande strage de’ nemici ; onde il Consolo fù costretto a
cessar dalle battaglie , e deliberò di strignerla solamente con l’assedio , nel quale non per forza , ma di notte salendo per le mura , vici¬
no alla fortezza Galeagra , la prese in tempo , che si celebrava nell*
Isola la festa di Diana . il che come auvenisse , per essere fuor della
nostra Medaglia , noi taceremo , rimettendo il Lettore a Tko Livio,
ed agli altri , che di ciò favellano , trapassando alla spiegazione del
rovescio.
Vedesi ( come hò detto ) nel rovescio della presente Medaglia,
non altro , che un fulmine , il quale verremo prima considerando ,
che cosa sia e la sua figura , e la significazione delle cose in quello
contenute , e dapoi diremo , che cosa perauventura intendesse coili
questo fulmine Girolamoje prima d’ogn ’altra cosa è d’auvertire,che
il fulmine è armatura particolare di Giove , nella quale par, ch’egli
riposta avesse la sua potenza tUttâi poiché non solo COst quello gasti¬
gava , e puniva gli huomini , ma ancora i Dei , de] che abbiamo fra
molti quel memorabil luogo appresso Luciano,nel Dialogo diGiov.e,
e del Sole,dove dopo averlo Giove ripreso,perche avea lasciato gui¬
dare il carro a Fetonte , l’ammonisce a stare in cervello per l’innanzi , a non commettere somigliante fallo , altrimente provarebbe
quanto hà più fuoco il suo fulmine , che l’istesso Sole : le sue parole»
son queste:
le 3 to xtrxh

Lo Ticfxmi

* Ufartft »e *s xtTpaTOjH. ryc , » r/vi

TSi»T»y, nauiî

*1» », «» ó* s» t ffS » wfòs

J xirpavyÌ! xvfu/iî 'tpot.

cioè:
Nell ’auvenir però ,se un simil errorfarai , ò veramente un tal altro
successor inaiar ai -,subito sarai per sentire quanto il nostro folgore abbia
più potenza del tuo fuoco.

Hò detto esser armatura di Giove particolare , perche il fulmine
fu a molti anche attribuito , siccome i Romani fecero a Sommano.
Ma che? a costui,ch 'altro nò è,che Fiutone,furono solamente i Not¬
turni attribuiti , siccome Plinio insegna nel libro secondo al capo
cinquantaduesimo , con queste parole:
Romani duo tantùm ex ijs (fulminìbus ) servare -^ diurna attribuen¬
te s Jo vi , notturna Summano .

A Mi-
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A Minerva anche sii attribuito , col quale si dice, che fulminasse*
Tarmata de ’Greci,onde Virgilio nel primo dell ’Eneide , fa, che Giu¬
none adirata fra se medesima parli in questa guisa :
-—- Pallas ne exurere claffem
Argiuum yatque ipsas potuitsubmergere Ponto,
Vnius ob noxam y&
furiai
Ajacii Oileiì
Ipfa Jovii rapidum jaculata è nubibus ignem,
Distecitque ratei — Ma ben appare da questa medesima autorità,esser dell ’istesso Gio¬
ve , e se a Voleano fu il fulmine alle volte donato , con tutto ciò intédesi sol quello di Giove bruciare,e saettare,e s’è finto darsi a que¬
sti altri Dei , per mostrar le tre qualità d’esso fulmine, cioè sostilo,

e bianca , intesa per Minerva , grossa, e nera,che solamente tigne , in¬
tesa per Voleano ministro di questo nostro fuoco , ed ultimamente
bruciante , e rossa, che si manda dalla mano di Giove , e pur noi leg¬
giamo questo nella nostra Medaglia scolpito con tre punte , nè mai
si vede esser posto in man d’altri , che di Giove , accioche la somma
potenza si dimostrasse, ch’egli tiene nel Cielo , nel mare,nella terra.
Hò detto , che sono in questo fulmine della nostra Medaglia le tre
punte,perche quegli altri due raggi, che vi si frappongono,significa¬
no il fuoco,e lo splendore,ch ’egli porta .Finalmente si possono cósiderare Tale, che con questo fulmine accoppiate si scorgono, le qua¬
li dice Pierionel quarantesimo libro , che sono da’ Poeti per segno
di velocissima prestezza intese , e volendo Esiodo dimostrare la mirabil sollecitudine d’ Ercole , 1’assomigliò al fulmine del padre
Giove:
eW

E’/k

,Wiov

> &p* J'i'fftUf

as'tpoT» a-arpós Alic

KÎpa &I0&S.

