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SIGNORE
L Secondo Tomo dei Bronzi del Mufeo
di Ercolano contiene anch'' eflb , come
tutti gli antecedenti delle Pitture e dei

Bronzi, il frutto di una cura Sovrana
della MAESTÀ" VOSTRA . A quefta
cura deve il noflro amabiliffimo Monarca F ornamento non ultimo del Regno, che fondato, mu-

nito , illufirato VOSTRA MAESTÀ" gli lafeiò , quando
Padre intraprendefte la difpofizione dell' Augufta Voftra
Famiglia. Venghiamo quefìa volta ai Piedi Vottri porgen-

Tom.II.Bron. b dovi

dovi quefto Libro con fiducia maggiore delle anteriori,
perchè comandati dallo fteffo notìro Monarca , che traile
tante ammirate virtù Paterne , oggetti , e ftimoli efficaci^

fimi alle fue, fiegue anche quella della venerazione, e

gratitudine di Figlio a Padre . Pieni il cuore , e la
mente Filiale di mille imagini della benificenza Paterna

fpeffo ripetono , che nei fafti del Mondo o non fono , o fono pochiffimi Figli , che abbiano ai Padri
tanto dovuto . Efecutori di un atto dei teneri , e viviffimi fentimenti imploriamo il perdono alla noftra ignoranza , che non ha potuto rendere quefto Libro degno
di accompagnare roffequiofo riguardo di un Sovrano tanto fublime verfo un Padre , che per tutti li fiftemi della
Divina Providenza ha meritato il governo della parte più
grande della Terra , e del Mare . Speriamo la tanto fperimentata Clemenza profìrati quanto polliamo profondamente ai Piedi della MAESTÀ' VOSTRA,

Di VOSTRA MAESTÀ'

Mfin quajt
nelle tnoffe

tei, e dì u,

"fidane
^ uncbe il

Umìlìflìmi Servi

Gli Accademici Ercolanefi.
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line. ( auij.Hiiici^el-

Ceppctroli trteis.

PREFAZIONE
ONO in quefto Secondo Tomo de*
Bronzi comprejì in cento e un rame gran-

di , e trentuno piccoli , centonovanta

pezzi dò metallo , tre di creta , ed il
-prò/petto di un antico edificio . Delle ftatue, di cui buona parte e poco me-

no del naturale , due fono equeftri , e
nove coloflàli . Non e certamente uguale il merito di
tutte \ ma fon quafi tutte di buona maniera e nel difegno , e nelle mojje *, e molte ve ne fono di una font ma
delicatezza, e di un gufio eccellente : onde può dir/i anche in quefta parte il Mufeo Reale non folamente il più
ricco, ma anche il più raro .
Per co?itinuar poi a dar 7ielle Prefazioni qualche pez-

zo , che ?ton faccia ferie con gli altri del Real Mufeo,

propriijjlmo fi e creduto il pubblicar qui una fìatuetta di bronzo acqui fiata ultimamente dal Re ^ . Non
è quefta
(i) Fu ritrovato fieli' anno 1764. da Domenico ritorio del Rio ver/o Porto Ferraio.
JLgaritù in un Juo fodere fjuatc sul confine del ter-

Coloni

IV

PREFAZIONE.

Si

è qucfìa un prodotto delle fcamzioni di Ercolano, o de*

fuoi contorni , ma fu ritrovata nell ' Ifola dell ' Elba
sul confine del territorio del Rio tra Longone, e Portoferrajo ^. La circqftanza del luogo , doze era , e molto

\Iin*va '

pili il lavoro ^ , /' abito (4) , e le fcarpe ^ dimojìrano
chiaramente , che fta co/a Elrufca : ma non e facile altrettanto il determinarne il fignificato . E" molto verifimile , che fia un Idolo -, e tale , che corrifponda al luogo , dove fu ritrovato . Si crede , che gli abitanti deirEì-

h Redell

ba, detta da Greci Etalia, e da' Latini Uva ^ , vi foffero pajati dalla vicina Città di Populonia ^\ e che queJìa

^ fruii
\ Miche ftM

$ incora f®
(2) Era quefio il fanwfo Porto Argoo , il quale fi cuoceano le pietre ferrigne , e riduceanfi a modo di
credeafi così detto dalla nave Argo, per effervifi gli fpume dì ferro, delle quali fi facea un gran traffico.
Argonauti nel loro viaggio fermati per qualche tempo :

Strabone ali' incontro (V. p.223. ) e Varronc {prejfo Ser-

Diodoro IV. 56. Strabene V. p. 224. Arifiotele de vio Aen. X. 173.) dicono, che fibbene nell'Elba naAdmirand. p. 1160. Apollonio IV. 658. e altri prefi fca il ferro , non vi fi può ad ognimodo lavorare , ma
fo il Leopardo Emcnd. XIII. 3. e 7 Cluverio Ital. II. dee trajportarfi in Populonia per porfi nelle fornaci,
P- 5°3-

e ridurfi in mafie . Mota anche lo fiejfo Strabone , e

le più antiche fatue Etrufche fi accofiano molto alle
Egizzie ; e per lo più fin luvuolte in un alito lungo,

di quell' Ifola , donde fi eftrae il ferro , dopo qualche

(3) Offerva il Gori (Muf.Etr. To. I. p.^27. ) che Plinio preffo le fiefi'o Servio , che nelle fiejfe fiavazioni
temi'» vi «*»•»/£<*.< <--./ ^trtftoteh { de Admir. p. 115 3• )

per lo p'
lettere

légni dal

rono dall' Egizzie , che hanno i piedi quafi fem-

aggiunge , che prima nell' Elba enmvi le miniere di
rame , e che quegli abitanti aveano tutti i loro utenfili di rame ; ma che dopo . ceffata il rame cominciò
nelle fiejfe cave a produrfi il ferro. Onde ingegnofamente , e con fomma felicita il noflro Canonico Maz-

ore nudi .

zocchi nella Differtazione sull' origine de' Tirreni

.kìiméi Le. $.11.

( ch'è la I. del III. Forno delle DifTertazioni dell'Accademia, di Cortona ) Diatr. VII. §. Ili. e nello Spicil.Bibl.
To. I. p. 71. fa vedere, che tanto è in greco AìOxPj'cc,

: in iat jtali Popu
ojiié i«li dimojlra,

0 Aidd?:/i , quanto in latino, 0 fia nell'antico Etrufeo ,Ilva, derivandola da ?hy Ahh, che oltre all'ordi-

'.te.ciw fittlicò ah
\b il én Mazzocc,
Mpiììjiìe^e chiari
*#a(« ielk altre,

che ciwge grettamente il corpo ; colle munì jreriderti"1 , 0

poco difiaccate dal fianco ; celle dita unite , e /proporzionatamente lunghe ; co' piedi congiunti , 0 poco fepa-

rati , e coverti per lo più con calcei, nel che differi-

(4) Si vede ne' vafi, e in altri monumenti Etrufei , che la toga era abito proprio dei Tofcani ; e nota Demflero ( Etrur. Reg. III. 40. ) che la toga pi&a
( la quale dice Floro I. 5- e Macrobio I. Sat. 6. che
da' Tfichi pafisò a' Romani ) era così detta da'lavori,
di cui era adorna , come qui fi vede. OJferva poi il
Buonarroti ( Append- al D enferò §. 33. e ne' Vetri
p. 158. ) che la toga de' Tofani -, come anche quella

nario fignificato di montare, dinota anche accendere.
Del refto dell' abbondanza del ferro nell' Elba parla

anche Virgilio l. c. Silio Italico VII. 616. Rat ilio

hiIIBron.
eiraos Corfis Popuìonk

p;l f da Stefano è d<

Itiner. v. 351. e fegg. egli altri prejfo Cluverio 1. c.
E" naturate, che gli abitanti di Populonia fituata nel

;i4 ad Dempft. Ta

tenio, eh' è la più fieguitata ) ; e fi ravvolgea intorno lido del vicino continente oppiofto all' Elba, pajfajfero in
al corpo in tal maniera , che lafciando libero il brac- quella Ifola. L'ufo , che faceano del ferro delle micio , e la fpalla defira girava sulla fpalla fin/fra . Si niere dell'Elba, moflra chiaramente il dominio, che ne
veda anche il Gori Muf. Etr. To. I. p. 12.
aveano. Altro argomento potrebbe anche trarfi da quel
(5) Delle crepide , 0 fandali Etrufci , che fi lega- che dice Virgilio X. Aen. 170. dì Abante,che dominava
vano con Jlrifce di cuojo , e de' coturni , che anche nell'uno , e fieli'altro luogo: dove chiamafi anche Poufavanfi da' Tofcani con fimili legami , fi veda il pulonia mater , forfè appunto rìfpetto ad Uva , che
Demfiero Etrur. Reg.III.32. e 34. e'I Gori he. p.9. fiegue : quantunque Servio lo /pieghi diverfamente.
(6) Plinio III. 6. Uva cum ferri metalli? , cir- Generalmente dice Diodoro V. 13. che i Tofcani s'imcuitu centum mìllium , a Populonia decem; a Grae- padronirono di tutte le Ifole vicine .
cis Aethalia dièta .Stefano ( in Ai'6ci?iY] ), e Diodoro(V.
(7) Servio Aen. X. 172. quidam Populoniam poft
13-) fpiegano ano t3 ccidocPiH ,dalla fuligine , 0 fia dal XII. populos in Etruria conftitutos, populum ex inv-ero , che produce il fumo ; perchè, come foggiunge Dio- fula Coriica in Italiani veni Me , Se condidiffe dicunt:
doro , vi erano in quell'Ifola delle molte fornaci, in cui o] ii Populoniam Volaterranorwn coloniam tradunt :
alii

'*(»'«) confpic

de' Romani a principio , era un panno Jlretto , ed aperto a modo di pallio (fecondo V opinione anche del Ru-

^■Uovh fini,
:r*ita.X. ,70,

''«liofili»!,.
*Cha|jbl|

■ r i'l84-i
UuHrte

/ì

PREFAZIONE. v
fi a foffe ttna Colonia dclfantichiffima Città di Volterra (*\
onde /iella fcarfezza delle notizie, che riguardano /Elba,
potrebbe formarfi qualche fofpetto sulle deità di Populo-

ma , il di cui culto forfè pafb con gli abitali ti in queW
Ifola. Le deità , che fi vedono sulle medaglie di Populo
nia , fono Minerva, Mercurio , e Vulcano : e da Plinio ^)
fi ha, che adora:afi in quella Città anche Giove . Pub anche ricazarfi il culto di Apollo in Popuionia , e nella fteffa
Ifola d" Elba , da quel che dice J^irgilio (I0) di una nave di
cibante , Re de IP imo, e dell ' altro luogo , la quale azea
per infegna quel dio . Se poi foffe veramente tìf Elba la
medaglia portata dal Pajeri (ll\in cui fi tede la tanaglia,
farebbe anche ficuro nella Jìejfa Ifola il culto di Vulcano :
e certo ancora farebbe quello di Nettuno ,fe potefje dirfi
con ficurezza , come per altro fembra affai zerifimile^
che appartengano alf¥Abi le medaglie Etrufche , le quali hanno per lo più l ancora (l2\e talvolta anche il'tridente^), colle lettere IL , quantunque attribuifcanfi dg/Uiefi,
di Sardegna da? Go/ ò (T-^ , p dotto lui dal Cruarnacci (IS\

Tom.H.Bron. c Or
alii Volaterranos Corfis Populoniam eripuifTe dicunt. dall' altra un* ancora con quelle ìeftete IL. Il Pafferi
E 7 noftro Mazzòcchi Le. £.11. dallo flefifì nome Ilo- 1. c. p. 175. le attribuìfee a Todi , leggendo TV,

tsXwiov ricava effere fiata Popuionia una colonia di ci'è Tutere . All' incontro il Gori Muf. Etr. T. IL
Volterra, la quale egli dimqftra, che da Arinotele de p- 427. crede doverjì riferire agi' Iliefi , popoli della
Adm. p.1158. e da Stefano è detta oìvctpèot, e òìvet. Sardegna ; e dopo lui così anche penfa il Guarmcci

(8) Il primo,che pubblicò alcune medaglie di Po- Orig. Ital. To. II. p. 233. e ciò non per altra ragiopulonia , fu il nofìro Mazzocchi nella eh. difTerta- ne,fe non perchè niuna altra Città o popolo in Italia,
zione , *?<?//<? quali fi legge chiaramente Pupluna ; d^o che cominci con quefta lettera, fi è ritrovato fifteeie furono pubblicate delle altre , che pojfon vederfi nel ra . Per quefta fteffa ragione dunque, perchè Uva cc-

Pajferi Paralip. ad Dempft. Tab. V. mincia dalle due lettere IL,pojjiamo noi ben dire, che
(9) Plinio XIV. 1. hvis fimulacrum in urbe Po- appartengano a quell'Ifola, fituata dirimpetto alla Tepulonio ex una ( vite ) confpicimus, tot aevis in- fcana , e così celebre per le fue miniere , e per le fue

corruptum. opere di ferro , dì cui fi facea così gran commercio,
(10) Virgilio Aen. X. 170* come fi è veduto con 'Diodoro V. 13. E forfè V anco-

Una torvus Abas. Huic totum infìgnibus armis ta. può con molta verifimiglianza avere un particolar
Agmen , & aurato fulgebat A.polline puppis. riguardo al porto Argoo , così illuflre, che fe ne attri-

Sexcentos illi dederat Popuionia mater buiva la denominazione, come fi è detto, agli ArgoExpertos belli juvenes; aft Uva trecentos, nauti : benché il Buonarroti App. ad Dempft. p. 80.
Infula inexhaufìis Chalybum generofa metallis. creda , che V ancora , e la ranocchia fieno fimboli ge'

(11) Paralip. in Demfter, Tab. III. n. 2. nella iterali nelle monete Etrufce delle Città fituate accanto
quale può leggerfi egualmente ILLVVINI, e IKVVINI; al mare , 0 ai laghi , e alle paludi , frequenti nella
e in quella ultima maniera legge l'Olivieri, come ri- Tofana.

ferìfee il Pafj'eri Le. p. 184. il quale vi ritrova le (13) Nel Muf. Etr. Tav. CXCVT. n. 3. p. 418.
lettere UT AL , 0 fia ETÀ Li a , cioè /'Elba. e nelle Orig. Ital. To.II. Tav. XII. n. i.
(12) Nella Tav. LXI. del Demflero fi vedono tre (14) Muf. Etr. To. II. p.427medaglie, le quali da una parte hanno la ranocchia, (15) Orig. Ital. To. II. p, 233.

vi PREFAZIONE.
Or tra tutte le fuddette deità potrebbe il nofiro Idolo
refiringerfi o a Nettuno (IÓ) , o a Vulcano t1?) -, e forfè
a prima vifta pili verifimilmente a que7jìo, che all'"altro,
anche per le miniere di ferro abbondanti in queir Ifola ^ onde
ebbe il nome. Mofir andò poi apertamente la fi tu azione della

deftra mano aver tenuto un ijìrumento, che lo difi'mguea,
e che fembra effere fiato o un martello , o una tanaglia,
o un tridente, o forfè anche un bafione^l8)*, converrebbero
quejìi rìfpettrcamente ali"uno , e all''altro dio. Qiiefle fon
le congetture , che nafcwio dalla circo fianca del luogo , ove

fu ritrovato; per quelle poi, che riguarda/m ilbronzo fief

fo\ crede il Gori (I9), che un Idoìetto Etrufco fimile al
nofiro , colla fieffa capellatura , colla fieffa vetìe , alquanto
però pili ornata , colle fi effe fcarpe, e col volto giovanile

poffa effere Vertunno. Ma fondando egli la fua congettura principalmente sulla leggiadria del volto , // quale
nel nofiro è più tofio caricato, e deforme \ anche que fio,
ficco me efclude il penfiero di Vertunno , confermerebbe
anzi il fqfpetto di Vulcano
cjucinJo
a qj/pfio , ne
a Nettuno voleffe fiffarfi il penfiero *, potrebbe generalmente dir/i il dio Patrio delf Elba , o anche un Lare, o
Genio domeltico {2°K Comunque fia, è notabile in quefio
bronzo
(16) Proprio farebbe il '■ulto di Nettuno in mt anche effendo detta /'Elba KÌQdXYi per le fornaci dei
lfola ; e febìene s'incontri quefio dio per Io più nudo, ferrar!, come dice Stefano; propri ifiimo è per Elba anfi -cede nondimeno anche vefiito preffo il Gori Muf. che Vulcano , il quale anche effo diceafi Kida?uócS/,g

Etr. Tav. LXXV. p. i63 Etaliode , fuligiriòfo: l'Etimologico, e Sui da .

(17) Due difi.colià potrebbero farfi al penfiero di (18) Siccome il tridente è proprio di Nettuno;

effer quefio Vulcano : la prima è , che quefo dio per lo così il martello, e la tanaglia fono gl'ifirumenii pròpiìi, fi vede nudo ; la feconda , che quefii fempre ha il pùì , con cui fi vede anche sulle medaglie Vulcano,
pileo frigio in tefia , come lo hanno gli altri Cabiria il quale comparifce ancora col battone/?? unvafiEtruAd ogni modo , ficcarne fi è notato , che Nettuno, fio nel Demfiero Tav. XXXII.
feblene anche da' Tofani è rapprefentato nudo , come
(19) Tav. II. Muf. Etr.

fi vede nel Muf. Etr. Tav. CXX1V. pure alle volte (20) De' Emi , 0 Genii domefiici fi è parlato a*
s'incontra vefiito ; così anche può dirji di Vulcano, noi in più luoghi, e può vederfi, per quel che riguar-

ii quale in una patera nel Demfiero Tav. I. / vede- da ì Tofani , il Gori Muf. Etr. Tav. 20. 87. 100.
con fìivaletti, 0 coturni ben lavorati, e fìmili a quel- e fegg. Ne farebbe poi molto' lontano il fofpetto
li del nofiro bronzo , e fenza il pileo in teda. SiCr di ej'er il dio patrio dell'Elba ; e forfè V Etalide
Come poi V lfola di Lemno era fiera a Vulcano e chi a- figlio di Mercurio ( celebre anche per la prerogativa

mavafi fecondo /' Etimologico kì&btfl, ino T~y d]M- datagli dal padre di ritenere dopo morte lamentoMófdmv CLÌBctTMV , sv. ts H'$«V8 %c£?atèi6>> ; Etale, > ria delle* cofe- della vita ; e per quel che dicea Pit-

dalle fuligini (0 fia dal nero, che producea il fumo), t agora di ricordarji effer fui flato una volta Etalide;
che venivano cagionate dalle fucine di Vulcano: così Laerzio Pyth. 4. ); il quale fu tra gli Argonauti,
e potè,

PREFAZIONE. vii
bronzo la misura de IP argento , che col faggio fattone m

jì è ritrovato (2IK
e potè, fecondo la favola , dare il nome a quelVIfola: fo gli antichi (le di cui favolofe opinioni sull'origine di
fi veda il Burmanno nel Catalogo degli Argonauti, queflo , che fi credea formato a cafo dalla mefcolanza

Ed è notabile, che Igino ( Fav. 234. ) tra i Pirati di varii metalli nell' incendio di Corinto, 0 per lafroTofcani , che tentarono di rapir Bacco, nomina anche de di un artefice , fon riferite , e confutate da Plinio

un Etalide ( da Ovidio Met. III. 647. detto Etalione), XXXIV. 2. e da, Plutarco de Pyth. Orac. p. 395.
che può effèr forfè l'Eroe, e quindi il dio patrio di Et alia; che lo dice un prodotto dell'arte e non del cafo); e
effendo noto , che la favola di quei pirati altro non sull'ufo dello fi effo bronzo Corintio, 0 fia del bronzo
dinota,che la guerra marittima tra Bacco ,ei Tofani, mefcolato coli' oro, fin dal tempo di Salomone; e suW
(21) Nel primo faggio fitto su queflo bronzo colla elettro , formato dall' argento, e dall' oro , e filmato anpietra pa-agone fi credè, che vi fiffe dell'oro, ma col- che più dell' oro fieffo ( Plinio XXXIII. 4. e Paufania

la prova del fuoco non vi fi ritrovò, che la follia mi- V. 12. ) . Si veda anche il Giunto ( de PióL Ver.
fura di rame , e ftagno , e qualche porzione di ar- III. il. ) , e il Filandro ( a Vitruvio Vili. 3. ) delgento ; con efferfi dalle replicate efperienze rileva- le diverfe fpecie di bronzi commendate,dagli antichi,

to , che in ogni libra di queflo bronzo ( che pefa e delle diverfe mefcolanze di altri metalli . Per q eì
intutto libre fette , e mezzo ) vi erano nove on- che riguarda dunque il nqfiro Idoletto , a cui non può
ce di rame , e tre di ftagno , e in quefie tre once negar/i la più remota antichità , febbene per una fardi ftagno vi erano tre acini di argento . Quefta co- te fembri più verifimile il fupporfi, che la poca q: infante proporzione potrebbe far fofpettare , che dagli tifa di argento , che contiene , e forfè anche qualche
antichi vi fi mefcolaffe dell' argento ; tanto più, che tintura d'oro, foffe mefcolata nel rame nativo, e nello
diligenti faggiatori hanno offervato, che nelle più anti- fi agno piuttollo , che aggiunta ; così per l'altra fa finche medaglie di bronzo fi trova lafleffa porzion di argen- pre più vederci , che fiorirono nell' Italia le arti
to nella Jlefja proporzioni di fi agno, e di rame. Sembra molto tempo prima, che in Grecia ; e come della

però più femplice , e più verifimile il dire, che gli pittura , e dell' architettura non fe ne può dubiantichi non avendo la maniera di feparar perfettamen- tare , così dee dirfi anche della fiatuaria , e dell'
te i metalli , mettefiero infieme il rame, e lo fi agno arte di maneggiare i metalli ( qutntunaue non con
non depurati, onde quella porzion d' argento foffe della quella perfezione, acuì dopo è fiata ridotta da'Chimi-

miniera piuttofio , che dell'arte: efendo noto infatti, ci ) , della quale forfè la Grecia fiefia era debiche nelle miniere del rame (e dello jlagno molto più, tri ce ai Tofcani . Si veda Vitruvio Vii. 1. e Plinio
di cui fi dubita da alcuni fe fia un metallo femplice, XXXIV. 7. Combinando poi quel che dice Ariftoteie in
0 un compofio di piombo, e di argento-.Giorgio Agri- Admir. dell'Elba : èv jJ&tSoutS ijlstxTJlìs nporspo; \xb
cola de Nat. Poffil. I. 21. Vofiio Idol. VI. 5. ) vi fia ya,mo\ à-pùaasTO , è£ § Qoicìi noivra *s%cttowtJ.è<;x Ttctq
non fidamente porzion di argento ( -.-4«,ioola de Nat. dvTmr ejvctl. satura /ivivéri eùpùnxscìdcti • xpvte Ss SiSA-

Fofiil. Vili. 9. ) , ma anche dell' oro , non facile a Oénog m?i?is , Qccsyj'soti ex t2 durn //sraAZfj uìS/jpov:
feparar fine ( Macquer Elem. de Chym. To. I. p. 243.); nella quale dalle flette miniere cavavafi prima il rame
onde forfè l'opinione così comure preffo gli antichi dell' ( onde dicono aver effi tutti i loro arredi di rame ):
oricalco , creduto un metallo nat ut ahi ente compofio di poi mancò ; e dopo molto tempo nelle ftelTe cave
oro , e di rame (negato per altro da Arinotele preffo comparve il ferro : coli'antica maniera Etrufca , che
lo Scoliafie di Apollonio IV. 973. ) . Del refìo fi ve- fi riconofee nel noflro bronzo , potrebbe portarfi il fi-

da il Bochart ( Hieroz VI. 16". ) sull' oricalco fe fpetto molto avanti fui tempo , in cui quejlo fi* loffie una fpezie del bronzo Corintio, così famofo pref- votato.

TAVOLA I.

TAVOLA I.
ARA giuftamente principio , per le ra-

gioni fpiegate altrove W , anche alle fiatue di bronzo quefto idoletto di
Giove <2) . Batterebbe certamente a

dimofirarcelo il folo afpetto maefto-

fo , e riguardevole ^ anche per la
folta chioma , e per la profonda barba M", ma il fulmine , di cui refta un pezzo nella de-

Tom.II.Bron. A ftra

(1) ©fòg, Cfiimoì), fi dpyy- Dio, il fegno, 0 il

(2) Fu trovato nelle fcavazioni di Portici ne*

principio, dice Efichio . In fatti egli jleffo nota il co- primi tempi , che fi cominciarono .
(3) Omero volendo far comparire Agamennoneilpià
riguardevole tra tutti i Capitani Greci, che andavano
all' affedio di Troja , così lo defcrive Iliaci. (3. v. 477.
. . . y.sTct Ss xpeiav Ayxfispya»,
vifcere della vittima , la quale chiamavafi Deus , e
O'fJLfJLOLTa , mi HfQxftW txsTiog bit Tspmxepxwu,
quando fi ritrovava intiera , dinotava buono augurio

fiume degli antichi, che nel cominciar qualunque azione diceano Dio Dio, ©sc'c Qsóg : come ojferva anche
Eujlazio 11.(3. v. 481. p. 25 8. e forfè quella parte delle

{Stazio Th.V.i76. ove lo Scoliafte), avea tal nome,
perchè era il principio delle interina ( come il Kuflero
fpiega Belisiov, -À dpyr/j di Efichio), e la prima ad offervarfi . Or ficcome traile altre meritano il primo
luogo le fiatue delle deità , così tra quefle la principale è certamente quella di Giove , il quale forfè era
l'unico preffo ì favii del gentilejimo , che efprimea
il vero Nume in quella maniera , che era loro pertneffo dalle tenebre , in cui vivevano , di concepirlo:
Minuzia Felice 18. e ivi /' Comentatori . Si veda
anche la nota (2) Tav.I. del IV. Tomo delle Pitture.

K'psi Ss typ'/iv , sèpvo» Ss HoasiSdmvi :

Tra quefti il Re Agamennon famigliava
Gli occhi, e la tetta a Giove fulminante,
Neil' armi a Marte , ed a Nettun nel petto .
Dove Euftazio p. 2158. nota : Tf/<t h e 7ror/]Tijg (palperai tu fixaiAsi 7rpOG[j.aprvpZv , rò dfyufiartxò-; , tò
7T07.S fJLf/.Òv ,'/.xi TÒ ySQOLQÒV ,0 Y.OCÌ ÙuTO 7t^S7T0V ISl [J.CC-

?jscc (3#<J7?Lf? : Tre cofe dunque fembra che il poeta
attribuifca a un Re, l'autorevole, il guerriero, e'1 mae-

Jlofo , convenendo anche quefto moltiffimo a un Re:

(4) Formio de N. D. 9. così defcrive Giove.
7T0C-

2 TAVOLAI.
flra fblito e proprio fuo diftintivo , non lafcia alcun
luogo a dubitarne (6) . Merita attenzione la clamide fofpeìa tutta dal braccio fmìftro , e della quale fi offerva
nelF eftremità pendente il bottone ^ .
nagsicxyXGi B' auro? TSTiti's ùvSpÒQ riAixi'xy sypvTct .

ènei §t£ to' 7txpnxjj.xKÒi; , xts to' sTfoinig efi^xli/ei :
lo rapprefentano in figura di un uomo di età perfetta: poiché non comparifee nè vecchio , nè giovane.

Omero dice di quetto feettro, fatto da Vulcano, e dato a Giove , da cui pafsò a Mercurio , e da quetto a
Pehpe, da Pelope ad Atreo , da Atreo ad Agamennone.

Or quefio feettro fiefib dice Paufania IX. 40. che conDel refto fi vedano le note ( 2. e 3. ) della Tav. II. fervavafi da' Chercnefi , e foggi unge : tSto to' ayj\nipov aéfiSffl , dópu òi/Ojj.octyvTtg : onorano con partidel Tomo I. de' Bronzi.

colar culto quefto feettro , chiamandolo l'afta . In
«ella defera:,/? veda lo Staveren ad Alarico D.Im. 2. fatti /'afta era lo feettro de'primi Re : Giuftino XLIII.
Omero Ili ad. ?.. v. 184. Io deferive col fulmine i ralle 3. 3. Per ea adhuc tempora Reges prò diademate
due mani : '4'/fiiV sepo7[Y)v (xstx yspsiy.
haftas habebant , quas Oraeci my\nipx dixere : nani
(6) Non è da tacerfi, che tutto il nudo del brac- & ab origine rerum prò di's immortalibus haftas
cio finiftro è nuovo, e nuovo ancora è lo feettro. Per Vt teres coiuere; ob cujus religionis memoriam adhuc
altro è verifimile, che aveffe colla fi ni Ara tenuto lo Deorum fimulacris hattae adduntur. Si veda anche Fefeettro, dicendo Albrico 1. c.Sceptrum regium in manu fio in Ha Ita; e lo Stanlei al EfcbiloStpt. adTh.v.535.
Tav.I To.IV.Pitt. dove
tenens, feilieet finora: ex. altera vero feilieet dextra, Del retto fi vedano le note
fulmina ad inferos mittens . E così Jpeffb s'incontra, fi è accennato, che lo feettro di Giove, da Ovidio detto
fpecialmenfe nelle medaglie de' Bruzii . Fu poi forfè di avorio , e da Fidia formato di tutti i metalli ( ft£rnoffo V artefice, che riattava allora i bronzi del Mu- rJi'/ù.oig rc7g 71x71/ yvQiafiivoy : Paufania V. 11.) da'
feo Reale, a fargli lo feettro così corto dal vederfi Pitagorici era creduto di cipreffo ; Diogene Laerzio
nella flefia maniera in alcune fatue antiche ( Montfau- Vili. 10. e ivi Menagi 0 ; e J amili co de Vita Pythag.
con Ant. Expl. To. I. Tav. IX. e XI. e Bonanni Muf. cap.28. Si veda anche Servio XII. Aen. 2o5. dove ofKirch. CI. I. Tab. X. n. 3. ) ; nelle quali per altro è ferva , che ne'trattati di pace fi adoperava lo feettro,
incerto , fe Jìa intiero , 0 rotto , e fe così fio, flato come un'immagine del fimulacro di Giove, il qualefem(5) Per lo più rapprefentavafi Giove col fulmine

fatto dall' antico artefice , 0 fe dal tempo Jìa fiato con- pefi rapprefentava collo feettro in fegno del fuo dominio.

fumato . E' certo , che in tutti gli altri monumen- Scrive lo fiefib Servio Aen.XI. 238. Apud majores omnes
ti antichi , cofìanfemen'e fi vede Giove 0 coli' afta
pura ( vale a dire con un lungo la/Ione ) , 0 collo

duces cum feeptris ingrediebantur Curiam : poftea coe-

perunt tantum ex Confulibus feeptra geftare , &c

feettro anche lungo , febbene alquanto più corto dell'

iignum erat eos Confulares effe : e quejìi feettri Conafta ( come nel marmo dell' Apoteofì di Omero , e flati aveano V aquila sulla punta , come V avea quel-

in un altro dell' Adm. Rom. Ant. nel Montfaucon

To. I. Tav. XV. e in una patera , e in un vafo
Etrufco nel Demfiero Tab. I. e Tab. XXX. e nelle
nofire Pitture To. IV. Tav. I. ) , e talvolta con un
globetto in punta ( come nelle medaglie de' Bruzii ),
0 con altro ornamento ( come nelle nofire Pitture To.
I. Tav. VII, ). In fatti febbene lo feettro ( di cui può
vederfi la figura nelle nofire Pitture To. I. Tav. XXIV.

la di Giove, e a fua imitazione lo feettro de'Re Tofani , da' quali pafsò ai Re di Roma prima , e poi
ai Confoli : Buonarroti Med. p. 185. e Vet. p. 252.
e Ifidoro XVIII. 2. il quale nota , che lo feettro coli*
aquila ufavafi anche dai trionfanti.
(7) Quantunque fia indifferente il vederfi Giove
fidalo, 0 in piedi ; incontrandofi e nell'una , e nell' al-

tra maniera anche nell'atto di fagliare il fulmine
e XXIX. ) jhjfe veramente diverfo dall' afta ; era (fi veda il Burniamo de Jove Fulgur. cap. 14. e'I
però lattantemente lungo per confonderfi con quefla . Begero Thefaur. Palat. Sei. n. IV. ) ; e quantunque fi
Che fojfe lungo, è chiaro, perchè vi fi appoggiavano offervi ancora e tutto nudo , e in parte veftito, e fpeffopra, onde anche ebbe il nome fecondo /'Etimologico: Jò dalla cintura in giù folamente coverto:non è frequenGxrjirrpoy , napd to gk/jtitm , to ènaycàjx^ify} . ànò t3 te ad ogni modo il trovarfi , come qui fi vede, col
GXY,msoQxi , vai ÙTtsgsiSsadai aòrS. In fatti Ovidio panno pendente foltanto da un braccio. Notabile è paparlando appunto di Giove Met. I. 180.
rimente il diftinguerfi chiaramente effer quello panno
Cellior ipfe loco , feeptroque innixus eburno :
una clamide , 0 un paludamento ( eh' era quafì lo

e Met. VII. 506.
Aeacus in capulo feeptrì nitente finiftra;
e più precifamente Omero 11. j3. 109. e fegg. dice ,
che Agamennone alzatofi in piedi fi pofe a parlare
appoggiato allo feettro. Ed è notabile, quel che hfieffo

fiefib : fi veda il Kippingio Antiq. Roman. IV. 5.
Voffio Etym. in Paludamentum ) affibbiandofi V uno , e
l' altra sulla fpalla de'ha con un bottone , come fi vede ne' monumenti antichi.