Ne le carrette equestri egli saliva ,
Qual del gran Padre caprigero Giove,
Velocemente ilfulmine trajeorre.
E perche in effetto non vi è simbolo più proprio , col quale si pos¬
sa dimostrare la velocità , che con lo stesso fulmine , quindi nacque,
che quel Rè Tolomeo , per la prestezza mirabile , ch’avea ne’ me¬

stieri della guerra , fu detto Cerauno,che vale appunto , quanto ful¬
mine , cosi leggiamo nell ’Attica di Pausania , le cui parole recherò
secondo la versione dell ’Amafeo , per essere ed al ritrovare , ed ali’
intendere più facili.
At Ptolomaui Lysandra frater , à Lystmacho , ad quem ante a confa»
gerat , discedent , vir tanta in rebui gerendii alacritate , ut Pulmen._»
fit cognomento appellami , &c.
Tanto che abbiam potuto comprendere fin ad ora , il fulmine es¬
ser segno di potenza , e di velocità . Ma non per questo resta , ch’es-

so
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so ancora non vcgna a denotare , con la stessa velocità , la fama del

nome di colui , che azioni eroiche fatto avesse : il che, oltre a Pierio
nel sopradetto luogo,i 'Erizzi dimostra nella dichiarazione , ch’egli '
fà della Medaglia d’Antonino Pio, nella quale è l'Aquila col fulmi¬
ne, ove dice:
Ancora che gli Egizi) intendano per lo fulmine Vampiezza della glo¬
, che il principal
riale della fama per tutto il mondo distesa; conciosiacosa
, e lo strepito
suono
il
significato delfolgore sia , che per quello fi dimostri
udito di lontano, cioè la chiarafama delle cose auvenutestijfufa ^e slar¬
gata per li spazi ) dell*universo tutto.
Soggiunse di più lo stesso Erizzi queste parole:
Il che mi fouviene aver veduto nella Greca Medaglia in rame di Gi¬
rolamo Tiranno di Siracusa, ed in altre ancora. Non più I’Erizzi.
Onde io stimo, ch’egli veduto non abbia questa d’Argento , poi¬
ché ve ne fono dell ’uno,e dell ’altro metallo del medesimo impróto.
Significa inoltre il fulmine il gastigo , che si suol dare a*temerari
federati ; percioche con quest ’armatura Giove i cattivi percuote , e
perciò fu chiamato Fulminatore . E nelle sacre lettere,più volte per
lo medesimo s’intende il gastigo di Dio , siccome l’insegna Giobbe
con quelle parole:
Miti et contra eum fulmina , & ad locum alìum non ferentur.
Volle adunque il Tiranno con questa Medaglia , mettendovi il
fulmine per rovescio col suo nome , mostrare , essersi mosso contra il
nemico con tanta prestezza , e valore , che la fama n’avea da correr
veloce,riportando per lo mondo tutto ii grido deii ’eroica sua adó¬
ne. E quando anco volessimo investigare la particolar cagione , per
la quale s’indusse a farla battere , io dirò , che fu allora , ch’avendo
stabilita la pace co’Cartaginesi , egli subito spedì Ippocrate , ed Epicide con due mila soldati contra i Romani , ed egli con quindici mi¬
la altri si mosse verso i Leontini a danno de ' medesimi Romani, ma
quivi senza altro fare, miseramente lasciò la vita , quasi dal suo ful¬
mine saettato , cagionando la rovina , che alla patria , ed al restante
del Regno ancora ne succedette.
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