TAVOLA II.

TAVOLA II.
UTTE quefte quattro ftatuette^happrefentano altrettanti Giovi. Nel primo, oltre
al fulmine, fon da offervarfi la corona, for-

fè di quercia ^\ il diadema ^\ e i calzari ^. Il fecondo è diftinto parimente dal
fulmine, e forfè anche dalTafta, che manca, e che veriiìmilmente dovea tenere (5''.
Il terzo , che ha nella deftra una patera (ó), par che anche
teneffe nella finifìra un'afta, o unofcettro: e gli fteifi fimboli
par che aveffe anche il quarto, mancante per altro , e fenza

alcun diftintivo. TAVOLA III.

la cit. Tav. I. del IV. Tom. fi vede colle fcarpe ,
(1) Tutte furono ritrovate ne* pimi tempi delle lenchè con doppia fuola, e aperte al di fopra , che di-

Scavazioni di Portici.

(2) Paujània V. 22. e 24. fa menzione di due
Jlatue di Giove coronate di fiori: e V. il. del Giove
Olimpio di Fidia , coronato di frondi, che imitavam quelle di olivo . La più frequente però , e la

ceanfi propriamente crepidae , come fi è altrove ojfervato col Balduinr, , a differenza delle Solee ,e .^'San-

dali , e molto più de' cakei , che erano tutti chiufi,

e femlran corri}"pendere a quei del nojiro bronzo , il
più particolare corona di Giove era di quercia, ( Fe- quale par che fia veramente dì lavoro Etrufco.
(5) Così mojlra la fituazione Jlefa della finiftra ; ?
dro HI. 17. ) » e propriamente di quella fpecie di
così s' incontra fpeffo : fi veda Th. Brand. To. I. p. 80.
quercia detta aefculus : Plinio XII. 1.
(6) Non è nuova la patera in mano di Giove,
(3) Colla tenia , 0 diadema fi vede anche Giove
e degli altri dei , per dimojlrarli propìzii 9 e henefici;
nella Tav. I. To. IV. Pitt. ove fi vedano le note.
e oltraciò vi è per Giove la confiderazione di aver
(4) Non è nuovo , quantunque non frequente , //
egli il primo fiacri ficaio al Cielo dopo la vittoria con-

vederfi Giove calzato. Il Giove Olimpio di Fidia tro i Titani -.Lattanzio Fìrmiano de falfaRelig.I.i r.

avea ygvaìì toc Ù7roS^xixTCi le fcarpe d'oro. Anche nel-
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TAVOLA III.
IM O S T R A quefta flatuetta W una
maniera Etrufca (2). Il ve/o poi, che le
fcende dalla tefta e molto più la coro/m radiata la dichiarerebbero per Giunone ^ *, alla quale il pomo, o granato,
che fia , accrefcerebbe pregio grandiffi-

mo : fe pur quetto ditìintivo non vcleffe a taluno farla credere piuctofto una Fenere ^ .

Tom. II. Bron. B TAVOLA IV.

de Ercolano fu alitato dagli Etrufci;lo dimofirerebìono i molti loro monumenti ivi trovati.
(3) Per lo più così fi ojferva Giunone ; e le ra-

Silarum amnem triginta millia paffuum ager Picentinus fuit Tulcorum: tempio 'Junonis Argivae ab Jal'one
condito infignis : e propriamente nel luogo detto oggi
Gifoni , quafi Junonis fanum , come nota ivi Arduino. Or la flatua di Giunone Argiva aveva la corona,

gioni , per cui fe le attribuì [ce ■particolarmente la tejla

in tefia , nella dejlra il granato , e nella finijìra lo

(1) Fu trovata sul cominciar/i le fcavazioni di Portici.
(2) Se anche non fojfe noto da Strabone V. p. 247.

coverta, fi vedano in Albrico D. I. \\. e ne'Comen-

fcettro col cuculo in punta, come è defcritta da Paulatori : rapprefentando effa V aria y ed effendo la dea, fania II. 17 • e dallo Scoliate di Teocrito Id. XV. 64.
che prefedea ai matrimoni!, e alle fpofe, delle quali e nelle medaglie ha parimente il velo in tefia.
era proprio portar coverto il capo, anche prejfo i To(5) Paufania II. 17. Giunone Argiva hxtx tmv ysipw
fani : Muf. Etr. To. III. CI. III. Tav. ai. e 22.
t/j \xh y.ap7rò'; Qépsi qoicic : in una delle mani porta
(4) Si vedano le Tav. XXIII. e iegg. Tom. I. il frutto del granato . La ragione perchè fe le dava

Mul. Etr. ove il Gori illuflra più idoletti Etnfici di tal frutto , era un mifiero prejfo gli antichi ; come dice lo
Giunone . Era quefta Jpecialmente venerala da' Fali- fi effa Paufania . L'Oleario a FiMrato Apoll. Tyan.

fci ( detti perciò Junonicolae da Ovidio Faft. VI. 49. IV. 28. fofpetta, che fifij'e per fimbolo della fecondila,
come da Frontino è detta Coionia Junonia quella Cit- per la qual ragione fi dava anche a Venere Genitrità ) con culto fpeciale , definito dallo fiejfo Ovidio ce, come fi ricava da Antifane prejfo Ateneo III. p.84.
Amor. HI. 17. dove ejpreffametlte dice effer la Giu(6) Guanto conviene a Venere il pomo, è notifnone Argiva pel culto portato colà da JLlefo ; ficcarne fimo ; ed è noto ancora , che Venere Marita, e Vede'nojìri Picentini dice Plinio III. V. A Surrento ad nere Genitrice fi confondono con Giunone.

,v..//,

TAVOLA IV.
NCHE in quefto bronzo^ fi riconofce la
maniera Etrufca, alla quale corriìponde la co-

rona guarnita di piccoli pomi, o globetti W",
la tefia accomodata con maniera non ordinaria te), e coverta in parte da lungo manto;
gli orecchini di una figura particolare (4) *, la
collana formata da una larga lamina, fe pur

non fia un ornamento delf abito

i due braccialetti, uno
gemmato

(1) Fu ritrovala ancora nelle fcavazìonì di Portici.

me Eliano V. H. I. 18. nota nelle antiche donne gre-

(2) Nel Mufeo Etrufco To. L Tav. III. / offerva

che vtyfriiv <;£Qdi>Y]V 1* alta corona, così Luciano A.m.

anche una Pomona Con una corona di frondi trami"

fchiate con pomi * fi veda ivi il Gori. Properzio

41. in quelle de'fuoi tempi seQhw hiÙoic; t'uSau'ì'g
XyxAo) $idsspoy la corona circolare gemmata ; e nel-

IV. El. IL 17. dà a Vertunno la corona pomofa , la

le fpofe Romane Lucano II. 353. la corona turrita»

quale molto più converrebbe alla fieffa Pomona /uà mo-

che potrebbe ben corrifpondere a quella del noflro bronzo.

glie.Nel noflro bronzo però fembran piuttojlo globetti,

(3) Prudenzio contra Symm. IL delle Veflali di-

che frutta ; potendofi prender generalmente per gemme »

ce

cingunt

come Ji vedono nella corona di Giunone in una pate-

Tempora taenìolìs, & licìa crinibus addirne
ra Etrufca nel Demjìero Tab. II, Notano i Gramma- Si veda il Begero Th. Br. To. L p. 125. e p. 223.
tici la differenza tra silQavoc , e seQecvn , volendo, e Domi zio a Marziale XIV. 24.
che quello fignifichi qualunque corona , quefìa folamen-

(4) Tra le molte fpecie di orecchini nominati da Ari■*
te la metallica ; e ojfervano ancora, che séQdvxt di- Jlofane preffo Clemente Alefiandrino Paed. II. li.e Polluconfi i merli delle torri, e delle mura, e quei ripari, ce V. 97. e VII. 96. dalla forma che aveam tvìfono an-

che Ji fanno intorno ai terrazzi delle cafe: fi veda il
Pafcalio de Cor. I. 2. E' certo, che Omero II.

che fì?d<;a., (izdùTpu, 0 n?J<;px , fecondo le varie lezioni*

e dopo lui Filo/irato il giovane Im.X. danno alle donzel-

monile baccatum, fcrive ornamentum guteuris, quod
Se fegmemun dicitur : perchè fimìle a quel pezzo di

le » eòe ballano , ssQdw "XpfJO/jtt la corona d'oro ; e ficco-

(5) Servio Aen. I. 654. sulle parole , colloque
parino,
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TAVOLA

IV.

gemmato (6\e faltro in forma di Jerpe ^*,e il cornucopia con
ma, e altre frutta ^. Quefto ultimo diftintivo potrebbe farla
credere Pomona (9\fe pur non voleffe dirfiunaGzV/zo/zé'^.La
patera , s'incontra anche traile mani delle deità Etrufche .

TAVOLA V.
favino, che cuciva/ intorno alla /collatura dell'abito, cidere per Pomona . Non è però , che anche a Giuil quale quando era d'oro diceva/ patagium ( fi veda none non convenga il corno dell' abbondanza ripieno dì
JJidoro XIX. 31. Feflo in Patagium , Giovenale Vili. frutta: fi veda la nota (io).

207. e 7 Ferrari R. V. III. 17. e Anal. 2. e'l Rute(9) Di quejìa dea , 0 Ninfa Etrufca , che fiffe,
nio R. V. I. 1. ). è notàbile , come offerva Schef- fi è parlato nelle note della Tav. X. del I. To.^'Bronzi.
fero de Torq. cap. 2. che Favorino fcrive : [idnc/MOV,
(10) Grande era il culto di Giunone , e fitto dirà t« Ì{ìxt/8 ns pis$[iiov , inaniacio , T orlo fuperiore verfi nomi preffo i Tofani . Di Giunone Argiva
dell'abito: e all'incontro in Sui da , in Filoffeno , e preffo i Falifii fi è parlato nelle note della Tain altre Gloffe fi fpiega , fxotncfc , e jixyidr/)g per vola precedente ; ed abbondante era il campo Palitorquis , 0 ornamento del collo ; così anche Eficbio : fico di frutta : Ovidio III. Amor. 13. verf. 1.
Ó'pjAOi . . . fiayixxyjg ; e Polibio IL 29. parlando de' Dice poi Dionifio AUcarnafféo III. A. R. p. 173*
Galli , che occuparono il Campidoglio , dice , che erano che ì Sabini adoravano fipecialmenfe Giunone Feornati fxayidxoig , e /piega, raro $' &ì y_pvah ^sA- ronia , la quale diceafi da' Greci dyQriQópog , $//toÙIOV, ó' QopSm 7TSpt TXg "xeipocg > km T0' rpdyTìXOV : séQxuog , e (pspGsQòi/Yi: onde Virgilio Aen. VII. 800.
così chiamali un ornamento d'oro, che portano in- viridi gaudeus Feronia luco. Corrifponderebbe dunque ai
torno alle mani, e al collo. Polluce poi V. 99. dice, /mboli del nojlro idolo tal denominazione , che altra
che una forte di monile era detto da Dorici fxxyyog , non /gni/ca , che la portatrice de' prodotti della terra
0 fióyyog ( onde il latino monile è derivato fecondo di un anno , come fpiega la Cerda a Virgilio 1. c. e
Scheffero ); e in fatti lo Scoliqfle di Teocrito Id. XI. altri . Ed è da notar/, ebeficcarne Servio a Virgilio 1. c.
41. sulle parole Psfipùg (iccyyoQódùig, come foftiene Ca-

dice efireffamente: Juno Virgo , quae Feronia dicebatur:

faubono LeéL Tiieoc. cap. 13. dover/ leggere; fpiega:

così in una ifcrizione preffo il Fai/rettiInf. p. 452. Junoni . Reg. Ét. i eroniae , fi vede, che Giunone Feronia era la fleffa , che Giunone Regina, come can-

fidvyog Sé ktv è 7tepirpoiyfo.log y-òa/xog , ró ?L£y6[À,syfiy

fiayyaxtcy: manno è un ornamento intorno al collo,
detto marnaci0. Da tutto ciò può ben dedurfi la fimi-,
glianza tra il collarino dell' abito , e V ornamento pofo
intorno al collo /eparatamente . Oltraciò ficcome plaufibile è la congettura del Ravio preffo Scheffero 1. c.
cap. 2. che dove fi legge nel Genelì XLI. 4. che Faraone diede a Giufeppe torquem aureum , la parola

'Ebrea rebid dinoti piuttofio una forta d' abito

tra il Reinefio I. 31. e V Oifello Th. Num. Tab.
XLVII1. 4. callo Sponto Mifc. Secì. II. p. 63. foftiene
il Fabretti \, c. Giunone Regina fu venerata fipecìalmente in Veti, e di là trafiportata in Roma ( Li-

vio V. 21. e 30. e Vittore in XIII. Reg. ) , e adorata fitto il nome di Giunone Lioneta , ( Valerio
MaJJìmo I. 8. 3. Lattanzio Firmiano II. 8. dove fi

tutto chi ufo col collarino ornato di oro fimile al caftan,
anche oggi u/afo in Oriente: così veri/mi le è molto il
$e,fi ero dello Scheffero (e del Buonarroti Vet. p. 157O»
che V ornamento , [olito a veder/ al collo d'I/de, e di
O/ride nella Menfia Ifiaca ( e nelle noflre Pitture To. I.

vedano i loro Comentatori, che dijìinguono quejla dall'

Tav. 50. To. II. Tay. 59. To. IV. Tav. 69. ) e fimile
a quello del nqjlro bronzo, da princìpio altro nonfijfi,

gine , maritata , e vedova : e Plutarco preffo Eufebio

che parte dello fieffo abito, e poi fi cominci affé a far di-

vifio per poter/ cambiare per pulizia 0 per maggiore
ornamento con far/ d' oro , 0 d' argento ; e da ciò ricava egli anche V ufo de' collarini ne' Preti, e ne' Magigirati , e in altre perfine dijlìnte per carica. Comunque

fia, anche nelle figure Ftrufche fi vedono sì fatti ornamenti non molto diverfi dal nojìro: Tab. 2. 3. 5.6.
e altre nel Dem/ero , e Tab. 9. 27. e 29. Muf. Etr.

altra Giunone Moneta , dì cui Ovidio Faft. VI. 183.
Cicerone D. I. 45. II. 32. e altri ). Di Giunone Vergine fa menzione Paufania VIII. 22. parlando de'tre
tempii nell' antica Città dì Stimfala di Giunone Ver-

P. E. III. 1. dove parla dell' amicizia di Giunone, e
di Latona , a cui ha rapporto il verfi di Saffo citato
da Ateneo, e da noi riferito nelle note della Tav. I.
Pitt. To. I. Racconta anche Paufania IL 38. che fecondo un' arcana tradizione Giunone lavando/ nel fon-

te Canato ogni anno diveniva vergine. Finalmente è
da avvertirfi , che nelle medaglie della famiglia To-

rta le lettere I. S. M. R. intorno alla tejla di Giunone fon così lette dall' Orfino , e dagli altri, Ju(6) Si veda lo Scheffero de Torq. cap. 4. della no Sofpita Magna Regina , e a quejla , venerata
differenza fra torquis, circulus , monile , e fegmen- fpecìalmente in Lanuvio , fi dava il ferpente, del
tum ; affervando , che il monile file a talvolta effer non

quale parla Properzio IV. El. 8. ed Eli ano il. A. IL

altro , che una larga lamina d'oro , e talvolta con

16. che chiamala Giunone Lanuvina Argolica. Or combinando tutte que/e notizie potrebbe dir/, che nel no-

gemme ; e così fpeffo / vede nelle figure Etrufie nel
Demfìero Tab. IL e altrove.
jlro bronzo / veda la corona propria di Giunone Re-

(7) De' braccialetti in figura di fierpi , e perciò

gina , le frutta proprie della Feronia, il ferpe prodetti oQstg da Menandro in Eficbio , e in Polluce V. prio della Solpita, e l'abito accollato, 0 /a un man99. e SgctXóyTSg da Luciano Amor. 41.fi è parlato
altrove , e fi parlerà anche appreffo .

(8) Qv$a indicazione farebbe piti efficace a de-

tino , 0 un collare , corrifpondente alla Giunone Vergine , come crede il Gori Muf. Et. Tab. 27.

(11) Mul'eo Etrufco To. I. p. 208.
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Zuiyi jtlo/a ine,

TAVOLA V.
ELUSSIMO è quefto idoletto M , che
rapprefenta una Fallacie & colla patera ^ nella deftra,e colla feniftra alzata in
atto di appoggiarli forfè ad un' afta, che
manca ^ . Oltre alla delicatezza del lavoro , e alla proprietà della molla, aggiugne
un particolar pregio a queftobromoleffer

Tom.II.Bron.

C ' di

(1) Fu ritrovato traile prime cofe /coverte nelle coglie altre Jìmili congetture . Ajfai più controverti ta è la derivazione di h!^Yì : Platone 1. c. hi
Scavazioni di Portici.
(2) Credono alcuni , che il proprio nome di quella
dea prejf'o i Greci fojfe Pallade, Hc.?7Jg , e che l'altro nome A'f^Jj fojfe piuttgflo un aggiunto , che avef-

crede così detta , quafi '/) QeovÓYi la mente divina ,
0 r^o'ióy] il penderò de' coftumi : Eraclide Pontico Alleg. Homer. p. 431;. la vuol detta quafi dDgyivd, xxi

fe rapporto alla Citta, di Atene , dinotando la dea
propria , e particolare di quel luogo , quafi Pallade /' Ateniefe : fi veda il Perizonio alla Minerva di Sanzio lib. 1. cap. I. n. 1. Del rejìo molte fono le opinioni de' Grammatici Greci sull' origine di
quefli due nomi . E in quanto al primo, altri lo deri-

7fdnx roig XsnTOTXTOtg '0/xff.aai t.vj> Aoyia[JMJ uxdps-

ax , che contempla, e vede con gli occhi delicatiìiimi de'raziocinii tutte le cofe ; 0, come dice Forcuto Le. è chiamata A'0y]';x da dtl/ijsatìxi, dal non fervire ; perchè fi vede, che la virtù non è mai ferva , nè
foggetta , All' incontro Atenagora legat. prò Chrift.
vano da Pallante, padre 0 educatore di Pallade , del p. 17. dice , che così chiamavafi quafi dkVl]?:^ , perquale fanno menzione Cicerone , Arnobio , Servio, chè educata fenza mammelle , ( come fpiega Eufta-

V Etimologico , ed altri citati nella nota (4) della zio , onde è anche detta d/x/jT®p lenza madre,
Tavola XLL. del li. Tomo delle Pitture . Altri lo fingendoji nata dalla tejla di Giove ) ; 0 perchè , quanderivano da Traisiv , 0 ntiXteoQxi, dal vibrar l'qfla,
0 dal faltare in guerra , come vuol Platone nel Cra-

tilo , 0 come fcrive anche Fornaio N. D. 20. dalla fua giovanezza iempre florida, e vegeta . Si
veda anche rLzetze a Licojrone v. 355. che rac-

tunque fia donna , niente ha del donnefeo , e dell'
effeminato , oià rà y.xiTcsp 8pkSixv hgxv , jjxisx Qy\\ù-

t/jtoq , y.xi ixxùasùòg iisiiyt^ , come fcrive
Fornuto 1. c. il quale per altro quantunque ne porti
varie altre derivazioni, confeffa però , che /' etimolo-

gia

i8 TAVOLA V.
di argento le fquame deW egide ^ , gli ornamenti del
cimiero (6), i bottoni dell"' abito (?), f anello, che ha nella

fmiftra gli occhile le unghie delle mani, e de' piedi.
TAVOLA VI.
di #«c/?o tfow* K'Qyva è difficile ad inveftigarfi

benché ugualmente irreligiofo è lo fcherzo di Arijlofane

per la fua antichità . Infatti Menagio a Diogene

B'MJi'/lGiccZgT.777. dove parlando delle flatue degli dei dice;

Laerzio VII. §. 147. P- 3IQ- deride tutte quejle congetture de' Grammatici , e anche de' Filofofi Greci
su tal nome. Vqffìo Idol. IL 42. la deriva dall'Ebreo

fn\s* Athan , eie vuol dir forte ; 0 dal Caldaico fili

Thana , cioè meditare, 0 infegnare , onde Thanaim

ET'Nifi fon detti da Talmudijli i dottori , 0 maejlri

B\msv èv.TSi'jony. rr\j yj~§ Ù7m'av
Où'x'
GÓGon', àA?i orca; ti ?$<\>stxi ,

Stan ritti colla man fupina, e fìefa,
Non per dar qualche cofa, ma per prendere.
Da Lucrezio I. 317'. fi fpiega il coflume di toccarli
le deftre delle fatue in fegno di venerazione , e di-

della legge ; ed è notabile , che gli Etrufci diceano preghiera ;
Tana generalmente la dea . Anche V altro nome Pal. . . tum portas propter ahena
lade fi vuol derivato dall'Ebreo dS-d pefare , trutiSigna manus dextras oftendunt attenuari
Saepe falutantum ta&u , praeterque meantum .
nare : Brunings Antiq. Graec. XVII. Seét. I. §. 14.
n. 6. I Latini la differo Minerva dall' Etrufco nome
(4) Coli' afta per lo più fi rapprefento Pallade,
Menerva. Cicerone , e Cornificio la deduceano da mi- detta perciò da Pindaro Olymp. O. Vìi. 79. syx-inando ;ma Fejlo con Verrio Fiacco da moneo ; e Vof-

(ìpO[Acg hafta fremens, come fi è anche altrove avver-

Jìo Idol. IL 42. la ripete dal greco [xei/óg , vis ani- tito . Da Virgilio Aen. IL 425. e XI. 483. è detta:
mi , onde mens, e meneo antico , di cui reftò nell' Armipotens, praefes belli: dove Servio : quae praeeft
ufo memini, e memor , e mentio , e quindi lo fieffo bellis , cujus nutu femper bella traStantur . Molte
moneo. Infatti Arnobio III. 25. Minervam dixerunt altre ragioni , oltre a quefta , fi portano da' Mitologi
nonnulli Memoriam ; unde ipfum nomen, quali quae- del fingerfi Minerva fempre armata , da noi altrove
dam Meminerva, formatum eft : e poco dopo la chiama

accennate, e che pojjùn vederfi in Fornuto , in Fulgen-

Mentis filiam:coJ/ anche Afrani0 preffo Gelilo XIII. 8.

zio , in Marziano Capello-, in Albrico, e ne' loro Co-

Ufus me genuit, mater peperit memoria,
Sophiam vocant me Graeci , vos fapientiam.
Dagli Ègizzii era detta Neit . EJìchio : N)?/# , v\

mentatori .

yovòc, , Y.ut h, mi ìso'/j-evov, mi rò spò» mé^ov
ùfelg noi Svyitcc, dnsxd?ib^sv : Io fon tutto quello,
che fu, che è, e che farà ; e neffuno uomo ancora
ha feoverta la mia vefte : e quejla , come fi fpiega
Atenagora in Apolog. p. 209. altra non era , che
quella occulta forza , con cui la Natura opera di fe
(ìejfa, e produce il tutto. E" notabile quel che fcrive
Fornuto 1. c. che gli antichi chiamarono Minerva
AWsgóvsictV dall' etere ; e Vojfio infatti de Idol.

Aen. Vili. 435. e Ifidoro VIII. ii. traile altre ra-

(5) Dell' Egide , e della Gorgone, 0 tejla di.

Medufa , fi è parlato altrove : e fe foffe V Egide uno
A'$yjM notp Kiyi7tTÌoiQ: così anche fcrive Platone nel feudo , 0 una corazza, fi veda il Munkero, e lo StaCratilo , ed egli, e Strabene, e Cicerone, e Arnobio, veren ad Albrico D. I. Vili, e ad Igino II. Afcron.
ed altri notano , che era adorata principalmente in Poet. 12. e fi veda anche Vojfio Idol. IX. 24. p. 260.
Salde , dove nel di lei tempio era l'ifcrizione riferi- Perchè poi la lorica di Minerva colla Gorgone, fi veta da Plutarco de If. & Olir. E'yù s?'\u km lòys- da anche adoperata da' Principi , carne offèrva Servio
gioni vi può efere anche quella, che Minerva credeafi
non folarnente la prudenza , ma la prudenza propriamente de' Sovrani : K.'9yiv5, 57 tZv fixaiTda» Qpówcig,

come dice Euftazio II. a. p. 19.

(6) Col Cimiero fi rafprefinta fempre Minerva,
forfè perchè la prudenza, e la faviezza è fempre ficura , e sa occultare i fuoi penfieri : fi veda Lattan-

zio a Stazio IL Theb. 715- Fulgenzio Mythol. IL
II. 42. dimojira, che gli antichi ere deano Minerva ef- 2. Albrico , Capello , e gli altri Mitologi . Omero

fer la parte più pura dell'aere; e con ciò fific ameni e
fpiega la natura degV ingegni umani , nella diverfità
de' quali ha grandiffìma parte il clima , onde Orazio

li. Epift. I. v. 244.

II. e. 845. le dà traile altre armi, qòz hóvsv}v, Orci
galeam , della quale aVbiam parlato altrove ; *• può
vederfi Euftazio ivi , e Zenobio Centur. I. Prov. 41.

(7) E notabile /'abito lungo di Minerva: Pau-

Boeotum in craffo jurares aere natum.
fania I. 24. così deferive anche la fatua di Pallade
tHè forfè gli antichi credeano, che lo fpirito, 0 fia la in Atene : «ystPiftd! t/ìq K'9-/iì/ag ò$òv fet sv yiiwt
mente , foffe altra cofa , che V etere purijjimo.

nod/ipei: e colle maniche corte , 0 tronche; onde pref-

(3) L'ufo di rapprefentarfi le Jlatue delle deità con
patere nelle mani ,fi ravvifa nel facrilego fcherzo del
•vecchio Dionifio , Tiranno di Siracufa , riferita da
Cicerone de Nat. Deor. IH. 34. Vi&oriolas aureas,
Se pateras , coronafque , quae fimulacrorum porreBis
manibus fuftinebantur, fine dubitatone tollebat; eaque accipere fe, non auferre dicebat : effe enim fiultitiam, a quibus bona precaremur, ab iis porrigentibus, 6c dantibia nolle fumere. Contrario a àueflo,

fo i Sicionii ebbe il nome di Colocafia , come dimojira Salmafio Exerc. Plin. p. 966. e Vojfio 1. c. IX.
24. Fulgenzio IL Mythol. 2. la deferive con tre ve-

fti: Triplici edam vefte fubnìxa eft , feu quod omnis fapientia fit multiplex , live etiara quod celata:
fi veda la Tavola feguente.
(8) Dell' ufo di portarfi V anello nella mano fi-

niftra , fi veda la nota ( 10 ) della Tavola V.

del I. Tomo delle Pitture .
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TAVOLA VI.
REGEVOLE è quefta ftatuetta W
di Pallade , e per la delicatezza del lavoro, e per la proprietà della moffa
e pel particolar diftintivo ancora della
Civetta , pofata sulla patera , che tiene

colla deflra mano .
(1) Fu ritrovata in Refina l'amo 1746.
(2) Del gefio , con cui qui Jì vede Minerva, di
tenere il foìo indice alzato, dice Quintiliano XI. 3.
At quum tres contra&i pollice premuntur , tum digitm ille, quo ufum optime Craffum Cicero dicit,

Atene, dice : dnoì^tùaccvTOQ aÙT/jJ ( yteuxct ) auvyadtSpùaai t>? Gsu , Guvàoxuiy reo $y[xq : il quale non

sdegnò di efporre alla pubblica venerazione infieme

colla dea Minerva la Civetta , fecondando il parer
del popolo . E fìccome fi è altrove avvertito, che le

txplicari fojet. Is in exprobrando , & indicando ( un- patere in mano della deità , che fi rapprefenta, dinode ei nomen eft ) valet . E febbene fio, una delle ta , che effa fia favorevole, e propizia ; così può dirfi*
moffe , che foglion dare gli artefici alle immagini, che fiafi voluto alludere, col far la civetta sulla pache voglio» rapprefentare con efpreffione ; fembra ad ogni tera , alla opinione, in cui erano gli Ateniefi, di efmodo senvenire con particolar proprietà a quefta dea, fere la Civetta uccello di tuono augurio ( cól volo , non
di cui dice Arifiide H. in Min. in princ. naie, s\i col canto , il quale , come tutti gli altri popoli , così
fjLÓVYi névi}, è la fola figlia del filo padre ; poiché, anche elfi lo aveano per infauflo : Menandro prefib Stobeo
come fiegue egli a dire, non avea il fattore, e 5i Co- Til. 98.) ; onde il proverbio y?Mu% iTirami, la civetvrano dell' univerfo altra uguale in degniti, da cui ta vola , che fi dicea di quelle cofe , che fi cominciavi
potefle crearla ; onde raccolto in se fìeffo da Ce la lene, 0 che riefeon felici: Zenobio II. 89. e gli altri
generò, e la partorì . Ed è noto , che Minerva altro efpofitori di adagii , con Ariftofane Vefp. 1081. ove lo
non era, che Suvafxig tS Siòg,ìa. forza di Giove, co- Scoli afte : fi veda anche Efichio in yX&LiZ sm%to,e Plume conchiude lo fieffo Arifiide , 0 fia la potenza , e tarco Them. p. 118.2 quali dicono, che la Civetta comla fapienza , e in una parola la previdenza divina, parfa prima della battaglia di Salamina ,fu fegno della vittoria. E" notabile ancora quel che fcrive lo fi effa
come /piegano i Mitologi.
(3) ì)ion Crifofiomo Orat.XII.de dei cogn. p.195. Ariftofane Equit. 1091.
Ntf Sia v.ctì yap iyà , y.olI fxot Sovs? "h Qsós duri]
parlando della Jlatita di Minerva fatta da Fidia in
Ex

TAVOLA VI.
E'x noTiSdòQ £?$s~v, noti yMufc cìvty) 'nMctOriaOcci.

Erra yccras/TsvSsiy nocrd tk KsQaWg àpbfiàfàq,
A'fj.fipoai'cci/ Hard <r§.

Anch' io per Giove , anche a me pai Minerva

Dalla Città venire, e la Civetta
Seder su quefta ; e poi verfar sul capo
Dal boccale l'ambrofia al popol fuo.
L'dptfidMog, o dpifidP^og (fcrivendofi diverjamente )
è così defcritto da Ateneo nel frammento preffo Cafaulono XI. 4. noT/iptov udratìs» svpiispov, ava òs ovwiy-

pévov , o'g id cucmasd (ìato'mct : un vafo da bere

più largo al di lotto, e fìretto al di fopra, come
fono le borfe chiufe . Or vedendo/ì fpsjfijfimo nelle me-

io ( creduto dagli antiquari! il vafo oleario , che davafi nei giochi Panalenaici ai vincitori , 0 anche un
fegno dell' invenzione dei vafi di terra, attribuita agli
Atenieji ) ; forfè può fofpettarjì , che il poeta abbia
voluto fare una graziofa allufìone a sì fatte medaglie.
Del rejlo come, e perchè la Civetta foffe facra a Minerva , fi vedano le note della Tavola leg. bacando
di riferir qui le parole di Demoftene nel partire efiliato da Atene, riferite da Plutarco Demolì, p. 858.
w Sétmoiva noXidg , ti Ss rptaì rolg ^aAsnondroig
licci pstg O'/ìpicig , yMuxi , aai Spdxovrt , x.ai ò/ipior,

O Minerva protettrice, perchè ti diletti di tre peffime beftie, della civetta , del dragone, e del popoloX

daglie di Atene la Civetta pofata /opra un Jìmil va-
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TAVOLA VII.
ELLE due flatuette incife nel rame di
quefta Tamia , fon parimente efpreffe
due Minerve. La prima W, oltre al cimiero , alF egide , e air afta, tiene nella
fmiftra mano una Civetta (2) , la quale
comechè fia fuo proprio, e particolar diflintivo, e fpeffo s" incontri ad effa unita , non è frequente il vederli tra le fue mani. La fecon-

Tom.II.Bron. D da

(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Portici a' 15.

il Teforo di Stefano To. I. p. <,6o. in h.'pyyiysrig)'t
effendo nota egualmente la favola , che attribuiva a
Ottobre 1740.
(2) Minerva Archegetide rapprefentavaji colla Ci- Minerva V origine di Atene ( Igino Fab. 275. e gli
vetta in mano:Tyjg Ss A'^jìtiSos A'fowc to a.yxA- altri prejfo Meurfio Fort. Att. cap. 2. ) , e l'abbonfxa y?mxct sìyvj èv i/j xSlP1' '■ come ofirva lo Sco- danza delle Civette in quelpaefe ( Arijlofane Av. 302.
liqfte di Arijlofane in Avihus v, 515. su quelle pa- Ateneo XIV. 20. p. 655. e altri ): onde anche l'ufo
grandijjimo , che faceafi ivi dell' immagine di quejlo
role del poeta:
. . . ó ì^sig yxp, 0 vw fiuviTiSUtòV,

uccello non folamente nel fegnar le monete di oro ( lo

Kisióv
opviv syorj siti r^g xs(£a?ìy]g (ìxviTiSug Zv,
H'<T eco Guy arri p, y7ic&% • ó 6' h!nÓ7ihav , oiansp
Os^dzuv , ìépaxtz :

Scoliafe di Arijlofane Equ. 1091. ) » e di argento , alcune
delle quali fpecialmente dette perciò le civette del valore

di quattro dramme ( Efichio in y?ixó% , vó[jjG/j.ct, e lo

Poiché Giove, il quale ora ci governa,
Scoli afe di Arifofane Av. 1106. fi veda anche Polluce ÌX. 63. e lo Spanemio ad Arijlofane Nub. 862.
Come Re , porta l'aquila sul capo,La fua figlia Minerva la Civetta,
che ne porta molte di diverfa grandezza , e valore, e
E Apollo, come fervo, lo Sparviero.
anche il Teforo Eritann. To. 1. p. 207. e fegg. ) ;
Anche Plutarco Alcib. p. 192. fa menzione di Mi- ma anche nelle armi(lo Scoli afte di Sofocle Ajac. v.127.),
nerva Archegetide, 0 fia la Condottiera, 0 la Pro- e nei marchi dei cavalli ( Efichio y7Lczux.c£pòpfii3xg ) ,
tettrice 5 0 piuttcjlo 1' Autrice dell' origine ( fi veda e dei condannati ( Eliano V, H. II. 9. ) : fi veda, lo
Si aver en
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da W 9 oltre alle folite infegne , tiene nella deftra
una patera ^.
Staveren ad Igino Fab. 204- All' incontro colia Cor. zìofa rifefilone di Luciano Charid. ir, sulla naturai
pacchia in mano fi vede» preffo i Mefi'enii nella Città premura , che hanno tutte le donne di effer riputate
di Corone al riferir di PaufdnialV.34.Vi è nella rocca ielle; ySiov h §V dxwat tewfasvog yì Wpx , yj npsffallo {'coverto una ftatua di bronzo di Minerva, che tiene in mano una cornacchia ; ya?j&v iv dxgonfatt tyiq
A'fyvag to ayaZfid estv fo Ù7tmQpct , Mpàvyjy èv TÌj

($ct fece, tìoydTVp psydte K/joVa . 'AQyivì] ò' m h (38TaiQelin Tpnoyévstct npò t3 VAavurnig xctxfivèsti : più

)isi?ì 'éy^cct • & nota l'inimicizia tra quefli due uc-

che veneranda dea ,figlia del gran Saturno, E Minerva

caro è a Giunone il fentirlì dire di bianche braccia,

celli ( Eliano H. A. III. 9. ) , oltre alla favola, vuol piuttofto effer chiamata occhi-azzurro, chtTrito-

jperchè Minerva faccio da se la Cornacchia , e prefe genìa.ln fatti Callimaco H. in Pali, 17. dà a Minerva

la Civetta , riferita anche da Ovidio IL Met. 565. (CSI xstPiòv oix{k<x., V occhio tempre bello ; e Sofocle
dove Coronide così parla;
Oed. Tyr, 198. la chiama gijamiVidi begli occhi: E
... Ut dicar tutela pulfa Minervae,
quantunque fia vero quel che offerva Stanlei ad Efebilo Perf, 428. p. 768, effer quefla una perifrafì della
Et ponar poft no&is avem.
bellezza di tutta la perfona , prendendofi la parte pel
Mitologi dell' ejfer la Civetta facra a Minerva, trai- tutto ; è però anche vero , eie quefli poeti han conle quali la più comune è , perchè la Civetta vede an- federata una bellezza neW occhio azzurro, non qualche la notte , ficcarne la prudenza riconofee il vero an- che cofia di orribile , e fpaventofo . Anzi il gen-

X>el refto molte , e diverfe fon le ragioni penfate da'

che a traverfo dell' ofeurit'a ; 0 perchè V uomo prudente,

tilijfimo Anacreonte Od, 28. nel ritratto della fua

V uomo ftudiofo, e l'artefice attento , dee vegliare anche la notte . Le ragioni , che ne porta Marziano Ca-

donna rileva , come una particolar bellezza, l'occhio
azzurro , come quello di Minerva> y"hwwj ùg Kdrr
VYi$; e Teocrito Id- XX. 25.

tella Praefat. lib. VI. fon due :
Glaucam dant volucrem, quod lumine concolor
igni es,
Tuque ignis flos es, cluis & y^mumnig K'QfyY].

0"/j./xctT<z noi ò' ctp 'é/jv ya.pozd)Tspct ttoTJiqv A'ffdnxg,

gli occhi miei erano molto più grazioli di quei di

jLa prima delle quali ? cioè del color ceruleo degli occhi così della dea, come dell'uccello, da Fomuto N.D.
20. è prefa per la fimilitudine del color dell' aria , che
tappr e fondava fi da Minerva , come fi è detto altro-*

Minerva ; fa pur qui non voglia tradurfilucenti ; avvertendo lo Scoli afte di Apollonio I. 1281. che ypiponóv, e
yMwòv fon finonimì , e corrifpondono a 7mfinpo>.lucido; onde Minerva è detta yTnxvKmig, di occhio lu»
cente ; nel qual fignificato da Euripide anche la Luna è detta y'kxvtàmig ■ Efichio ancora nel riferire le
diverfe fpi?gazioni della parola yÀavxa7rig dice; 0o~

ve , ( e può vederfi in Diodoro I. 12. ) ; e 7 dirfi

(ispd èv r<8 òpccadoci • ?.ccfji7rpó$.ticcA(x.og • sùó^()xÀ[xog ;

Combina colla natura dell' etere purijfimo, eh'è lupar-

chio : e /'Etimologico afifolutamente yMuymtig, xaAy,

An mage no&ividae tibi traditur alitis ulus,
Qyod vigil infomnes ducat follertia curas?

da Capella , che Minerva è il fior del fuoco , terribile nel guardare; di occhio lucente; di bell'ocie più fiottile , e più mobile della materia, che anzi di occhi azzurri, bella . Si veda ad ogni modo ProCredeafi dagli antichi la caufa , e 7 principio di tut- perzio II. El. 21. v. 14. e gli altri preffo Emfio ad
to il moto ; onde Eraclito , Democrito , Zenone, Ip- Ovidio Art. II. 659. e l'Emfierufio a Luciano D. D.
$afo , e altri preffo Stobeo Ecl. Ph. cap. J, e preffo VIII. che mettono in dubbio la bellezza degli occhi di
Clemente Aleffandrino ixpOT. p. 19. diceano, che la na-

Minerva. Comunque fia, l'aggiunto di yTictutàmg era

tura divina era net fuoco. filon è però da tacerfi, che Così proprio di Minerva , che quindi anche dice.fi
V altra ragione portata da Fomuto del darfi gli occhi y7i.a.bY.untov, la rocca di Atene , come nota Eu/ìazio
azzurri a Minerva in fogno di ferocia , perchè così Od. (3. p. 1451- li 62. benché l'Etimologico lo derivi
gli hanno le pantere, e 1 leoni , è contraria alla gra- da un tal Glauco, che ivi abitava,
(3) Fu ritrovata anche nelle fcavazioni di Portici,
ve teflimonianza di Majfimo Tirio Differt. XIV.
(4) Per la mafia vivace, con cui è rapprefentata,
( 0 XXVI. ) 6. p. 157. il quale nel deferivere la Minerva di Fidia ( formata ad eximiam fpeciem pul- può dirfi propriamente una Pallade dal vibrar l' afta,

critudinis, come dice Cicerme Orat. 2. ) , la chia-

come fi è avvertito nelle note ( 1. e 4- ) dellaTav.

tna napdèvov xctPirìv , y7ia.vn.clmv, ùtyTdpt, come fe foffe-

preced,

tro due parti di quella perfetta bellezza , V occhio

(5) Si veda il Begero fopra una fimile Jlatuetta
di fronzo Thef. Br. To. III. p. 223.

«zurro , e V alta ftatura . Corrifponde quefto alla gra-
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TAVOLA VIIL
NCHE in quefto rame fono unite due
Minerve . La prima (I) è di buono lavoro, quantunque le manchi parte della
deftra mano, e nella finiftra manchi ancora verifimilmente un?afta.
La feconda ^ è di un pregio Angolare , non meno pel lavoro, che molto più
per le ali, che fe le vedono in tefta preffo al ci/mero te) 7
d? una
(1) Fu trovata nelle fcavazioni di Civita il dì pisfìdzteTO ,kxi rd mepd tìjts tcTq noesi ruùr/ig npo30. Gennaro dell'anno 1761.

(2) Fu trovata nelle fcavazioni di Portici il i.
Febbraro 174-6.

cr/!pfioG8>; , fi fervi della di lui pelle per egide , e
adattò a'fuoi piedi le di lui ali : e Cicerone N. D.

III. 23. quinta ( Minerva ) Pallantis ( filia ).....

(3) Colle ali sul cimiero Ji vede Minerva in una cui pinnarum talaria affigunt . Si veda anche Clegemma preffo V Agojìini , e quindi preffo il Maffei mente Aleffandrino ftp. p. 8. Ampelio cap. 9. e Fir-

Gem. Ant. P. IL Tav. 67. e in un' altra preffo la mici de Er. Pr. Rei. p. 446. ( Edit. Gron. ) nel

Chaujfe Muf. Rom. Se&. I. Tab. VI. e in una fimile

$rejjo il Becero Th. Br. p. 49. e tutti lo /piegano
con Fornuto N. D. 20. il quale cesi fcrive di Miner-

quale per altro lo Scaligero, e 'l Voverio leggono, maire Tritonide, per Titanide , confondendola colla figlia
di Nettuno , e della Palude Tritonide , fecondo Ero-

id^oMv npd^suv : fi rapprefenta alata per la veloce , e irreiìftibile impetuofitk nelle azioni. Ac-

doto IV. 180. e Paufania I. 14. i quali per altro dicono , che dall' Africa pafsò in Grecia il culto di
Minerva ( detta perciò Tritonia , e Tritogenia, sul-

cenna anche V Agojìini Tzetze a Licofrone v. 355.

le d'iverfe opinioni del qual cognome Ji veda Tzetze a

dove riferifce, che Pallade avendo uccifa Vallante ( 0
fuo padre , 0 gigante che fojjè , che voleva violarla,
di cui Jì vedano le note della Tav. XL1. To. II. Pitt. )
il quale era alato, mi tq òép[Acc uvth ùg cciyiSct 7i§-

Licofrone v. 519. Diodoro I. 12. III. 70. v. 72.

va : 7tt.cpur/i napsiodysTcti Six to ó%ÓQg07tov noci d/xs-

Plutarco de I. & O. p. 381. e altri ) , e che /'egide altro non era , che una pettina , 0 corpetto di pelle
ufato dalle Africane, c Tzetze Ch. V. 355. dice efpreffamente

OLA Vili.
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d" una forma anche particolare -, e per l'egide , che le
pende da un lato , di una figura non ordinaria (4).
famente , che la figlia dì Fallante era la Minerva
di -dtene , la quale era certamente la Tritonia :
Meurjìo de Reg. Ath. I. 4. L' altra congettura dell'
Agojiini , su cui fi fifa , e che a torto è impugnata
dal Mqff'ei , è di Minerva detta Vittoria , la quale
adoravaji in Atene , e aveva le ali d'oro , e che le
furori rubate: Demqftene in Timocr. e ivi Tiziano:
Si veda Meurjìo Att. Leét. I. 20. e Vale fio ad Arpocrazione p. 183. Del redo anche gli Etrufci davano
a Minerva le ali talvolta sul cimiero, e talvolta sulle /falle, come fi vede in due patere nel Demftero
Etrur.Reg.Tab. IL e VI. e in una medaglia de'Velii
Thef. Brand. To.I. p. 345.e in due ancora de'Velii del

Mvfeo del Duca di Moja . Anche la tejla di Roma
col cimiero alato, folita a vederfi nelle medaglie Conciari , altro non è che un'immagine di Minerva :Buo->

narrati Ap. Dem. §. 4. E fi vedono ancora le galee a queflo modo filmili al pileo Frigio , in un vafo
Etrufco nel Demftero To. I. Tab. 30. e 32.
. (4) _ Della ftefifa figura è /'egide nella cit. Tav.IL
prefifo il Demjlero, anche fofpefa dal collo , come la
noftra . In un'altra Minerva nel Muf. fckr.Tav. XXX.
fi vede anche V egide di fianco , e non sul petto , e
così ■parimente in tutte le gemme fopramentovate, ovs

è Minerva alata.

TAVOLA IX.
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TAVOLA IX.
0 T R E B B E con molta verifimiglianza

crederli quefta fiat netta ^\ di buoniffimo lavoro , pofta fopra una bafe anche
ben lavorata con ornamenti di argento,
un Nettuno . U a/petto feroce (*\ i capelli rabbuffati, il petto largo , e tutto il
. completo fermo, e robufto ^ rapprefenterebbero quefto dio affai propriamente . E quantunque il

Tom.II.Bron. E folito

(1) Fu ritrovato ne" pi-imi tempi delle /cavazioni

di Portici.
(2) Tutti gli uomini di coftume afpro.e feroce,
e gl'intraprendenti ed audaci , fi diceano figli di

lo dicono generato dal mare . Omero Iliad. n. v. 55.
.... yAotuxyj Sé as tìkts Od^aMoc,
Hérpai t y}?u'fixTOi • ori iqi vóog ésiv dmoy^g •

.... te il nero mar produffe ,

Nettuno, per la violenza del mare : Sid Ss riiv Qs&jE i duri fcogli : sì tua mente è fiera.
^[xévnv fitoty nocgd Ttju 8d?^.aaxv , mi ndvioLg tsq Imitato poi da Catullo Carm. 61. v. 154. da Ovidio

Epift. Did. v. 37. e Ariad. v. 131. e altrove; da
SfJUjBsuacùV éxyóyUQ sJvai : così fcrive Fornuto N. D. Virgilio Aen. IV. y. 365. da Trullo III Eleg. IV.
22. Siccome al contrario gli uomini virtuojì , pru- 85. e da altri.
(3) E'ugunpvog di largo petto è detto Nettuno da
denti , umani , e gentili diceanjì figli di Giove .
(ìitxfsg , mi [xsya,?,S7Tr,(id?Liig ysvojjué'Mg , TlotfSiSwOQ

A. Gellio XV. 21. Praeftantimmos virtute , pruden- Omero , dici rò n^drog tt,g OxAdTT/ig, per la largheztia , viribus , Jovis filios poetae appellaverunt : fe- za del mare , come /piega Fornuto N. D. 22. il qua~
rocifhmos, & immai.es , & alienos ab omni huma- le aggivgne , che per la Jìejfa ragione ancora fi danno
nitate , tanquam e mari genitos, Neptuni filios dixe- al mare eùpsa vara . Fvfiazio Iliad. Q. v. 4-79. p. 258.
runt. Onde Plauto Ci fieli. II. 1. 11. chiama mores ma-

ritimos V a/prezza , e la ferocia : e generalmente i
poeti per efprimere Iq, crudeltà, e la durezza di uno,

HoniSSivog Ss tó sùpikspvov, mi sùffOsits'g • tcci/tx ydp
tu IloGSiSuvi éfiCPai'vsTxi (juidixag ts , xcti dW/tyoptxZg,
£Ìg tò tS uSoltos dmyojjjya so:ysÌov : di Nettuno fi dice

il
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{olito fuo diftintivo fia il tridente ^ \ non è però ,

CtlC

F afta lunga , e acuminata W non potrebbe ancora convenirgli *, e lo renderebbe anzi più raro, e pregevole.
il largo petto, e la robtfiezza ; poiché quefte due cofe

gatìone di&a videtur ex ufu nautico , quia conto

comparirono in Nettuno e fecondo la favola , e fecondo l'allegoria, riferendofi all'elemento dell'acqua.
(4) Del tridente di Nettuno, e perchè gli fi dia,

pertentant cognofcuntque navigantes aquae altitudinem : Onde fi ricava l'altro ufo , che avea nel mare
quefto frumento . ulnebe Omero Odyff. I. v. 487. fa

fi veda Fornuto N. J). 22, Fulgenzio Mythol. I. 3.
e jLlbrico D. I, 16. e ivi i Comentatori : e fi veda
anche il Tom. HI- Pitt, p, 331- n- (100) . Ed era

dire ad Ulijfe;

infatti cosi propria di Nettuno il tridente , che Efcbi-<

lo Suppl. 226. lo chiama il fuo diftintivo:
ò'pu Tplaivciv tyìììSs Qfipmov 0£0,

Vedo quefto tridente, infegna certa.
Del dio del mar ;

A'utcc'p éycò ■xsipsaai to'fiw nsgtyL'fcct xonò'/

JNIa io prendendo colle mani un lungo
Conto , la nave allontanai dal lido :
dove Eufazio nota : Y.0VTQV , ctt?lOv oJSs vibrino» ò
Uor//T)jg , 8 7T07\.s[Ai'A.0'/ '• Conto , intende il poeta

e Pindaro Oì. VILI, 64. e P. II. 23. non con altra

1' ifirumento nautico , non il militare . Ora avendo il Conto ufo così grande per liberar le navi , e

nome dìfiingue Ne'tuno, che col chiamarlo cpOoTgtaauv

per evitare i perigli ; può ben dìrfi , che convenga a

Qsqv , il dio che regge ( o tien ritto ) il tridente < Nettuno : e quantunque poffa anche adattarfi a qualche
e Paufania li. 30. ojjèrva , che i Trezenii fgnavano altro dio minore del mare ; la figura nondimeno di
nelle loro monete il tridente per dinotare il culto, quefto idoletto raffomiglia troppo a Nettuno, per non
che avea prejfo di ejfì quel dio', anzi generalmente di- fcambiarfi con un' altra deità . Jlnzi prendendo apce Ariflfane Equit. 835. S^Stìt TpCaiUCLV, avere il tri-» punto occafione dal conto, fi volle proporre qui un fodente, per Ox?,aa<?oxpxTeTi/ ,.avere il dominio del ma- fpetto sul Nettuno Equeftre , che fu così detto , per*
re. Si veda anche Callimaco H, in Del, v. 31. e ivi che il primo produjfe , 0 piuftofto infegnò a domare , e
lo Spanemio . JLd ogni modo Paufania VI. 25. dice , a far ufo dei cavalli ( Paufania VII. 21. JLriftofane

che in Elide erav'i una fatua di Nettuno giovane appogiato colle due mani ad un'afta ( ra/V yspalv ctfiQoTé'gaig S7T(y òépzTi y?siCfjJt>og ), che diceafi il Satra-

pe, cognome di un Corìbante. Anche in A.tenc eravi,

come dice lo fiejfo Paufania I. 2. la fatua di Nettuno in atto di combattere a cavallo coli''afta - *SV veda,
la nota feguente.

(5) Diceanfi fimili afe Conti ; ed ufavanfi appunto da' marinari per liberar le navi dagli fogli, 0
dalle fecche . Virgilio V. Aen. 206.
Confurgunt nautae & magno clamore morantur^
Ferratofque fudes, & acuta cufpide contos
Expediunt.
Donato a Terenzio Hecyr. I. z. 2. Contus eft pertica

oblonga , in capite ferrum habens , qua nautae ad
exploranda loca navibus opportuna utuntur : e Petto in JPercun&ari , dice ; Percuntatio prò interro--

Nub. 83. e ivi lo Scoli afte ; Virgilio \. Georg. 14.
e ivi Servio , che accenna ejfere fato anche adorato da' Romani Nettuno Equeftre fiotto nome di Confo , benché ne dubiti Dionifio JLlicarnaffeo 1. p. 26.
e IL p. 100. ) e del quale nomina Paufania Vili. 14.
la fatua prejfo i Feneati , ma non la deferive : poiché l'afte , che ufavano coloro, che combatteano a ca-

vallo , erano appunto i conti : Vegezio li. 14. Silio
XV. 686. Grazio Cyn. 117. dove dicendo il poeta
immenfos Macedum contos , ojfervano i Comentxtori

con Livio XXXVII. 42. che sì fatte afte equeflri erafio da' Macedoni dette fariffae . Del refto fi veda Spamemìo a Callimaco H. in Dian. v, 50. sulle diverfe
maniere di rapprefentarfi Nettuno equeftre. Nè è da
tacerfi, che fi vede sul bronzo l'indicazione del pezzo
trafverfde, che formava forfè il tridente, guafto daltempo.

TAVOLA X.
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TAVOLA X.
A </0##£ , che rapprefèntafi in quefio

1f
Li
imi muim

bronzo ^ di non mediocre lavoro , è
una fattoria ^ *, e quantunque non
alata ^, fi. riconofce eflere Etrufca alla collana radiata e gemmata, a1 $r#<?-

cialetti anche gemmati W , alle 4rw/é'^/d'

dello groppo, o cingolo, che le
traverfà

(1) Fm ritrovato nelle fcavazioni dì Portici ?7 Varrone la Vittoria ( Porfirio a Orazio I. Ep. X.
rfì 26. rfi Ottobre del 1752.
49. ). , di cui fi veda il Muf. Etr. p. 63. Comunque
(2) Compagna egualmente dì Minerva, e di Mar- fia, effèndo quefla ftatuetta Etrufca , e certamente
te è la Vittoria ; confondendo/} anche talvolta colla una Vittoria, è di un pregio particolare appunto, per$rima ( fi veda, la nota ( 3 ) della Tavola Vili. ) ; chè fenza ali.
e dell'altro sul v. 187. Aen. XII.
(4) Come qui fi vede co'' braccialetti gemmati ,
Sin noftrum, annuerit nobis Vi&oria Martem,
così preffo il Gori ( Muf. Etr. Tav. XLVl. )fi vede la
nota Servio : nam Martem Vittoria comitatur .
Vittoria con diadema anche gemmato. E general(3) Come preffo i Greci , e i Romani , così molto mente avverte lo fleffo Gori p. 4. e p. 29* ( dopo il
j)iù preffo i Tofcani la Vittoria era alata ( Buonar* Buonarroti \. c. p. 8. e p. 61. ), che le armille , e
roti al Demjlero p. 8. ) . Ma Jiccome in Atene-, e le collane , ferialmente le radiate , fono proprie delin Elide eravì la Vittoria a.7iTspos, lenza ali , perchè le deità Etrufce..
non potere mai partirfi ( Paufania III.. 15. V. 26. ) ;
(5.) Di quefle lunulette, che fi offervano ancora tra
onde anche fenza ali fi vede in una gemma nel Bece- gli ornamenti de' cavalli , e che altro non erano,
ro ( Thef. Br. p. 5 1. ) : così per la fleffa ragione potres- che- denti di qualche animale , fi veda la nota (7)
te dirfi , che anche i Tbfcanì la faceffero talvolta non della Tavola XV. del III. Tomo delle Pitture , e 7
alata ; e potrebbe forfè anche penfarfi alla dea Vacu-. Fabretti Col. Traj. p. 221. E V Antol. VI. 2. Ep. 1.

na , adorata fpscialmente da' Salini , e creduta da.
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traveda il petto ^ , ai calcei (7), e alle armi del trofeo,
che foftiene (8).
ivi le note ; e lo Spanemio ai Cefari di Giuliano Pr.

(6) 0ferva il Buonarroti ( 1. c. p. 8. e p. 19. * p. 103. dove tra V altro avverte , che in un Epi-

p. f 4** « Gori ( Muf.Etruf To.I.p. xai.)

L è Tofcam ornavano la Vittoria di falere, « rfrffrr<*z4 de' Greci e de' Romani, che le davano per di-

stintivo la palma. rr r
(7) I calcei cbiujl eran prcprn delle donne 'lojcane , come oferva il Buonarroti 1. c. p. 59.

gramma inedito de//'Antologia flwc&e Venere è <fe//<a
tropeofora, come Venus Victoriay£ /<?,£§<? in una me-

daglia preffo il Becero Th. Br. To« III. p. 132.
j2<g/?o «o/?ro rarijjìmo bronzo ^ ri/et;^ , che il cojìume di portarfi dal vincitore sulle /palle il trofeo delle fpoglie del vinto, come fi legge di Romolo in Plu-

(8) Nella Tavola L. del Tomo IV. delle Pitture tarco p. 27. dagli Etrufci pafsò a' Romani.
/ eferva anche una Vittoria tropeofora : fi vedano

TAVOLA XI.X1L

4*

TAVOLA XI. XII.
ELLISSIMO è quefto bronzo incifo
in due vedute, in cui lì riconofce Dia-

na a i capelli ftretti colle fteffe trecce W ; all' arco , che tiene in atto di
fcoccare il dardo , che manca *, alle pelli

di fiera che le formano la cintura-,
a gli fiìmletti , guarniti ancora di bot-

toncini ^ ; e alla vefte fuccinta a più ripieghe, e alzata
fin fopra i] ginocchio
Tom.II. Bron.

(5)

(1) Fu ritrovato a 8. Fébbraro 174-7- in Refina.
(2) Di quejla maniera di ravvolger/i la chioma fi
leda Spanemio H. in Cerer. v. 5.
(3) Virgilio I. Aen. 322. parlando d'macacciatrice:
Succin&am pharetra, &maculofae tegmine pellis.

(4) Con tali ftivaletti, 0 fimili, Jlreiti colle fleffe
firifce del cuojo, fi vede anche Diana in una medaglia
de' Mitilenei prejjo Spanemio H. in Dian. v. 12. p. 175.

F

TAVOLA XIII.

(5) Apollonio IV. v. 949.
Tlx(>PsviY.ai Siya xÓAnos in' ì'ìpag iÌTii^otoai,

Le donzelle avvolgendo infino ai fianchi
La vefte in doppio feno;
e in un Epigramma di Paolo Silenziario prejfo SpAv.emio H. in Dian. v. 11.
KÉpyj S'dpyvQsYig iniysvi'Sog ctxP1 Xl™va
Zuo-a/jLsr/}, Qolfiyg sJSog dmn'Aaaaio :

La Vergin fin al candido ginocchio
Cinta la vefte, rafTembrò Diana :
ivSpoiJu'dsg , tSiov 7% A'gréjj.idog to' ùnó3y][A0t, endromidi , una fpecie di calzari propria di Diana : e lo e Claudiana Rapt. Prof. IL 33.
Crifpatur gemino veftis Cortynia cinòtu.
Scoliate di Callimaco H. in Del. v. 238. ivSpo[ju$sgt
Xupiag tcc TUf xwyjyw ùftoàyipiaTX , endromidi , pro- Par che nel bronzo fi ricomfcano anche quelle lifte ,
priamente fono i calzari de' Cacciatori : inventati onde la vefle di Diana è detta propriamente %irà>
da Arifleo , come dice Nonno V. 216. minutamente XsymTÒg, vefte liftata, da Callimaco H.ìn Dian. Vi 12.
descritti da Galeno a Ippcrate de Artic. p. 644. To,V. fpiegata ivi lungamente da Spane mio.

e in altri monumenti antichi. Polluce VII. 93. ai Ss
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TAVOLA XIII.
ELLE quattro fiatuette di bronzo comprefe in quefto rame, tre W certamente fon di Diana *, riconofcendoil chiara-

mente all'arco, ^faretra , agli abiti,
e a i capelli ancora difpofti nella folita
maniera , che formano quaft una luna
crescente sulla tefta. La quarta ^ dovrebbe anche dirfì. una Diana per la faretra, che le pende dagli omeri,per gli calzari da caccia, e anche per la
zefie ravvolta , e facciata : ma Y iftrumento , che tiene
nella defira , non intiero , e che perciò non è facile determinarli, quantunque certamente non abbia potuto effere un arco, potrebbe farne fofpendere il giudizio
(1) Furono trovate Me'pimi tempi delle ficavazio* ma talvolta con uM fiaccola 4 talvolta coti Un vena-

m di Portici . buio , o fia coltello da caccia i talvolta ancora coti

(2) Fu trovata anche m Portici a 16. Decembre uno feettro ; ma non par > che alcuna di quelle cofé

j74o. pojja con molta certezza conifponderi all' ittruraentò
(3) Bon fempre co/Z'arco in mano Jt vedi Diana, del nojìro bronzo .

TAVOLA XIV.

Nic VA N MÌ.-R.
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TAVOLA XIV.
REGEVOLE molto per la delicatezza,

e maeftria del lavoro , è il bronzo ^
che fi vede nel rame della prefente
Tamia, incifo in due vedute. Rapprefen-

ta una Venere, che fi. appoggia col fi-

niftro braccio ad un tronco * a cui fi
avvolge un delfino (2\ mentre colla de-

lira mano è in atto di toglierli , o di rimetterli iìfanda-

Toai.II.Bron. G lo

(1) Fu ritrovato nelle fcavazioni di Portici il 79. parlando di quella cojlellazione :
dì 22. di Febbraro dell'anno 1757.
(2) Così, per tacer delle altré , fi ojferva ancora
nella famofa Venere de' Medici nel Mufeo Fiorenti-

Quem modo caelatum ftellis delphina videbas,
h fugiet vifus noófce fequente tuos :

no Stat. Tav. XXVI. XXVII. XXVIII. e XXIX. Sé

Del re/lo benché comunemente dagli Antiquarii fi cre-

è raro il vederji unito a Venere il delfino , come lo

da , che il delfino unito a quella dea dinoti la Ve-

avverte traili altri il Begero Thef. Brand. To. L

nere Marina, e fpieghi il dominio, che ha quejla an-

Seu fuit occultis felix in amoribus index.

p. 178. dove ne porta ancor le ragioni , accenna- che sul mare ; fi volle qui nondimeno aggiungere , che
te anche da noi nel I. Tomo delle Pitture p. 51 ; forfè il delfino unito a Venere abbia anche rapporto
n. 12. e p. 195. n. 8. e nel Tomo II. p. 244. n. j 1. all'amor coniugale: fcrivendo JLriftoiele H* A. IX. 48;
c nel Tom. IV. p. 13. m 7. poiché ficcarne tra tutti dei delfini: Siutgifàci Ss /xst' d?:/:fc.w x«t« vvtyyias
i pefci il delfino è il più portato all' amore, onde da oì uggsveQ rats èyj'AStoiiQ , vivono tra loro matrimoGel/io VII. 8. è chiamato Venereus ; così nella favola è
il più adoperato nelle faccende amorofe , fingendofi an-

che dì effere (lato il mezzano tra JLnfitrite-, é Nettuno , dal quale per ricompenfa fu trafportato tra le
cojlellazioni cekfii : Eratqfiene Cataft. 31; e Igino
Aftron, Poèt.II. 17. e quindi Ovidio dice ne' Fafti I.

nialmente i mafehi colle femmine : 0, come fi fpiega

Plinio IX. 8. agunt vere cònjugià. Si veda il Vojjio
Idol. IV. 16. dove nota ancora la fomma cura, che
hanno i delfini de' loro padri, e de' loro figli'; e fi veda
anche il Rondélezio de Pifeib; Mariti. Ili. 8;
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lo te) . Gli or 72 a meliti delle gambe, e delle braccia fon
d'oro (4) : i fogliami della bafe fono di argento .
(3) 2V Sandali , proprìì delle donne delicate , e Infatti è nota la fiorì a , 0 favola che voglia dirfi, ridella loro forma, fi è parlato in più luoghi de' Tomi ferita da Stratone XVII. p. 808. e da Eliana V. H.
precedenti ; e può vederfi il Loenfe Epiphyll. L 9. XIII. 33. di Rodope bellijjima meretrice in Egitto, dì
Eliano V. H. L 18. traile cofe, che formavano il luf- cui , mentre effa era nel tigno , un' aquila prefe una
fa delle donne antiche , numera anche i fondali : ed è pianella , e la gettò in fino del Re Pfammitico , il
notatile , che nella Scrittura Sacra Judith. X. 3. tra quale forprefo dalla delicatezza, e proporzione di quelgli ornamenti , di cui fece ufo Giuditta per comparir la fcarpa credè , che belli[lima doveffe effeme la padroiella agli occhi di Oloferne , fon nominati con specia- na , e fattala ricercare la -prefe in moglie . Per quel
lità i laudali. Infatti grandijjima era la cura, che le che appartiene poi particolarmente a Venere , e a'fuoi
donne aveano delle loro fcarpe; onde ficcarne preffo Pol- ornamenti , tra' quali fpecialmente il fandalo , fi ve la
luce VII. 87. Menandro nomina STri-^p-JaHg GXscxXoiil/}-

Fihftrato I. Im. 6. Ed è nota la favoletta , che non

xxg, le caffettine indorate per ripone i fondali; così trovando Momo cofa alcuna da riprendere nella perfoin Plauto Trin. II. 1. v. 22. fon rammentate fandali- na di quella dea perfettamente bella in tu'te le fue
gerulae le ferve , che portavano i fandali delle loro partì, e volendo ad ogni modo dir male, dijje, che il
padrone . Ne veramente la fola vanità par che avefjè fandalo non era benfatto , rrjv di B?.xCt,,v sukv^cj ,
luogo in quefla premura delle donne , ma anche l'opi- come fi fpiega Ariflide in Paraphthe,r.tu.To. IL p-397nione di confiftere una gran parte della loro bellezza ( a p. 679. ) : ed è noto da Polluce VII. 87. che
nel piede , di cui dice Arifìeneto I. Ep. 12, 0ùa£t yxp fiMÓrri, uavScctis ti elèog , la b'auta , era mi ipecie
ò Trac eiaftasoQ w ta,ì reti éSu>fffir]T8Q oJès xoofietv,

di fandalo : e da Efichio in fi?.xùrix , e lì fr.xjAtt

un piede ben formato naturalmente adorna anche
quelle, che non hanno alcuno ornamento. Onde lo
fieffo Arifìeneto I. Ep. 27. traile bellezze di una don-

che fpiega 7I?:/iggsiv Gci'Ax?Jq, percuotere colla pianel-

na nomina anche no'óx ?i£7tTÓVTS xxi e'LpiQu.oy, il piede

e come dice la fleffa Venere ptffo Luciano D. D. XI.
che battea il figlio sic. rxg xuyxg toj gxjòx/M , col fuo
fandalo.E sul vederfi qui Venere in atto di togliefiil

delicato e benfatto .v^Wo la piccolezza uno de' pregi
di quefla parie nelle donne, come offerva Arinotele (0

la; 0, come dice Terenzio Eun. V. Se. 8. 4. e Tarp-

ilo .preffo Rmio in Mitis , fallali0 mitigare caput:

filtri che ne fia l'autore) in Phyfìognom. il quale al fandalo fi ricordò quel che dice Luciano , defr: :;e-ilo la
contrario commenda nell'uomo il piede grande per la ro-

buflczza , e per la forza . Anche Ovidio Art. t. 622.
loda nelle donne

Et teretes digitos , exiguumque pedem:
e Amor. III. El. ILI. 7.
Pes erat exiguus, pedis eft aptiffima forma.
All'incontro Orazio così deferive una trutta donna I.
Serm. II. 93.
Depygis, nafuta, brevi latere, ac pede longo :
* generalmente Catullo Carm. 44.

tellijfima pittura delle nozze di RoJJane con Aleffandro , dove traile altre immagini vi era quella di uno
Amorino, il quale dtyxigsi iò ox:M?dOJ s'x t2 noóòg,
dig xxixx?u'voito fj&rj, togliea ( alla fpofa ) il fandalo

dal piede , come quella , che dovea già andare a
Ietto. Così in fatti fi vede nell' Admiranda Tav. 59.
una fpofa con un piede calzato , e coli' altro nudo , il
quale da una ferva è fparfo di unguento.

(4) Delle armille , e delle perifeelidi , con cui le
donne foleano adornar le braccia, e le gambe, fi veda

Salve nec minimo puella nafo,
Nec bello pede , nec nigris ocellis.

la nota (6) della Tav, XIV. del II. Tom. delle Pitture
p. 88. Si veda anche il To. IV. p. 13. n. 4. dell'agSi veda il Giunio de Pici:. Vet. III. 9. §. 35. dove giunto di aurea dato a Venere , e quel che dice Luanche offerva con Eli ano V.H.XII. i. che O'fiyjpog ?J- ciano in Charid. \i. e quel che nota il Gir aldi Synt.
ysi toÌs ccpxiorxrxg yuyaTxctQ xard tw sxvtS (pw/jv XIII. p. 402. A tutto quefio può aggiungerfi quel
KZfàiaQupXg òyopLxtyw , Omero chiama , fecondo la che fi legge in Ateneo XIII. 9. p. 609. che le donne,
fua maniera di fpiegarfi , di lei piedi le donne, le quali contendeano nel certame della bellezza, che
quando vuol dirle belliflime : efendo , come fi fpiega facea/i in Elide , diceanfi 'xpucroQópoi aurifere, forfè
Arifìeneto 1.16. le mani ,e i piedi ti 7iX\xnpx tS xx'a- per gli ornamenti, che portavano per comparir più bilie.
?&£ yfaph(jii«Tà , chiari contraffegni della bellezza.

TAVOLA XV.

TAVOLA XV.
E NE RE parimente è rapprefentata in
quefto bronzo M , anche di eccellente
lavoro * Il u^/o M , che tiene accanto,
col panno fopra , e la fua molla fteffa,

inoltrano che fia in atto di afciugariì
nelFufcir dal bagno , e di fpargerfi tutta
di unguenti te). Le /rondi ^ che adorna-

no la bafe, fon di argento.

TAVOLA XVL

nere da Pailade, in quefto tche Venere è tutta profumata di unguento ; Pailade è fenìplicemente unta di
dottamente dimojìra , che fotta nome di CtÀctfictspot; t'iti-* olio . Frequente è poi V ufo degli unguenti dopo le latende qualunque vafo di unguento » folendo farfi vande anche in Omero , preJfo il quale la fteffa Vènere
■fiori folamente di alabaftro •> 0 di altra pietra ftezió* è lavata 4 ed unta dalle Grazie Od. VIIL 364.
fa, ma anche di oro > di argento , e di altro metal- d[Apporti! t coli'olio immortale -.avvertendo Ateneo XV
lo . Bel rejlo dice 'Plinio XIII. lt» unguenta opti- il, p. 688. che Omero conobbe 1' ufo degli unguen-

(1) Fu trovato anche nelle fcavazìonì dì Portici.
(2) Spanemìo a Callimaco H.in Pali. v. t£.piOÌ3«

ne fervantur in alabafìris ; e IX. 35. paragona la
figura di queftì vafi alle -perle fatte à pero .' e XXI. 4'
ai bottóni delle rofie '. fi veda là Scdóki Myr. I- 47.
e 'l Bartolino de Inaur. p. 32. SpeQh poi , come qui »

ti , ma gli chiamò olii con qualche epitetò , e così
Arduino fipiega anche quel che dice Plinio Xltl. t.
Iliacis temporibus {unguenta) non erant . L'unguento proprio di Venere è detto VÀTiPioq dallo fi'effo Omero

Od. XVIIt. 191. dove lo Scoli afte :)Ld?Ùo£ ydp fò tìfc
Cavalieri P» II. p. 70. é Mét Muffeì, e nel Montfau- A'Qgòà'tYis [rjpov : Bellezza fi chiama V unguento dì
con To. I. Tav. toi. e nel Muf. Fior- Stat.Tav.34. Venere. Dell'ufo poi , e dell'abufo degli unguenti noti
folo nei bugni , e per ungerfi efii * ma ne' cibi ancora,
ove il Gori, e in Columb. Lib. Tab. 6.
e nelle bevande, e per profumarne fino ai vafi più im(3; Neil' Ant. L 70. Ep< 2j fi danno , £90*?
di'!intho particolare a Venere > ì vafi da unguento '. mondi , fi veda Ateneo 1. c. Clemente Aléjfandrìtioìt,
ria tlaq/fó cbittfaspóti Ove fono gli alabdjiri di Ve- Paed. 8. Stuckio Ant. Gonv. Ili» 16. Mercuriale Vai,
nere '( Sofocle jprejfo Ateneo XV. p. 687* difiìngue Ve* Leòb IL 19. e altri*
col pan do fiopra, fi vedono accanto a Venere : così tei
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FAVOLA XVI.
UANTUNQUE non abbia quefta ftainetta (l) diftintivo alcuno -, batterebbe
ad ogni modo la fola nudità a farla credere una Temere (2) : ma oltre a ciò la

fituazione delle mani , per altro patite molto , dimoftra , che qualche cofa
tenea , la quale ora manca , e che
f avrebbe con maggior ficurezza dichiarata ^.
(1) Fu ritrovata ancora w'primi tempi delle fca- Eugrafio poi a Terenzio Eun. I. Se. II. 5. fcrive : Menander aperte dixit, meretrices juxta domum fuam,
ssazioni di Poetici.
(2) dimoilo VI. ii. così fcrive di Venere: Venus vel in atrio folitas liabere arara Veneris Vulgariae,
nuda, Se aperta; tamquam fi illam dicas publicare,
& divendere meritorii corporis formam . E Teodoreto Ser. IH. de Diis p. 50. yupw vai ot dvàpiocv-

cui quotidie facrificarent ; che era da'greci detta 7tivS'/ì^oq, di cui Jt veda Luciano D. Mer. VII. Oppiano

Ven. L 388. Senofonte Conv. p. 895. Ateneo XIII.
Tonaoì , xxì a.ya,^ixuToy?.ó0oi xxTCtcmsudZpGi , xctì p. 569. il Cupero Obf.II. 1. e'I BegeroTh.Bt.p.i77(3) Speffb fi vede quella dea con un pomo , con
ècìs giraviayju noL^ùnnot ; e gli fcultori , e gl'incifori formano f Venere ) nuda , e non la covrono nè una colomba , con una fiaccola , e anche tal volta
pur con piccolo panno . Si veda anche Fulgenzio con una conchiglia > con un dardo in mano , 0 con

Myih. II. 4. e gli altri ivi citati da' Comentatori . uno fpecchio.

Tom.II. Bron.

H TAVOLA XVII

>-\.

GRA7VUE CO/MEL ORIGINALE.

63

DELLA GRANDEZZA DE LL'ORIGINALE
V~n>c Campana
del ? ,
' _ JccuiiJoJ)

TAVOLA XVII.
RE altre J^eneri fon comprefe in quefìa Tamia , La prima CO coverta dalla
cintura in gai, è in atto di accomodarli

i capelli ^ . La feconda & ha la d^rtf
alzata verfo la tefia , mentre colla fmi-

flra fa fegno di ricovrir il feffo M . La
terza ^s ) ha la tefta bene accomodata,
c colle due mani fìringe intorno al petto una fa/eia t6K

TAVOLA XVm,

(1) Fu trovata a 26. Gennaro 1753. in Portici.
(2) In una quaji jimìle moffa è deferiti a Venere
da Apollonio III. 45. e fegg. Sì vedano le note della
Tav.'XI. del II. Tomo delle Pitture .

(3) Fu trovata in Gragnano a 6. Giugno 17^.
(4) Così ( oltre alle altre del Muf. Fior. Stat. Ta-

Ipfa Venus pubem, quoties vèlamìna poiiit,
Protegitur laeva femireducta manu.
(5) Fu trovata anche ne* primi tempi in Portici,
2)el re(lò l'ejfer tutta nuda è proprio di quèjla deay
come fi è già avvertito.

(6) Delle falce mamillari fi veda la nota (io)
vol. 31. 34. e 35.) è rapprefentata la famo/a Vene- della Tav. LUI. del IV. Tomo delle Pitture ; t fi è
re de5 Medici , che fi crede ejfere la flejfa ( Becero Th. Br. T. IH. p. 269. ) , ed è certamente fimile,
alla eccellente opera di Prositele, celebrata dagli art^
tichi col nome di Venere di Guido, dove era adorata.'
e della quale parlando Luciano Amor. 12. dice: ttxv
2$ ro xifòos ccuivi dxdÀufttov , iSèfilSs esÓ/iròe cc/jl'

jrsxmje. » ycyófjLVxrxi, nMv cgól itspa ysipt rb

anche altrove notato col poeta nélV Antol. VlL 100.
the le mammelle erano la parte più bella dì Vènere,
e che più richiamano l' attenzione degli amanti s e
quindi la premura delle donne di farle compatir *ìle~
vate: onde Anacreonte Od 5. defideta una donzella dì
buon petto, kap'/iv fìxdùzoMov s e Od.42. to'^àj j/eO&f»
ragazze con frefche , ed acerbe mamaielle» o, come

aioli teX/idóras èntHplmisiv : tutta la di lei bellezza dice Cornelio Gallo, 0 altro i che ne fia l'autore £1,5.
feoverta, non avendo intorno abito aleuto j è vtu->
Urebant oculos durae ^ ftantefque papilla©:
da; fe non quanto colla Jinifira mano moftra di vo- Sì veda anche Properzio II. El. Xll. ut, è 0tasi9
ler covrire la parte vergognofa:* Ovidio lì, Art«6i4. Epod. 8. della deformità del petto rilafcìai*,

■(//'(///(/>' ()//(////(> '(/// ( hv<////<///
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TAVOLA XVIII.
L Giovanetto efpreffo in quefìo bron*

zo W di buon lavoro , nudo ^ tutto *, e col folo elmo in tefta, femplice,
e fenza ornamento alcuno ^ % e colle
mani fituate in modo ^ che moftrano
aver tenuta filetta qualche cofa , e forfè un' afta w : può dirli verifimilmenTom.ÌL Bron,

I te

(ì) Fu ritrovato in Portici a 22. di Gennaro

ni era adorato fitto quella figura , come dice Varrone riferito da Clemente Adeffandrim Protrept.p. 30. e fi veda
dell'anno 1746.
(2) Giovanetto ancora , e tutto nudo ( portando fol- anche Macrobio Sat.I.io. anzi perchè da'Sabini l'afta dilante fofpefa dal finiftro Ir accio la clamide ) fi vede ceafi Curis, ebbe quindi Marte il nome di Quirino : Ser-

Marte nella Tavola II. del Tomo IV. delle Pitture:

vio Aen. I. 292. ed un'antica Ghffa riferita dal Vojftà
e nudo in tutto fi offerva anche fpejfo nelle medaglie. Etym. in Enfis dice: B'vud?iiog , quirinus : così anche
Si è già ojfèrvato altrove , che Luciano Deor. Di al. 'Plutarco in Rom. p. 36. e OjJ- Rom. p. 285. Con più
XV. 3. chiama Marte ysvvato'j vsxviav, valorofo gio- diftinzione Dionifio JLlicarnqflh II. Ant. Rom. p. 112.
fcrive : ròv S' E'wdAto» ci Eotf&m „• xaì irap' s'xst'vanetto . Si véda la nota (4) s
(3) Di quefta forta d'elmi, detta da Omero IL k. vw ot ?'o![xoc7oi /xadónsg , Kupivoy òvofidZpaiv ,
v. 258. utyxt.og rs itoti u?io(pog , fenza cono e fenza iyó'STSs et'xeiu tò dygtfisg ars Kpyg fr/v j «T5
eretta, fi veda la nota (2) della Tavola LXXV. del hspóg Tig ó/xot'xg Kpst Ttfidg 'èyfiiV ' ot jxsv ydp
Tomo L Bronzi; dove fi è ojervato, che può cor- s'q' èvòq òtonai 0ìS 7to7.sij.ikZv oìyàmv Yr/s[xóvog^
rifpondere alla Callide, 0 CafTìla de'Tofcani; l'origi- exdTspo» tu» 6»0[idruv ya.Tqyo$sla6cci • ot Ss yane Caldaica della qual voce può ojfervarfl nella Giun- rd Suolv rxTTSodcu §zì[jlóws nòPièjiizav td ÒVÓftttta all' Etimologico del Voffio . 'Del reflo da Efebi lo Tot : V Eni aliò , i Sabini , e i Romani , che da elfi
Sept. Theb. v. 108. è diflinto Marte col folo nome l'apprelero , lo chiamano Quirino; non fapendo elfi
dir precifamente, fe fia Marte , ó altro, che abbia
di •yJ}uao7rp.n^ Sui\t.w, Nume dall'elmo d'oro.
(4) Era così propria i' afta dì Marte , che da'Roma- gli fteffi onori di Marte ; poiché alcuni dicono 4 che
ài
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te un Marte M . E' da offervarft il petto notabilmente rilevato , e grande. (6)
si folo Dio,i) quale prefiede ai combattimenti guer-

queflo dio fofife rapprefientato giovanetto , e fienza barba,

rieri , fi approprii l'uno, e 1' altro nome; altri poi come fi vede Marte ne' monumenti Etrufci, e la magvogliono , che quelli corri fpond.i no a due diverfì gior parte degli altri dei.
(5) Traile molte etimologie del nome di Marte
rumi guerrieri. Infatti anche preffo i Greci è dubbio,
fé Enialio fia lo fieffo che Marte : Sofocle Ajac. 179. tratte dalle lingue Orientali , che foffón vederjì in
e Ariflofane Pac. 4^6. gli distinguono efipreffimente ; Vojjio II. Idol. 13. e 33. in Brunings Ant. Graec.
ed Ffichio itt E'yvaPuog, e lo Scoliate di Ariflofane l.c. XVII. 37. n. a.: in Gale a Fornuto N. D. 2T. vi è
dicono, che Enialio era creduto figlio di Marte : e quindi potrebbe fpiegarfi forfè la ragione , perchè alle volte
Marte è rapprefientato con barba, e alle volte giovanetto-,

con fiupporfi queflo piuttofìo il figlio Enialio, che il padre Marte. Del refìo fs in Omero Enialio Jìa piuttofìo
un fempii ce aggiunto di Marte , 0 un nume diverfio,
può vederjì negli Scolii LI. (ì. 651. e 11. é. 333. e in

Evflazio ivi , e II. /. 521. p. 944. 1. 55. dove è
notabile , che accenna l'opinione di quei, che credeano

anche preffo queflo ultimo quella dedotta da ìTU'O Sa-

hara ( dai Settanta tradotto Mapxd ) che vuol dire
un Campo di gramigna : e Feflo in Gradivus dice :

Gradivus Mars appellami .... quia gramine lit
ortus : quod interpretantur , quia corona graminea
in re militari maximae eft honorationis : così anche
Servio Aen. I. 296. e da Ovidio Faftor. V. 229. &
fegg. è fpiegata lungamente la favola ( da noi anche
accennata nella nota (18) Tav. XIX. del I. To. delle

Enialio figlio di Saturno, e di Rea, come, anche di- Pitture ) di Giunone, che sdegnata con Giove, perchè
ce lo Scoliafìe di Ariflofane 1. c. la qual cofa ejfiendo avea prodotta Minerva fienza opera fiua , andò dalla
contraria alla mìtol'gia Greca , nella quale Marte è Ninfa doride, da cui le fu moflrata una pianta, che
figlio di Giove, e di Giunone ( Efìodo tìsoy. 922. ), col folo toccarla , la refe gravida . Or quefla favola,
potrebbe far credere Enialio 0 diverfo da Marte, 0 la quale certamente non è p-efia da' Greci, preffo i quaappartenente ad altra mitologia , e forfè a quella de' li Marte era figlio di Giove , e di Giunone, 0 di
Tofcani , combinandolo con quello , che dice Ijìonifiio Enio , fecondo Omero , Efiodo , Fornuto , e gli alAlicamofifeo 1. c. di Enialio adorato da' Sabini . Così tri Mitologi , è verifimile , che fia venuta dagli
fieli* arca di C-pfelo, come rìferifee Vaufania V. 18. Etrufci ai Romani , ficcarne il culto fieffo di Marte
K'prs A'd.ccèiT^ii uyc-r; ■ s'/Tt'ypa[x/j.oc Ss Ew'^/j era da' Salini p>7Jfato a Roma : Varrone de L. L. lib. IV.
OT dbTM , Marte , che rapifce ( 0 porta a forza ) p. 20. Mars ab eo , quod maribus in bello praeeft:
Venere: l'ifcrizione , che ha l'uomo, è Enialio . Or aut quod a Sabinis acceptus , ubi Mamers : Si veda
febbene Vaufania chiami V uomo Marte , e la donna anche Feflo in Mamercus, e in Mamers, s Tzetze et
Venere , ad ogni modo fieli' arca altro non fi vedea, Licofrone v 938. dove il poeta chiama Marte Mtfche una donna menata feco da un uomo , il di cui fo- fxsprov , nota , che i Romani chiamavano Marnerei
lo nome leggeafi , ed era Enialio : e come è ignoto ai gli uomini guerrieri : ed è notabile , che Licofrone
Greci queflo ratto , 0 violenza , che ufi Marte a Ve- affettando di ufar parole non greche , ma flraniere,
nere , la quale anzi lo riceve nella propria enfia e nel v 1417- chiama anche Minerva Mu/xépaaif , cioè
proprio letto di Vulcano ( Omero Od. Vili. 266. e guerriera, Marziale. Nè è qui da tacerfi , che nelle
fegg. ) ; così all' incontro Marte preffo i Sabini ebbe moltìffime medaglie de' Mamertini, così Meffìnefi, coin moglie Neriene , la quale era fiata da lui rapita , me Bruzii , fi vede coflantemente Marte (e quafiifiemcome può ricavarfi dall'invocazione, che fa Erfilia di pre nudo , e giovanetto ) , e in alcune Jl legge ancora
Neriene , quafii in una certa maniera paragonando il APES22 , come può rificontrarfi nella Sicilia Numifratto delle Vergini Sabine a quello, che Marte fece di matica dell' Avereampo .
efifa : Neria Martis , te obfecro pacem dare, uti li(6) E" noto , che a Marte era fiderò il petto,
ceat nitptiis propriis profperis uti , quod de tui onde forfè rapprefientavafi pettoruto , come fi legge
conjugis confilio contigit , ut nos itidem integras nella Priapeja Carm. 35.
Nemo eft feroci pe&orofior Marte ;
raperent, ut liberos-libi, fuis pofieris, patriae pararent , come fcrive Cn. Gelilo preffo A. Gelilo N. A. e Seneca in Hippol. v. 804.
XIII. 22. Cesi parimente vedeafi in Sparta V antica
Aequas Herculeos jam juvenis toros,
Martis belligeri pectore latior:
fatua di Enialio co'ceppi ai piedi ( PaufaniallL 15.),
perchè non poteffe partirfene , fecondo il rito Etrufco fiorfe perchè a lui attribuivafi l'audacia nella guerra .
delle evocazioni degli dei dalle Città vinte : fi veda Infitti ficcarne a Minerva davafi la prudenza militail Multo Etrufco Tav. III. e Tav. LXXl. e Macro- re , così a Marte il furore : K'dnva, Ss i<H Qpórrpic.,
bio 111. 9. Finalmente dallo fieffo Vaufania III. 14. fi K'pyjs Ss ctQpOGÓvYl : come nota lo Scoliafìe di Omero
ha , che gli Spartani faceano dai giovanetti prima di 11. ù. v. 74. e qumdi anche avverte Servio Aen. VII.
cominciare i loro efercizj nell' Efebeo, fiacrificare un 550. che il proprio epiteto di Marte è infamisi.
cagnolino al dio Eniaiio : onde l' altro ffpetto, che

TAVOLA XIX.

■

7*

TAVOLA XIX.
UATTRO Jlatuette fono qui unite.
La prima ^ è di Pallade , a cui manca la mano deftra , e F afta , o altro
iftrumento , che tenea colla fmiftra. La

feconda ^ è di apollo , colla faretra

___ chìufa (rì in una mano , e coir arco
nelT altra . La terza è di Ercole ^ colla

pelle del Leone, e colla clam. La quarta ^ è di Efculapìo, colla patera , e col ferpe ravvolto al baione (6).

TAVOLA XX.

(1) Fu trovata in Civita il dì $o.Gennaro 1761. Cementatori) ;onde Ippocrate in Jusjur. invoca efprejfa(2) Fu ritrovata in Refina a 16. Decembre 1740.
(3) II turcaflò chiufo , e V arco rallentato dinotano , che fi rapprefenta propizio , e placido ; come fi è
notalo altrove .

(4) Fu trovata in Civita a' 8. aprile 1762.
(5) Fu trovata in Refina a' 13. Ottobre 1740.'
(6) Così ne' monumenti antichi fi ojferva fpejfo : fi
Veda il Teforo Brandeburgico To. I. p. 70. e le no-

mente Apollo Medico./V/w ; e le Vejtali invocavano
Apollinem Medicum nelle pubbliche preghiere : Macro-

bio l. Sat. 17. Di Ercole, ( oltre a quel che fcrive
Arijlide in Herc. p. 61. de' Mejinefi , che lo aveano
per medico di tutte le malattie ) è noto V aggiunto
di dtefyxaxog; anche nell' ifcrizioni( Muratori LXII. 9.
e LXV. 5.) è detto Ercole falutifero . In Sparta eravi
il tempio di Minerva Oftalmitide ( Paufania III. 18. )

te del IV. Baflbrilievo del I. Tomo de' nojlri Bronzi per la cura particolare degli occhi ; e in Atene la
p. 275. iSV ofièrvò, che tutte quefie quattro deità ap- Jlatua di Minerva Salute ( K'tìrivx; T'ye/cc; : Paufapartengono alla medicina . Di Apollo, e di Efculapio nia [. 23. Arijlide in Min. p. 25. ) ; anzi Porfirio
fuo figlio. è noto, che il primo la inventò, e il fecondo preffo Proclo in Tini. p.49. le attribuì/ce V invenzio*
la ridujjè ad arte ( Ovidio Met. I. 5 21. Celfo in Praef.

Formio N. D. 33. Q. Sereno Pr. 1. e fegg. ove i

ne della medicina, e nell'ifcrizioni in Gruferò p. t067.
n. 3. e in Gudio p. 51. n. 5.^ detta Minerva Medica.

O L T O ben confervato, e di non mediocre lavoro è quefto Ercole W , che

fi riconofce non meno alla c/ava ^ ,
e alla pelle del leone ^ , che alla robufiezza del corpo ^, e al wlto fteffo W.
Tom.II.Bron.
(1) Fu ritrovato ne' pimi tempi delle fcavazioni
di Portici.
(2) Valerio Fiacco IL 534. chiama la clava d'Ercole nodofum robur ; e Teocrito là. XVII. 31. *syxp&yfjjyov 0^01$: dove è notabile , che le dà anche l'ag-
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Ss Osojpyjds/y} Qofìspòg • •tSTpxnviyuajòìt fisi/ slyi to' aS{io, ■ ftvpóg S' s'% d[AfjLXTcw 'ixxintsv xì'yAyv : era ter-

ribile all' afpetto : avea un corpo di quattro cubiti:
e dagli occhi sfolgorava uno fplendor di fuoco . E
preffo Clemente Aleffandrino Tìporp. p. 9. Geronimo

giunto di aiSxgsio:/, di ferro , cioè forte ì dicendo al- dice , ejjere Jlato Ercole [AXHpòv ( come emenda Siliurtrove lo Jlejfo poeta Id.XXV. 207. eh' era un ramo di gio in luogo di (JLiKpÒ!/ , ) QpifyTgixoc, guswàj , lunoleaftro con tutta la corteccia : così anche jLpollodoro go , ricciuto i robufto : e Dicearco : QyjXjxv , vsuli. p. 58. Paufania IL 31. e altri : lenchè non man- pcóS/j , [jls'?ixvx , ypunòv , ùnoyxponòv , rsrxvórpix^,
chi chi la dica, tutta di bronzo , ÒKÒypChKO'j : Jt veda

quadrato , nerboruto , nero, di nafo aquilino, con

il Gif aldi in Herc. p. 574. e fi veda anche la no- occhi azzurri, con capelli feinti. Si veda anche prefta (6) della Tav. VI. del I. Tomo delle Pitture . Bel fo Geli io L 1. come Pitiagora dalla mifura del piede
refto era così propria d'Ercole la clava, che per dino- d'Ercole ricavava, ìa proporzione del corpoi
(5) *SV è già avvertito quanto gli artefici foffero
tare una cofa impofjìhile, diceafi clavam Herculi eriefatti nel confervar le fieffe fattezze ne' Volti degli
pere : Macrohio Sat. V. 3.
(3) Licofrone v. 652. chiama Ercole sspQonsn/'iOV, Dei, e degli Eroi ; e fi è anche notato con Plutarco,
dove Tzetze : sspQog , to t5 Às'onog Ssp/xx : Jlerfo , la fomiglianza del volto di M. Antonio con quello
delleJlatue d'Ercole.
la pelle del Leone.
(4) Apllodoro IL p. 56. così deferiva Ercole: 57V
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UE Ercoli fono rapprefentati anche in

quella Tavola. Il primo W oltre alla
, alla corona di frondi, e alla

del , ftringe colla fini fi ra due /w/tó (2). Il fecondo &\ oltre alle due altre

folite divrfe , ed alla corona anche di
frondi M , tiene colla W */<?/?/^ un
a due maniche (6)
(1) Fu ritrovato anche nei primi tempi delle fc a- È. p. 82. è lungamente defcritta l'efficàcia di queflt
vazioni di Portici.
pomi , portati la prima volta da Ercole in Grecia t
(2) Ercole in atto di toglier dall'albero dell'Efpe- particolarmente contro i veleni . Dèi rejlo qui fi volle
ridi i pomi , s'incontra in Qualche monumento antico ; avvertire quel che fcrive Efichio in ixfaav ! Mfaw s
e s'incontra anche più fpejfo co' pomi in mano e co- H'pccx?$g' ói/o/xxo'dyMi (fiscal toV 0sòv STCcg &a tò jXYj
sì appunto fi vede nelle medaglie de' Gaditani , per ipsìx tìósi» dvtu tùq mshifslg 4 d?ihd tò-j xapnò; tx
dinotare, che l'imprefa del rapimento di quei pomi da-

jxrjXoc'. Melone, Ercole: dicono così chiamarli quello

dio dal non ofTerirglifi vittime da4 Meliteli» ma il
cole Tirio, adorato principalmente in Cadice : fi veda frutto delle mela : fi veda anche Polluce f. 31. che
lo Scoli afte di Apollonio IV, 1396. lo Spanemio a Cal- riferifce farfi lo fieffo da'Tebani e da' Beoti al loro
limaco H. in Cer. V. Ili e 'l Begeró in Herc. p. 12. Ercole Melone , a cui , perchè non giunfe a tempo

gli orti di Atlante fi attribuiva propriamente all'Er-

e 29, e fi vedano anche le note della Tavola Tegnen- V ariete , che dove a facrificarfi, alcuni ragazzi prefa
te sul numero de'pomi da Ercole rapiti da Quegli or- una mela t le adattarono quattro fprocchi in luogo dei
ti . E" notabile , che in un marmo di Benevento prefjò piedi , e due fufcèllinì per corna , e quella offerirono
Muratori Infcr. p. LXV. 8. in cui fi Vede Ercole in in cambio del montone , tuli' equivoco della parola fiviatto di cogliere i pomi dell''Efperidij fi legge pofto dd Wov , che dinota il frutto egualmente , e 7 quadrupede .
un tal P. Giunio Giantiario Augure EPAKAH Si veda anche Suida in fJLÌ;?aùg li'poti&Jjg 5 il quale ri-

G2THPI , ad Ercole Confervatore : e in Ateneo Ut

ferifce 3 che da un fatto fimile nacque il dirfi in prò*
verbio
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verbio Ercole dalle mele,per effritnere una cofagrande in apparenza, ma vile in fofianza ; o per dinotare
con dijprezzo uno , che ha un nome magnifico fenza
effetti, e fenza potere , come /piega Erafino, il quale
con Apollodoro fpiega anche l' altro proverbio [AyAov
H'fCCìÒtfQ Ercole la mela, per fignificare il gradimento , che fole averci anche delle piccole cofe offerte

róy.8, '/.ai S7rì t&ii> uTiAiyj o/xoiùig: OfTerva la fintafli,

bevo a te di Ercole: lo che ora rozzamente diciamo , bevo per la vecchiezza ( 0 piuttofio per la dignità , che propriamente corrifponde a quella di anzia-

no , e generalmente a qualunque carica : Efichio in
npscBua, npsafisig, npssfìsùsiu) o per la fanità del tale:

bilogna dire, bevo a te (a nome) della tua falute ,0
con buon animo.
( a nome) del Re, o di Maria Madre di Dio ,e così
(3) Fu ritrovato nel mefie di Settembre dell' anno di altri :fi veda anche Filqjlrato Ap0ll.Tyan.IL7. che
porta una filmile formala Aióg Garripog rfis goi , bevo
1763. nelle fcav•azioni di Ponici.
(4) Si è già avvertito altrove, che il pioppo era a te quefto ( bicchiero ) di Giove Confervatore.
l'albero /acro ad Ercole , e che delle fiondi di quello Ateneo XII. 2. p. 512. nel dar ragione , perchè becoronavafi: fi veda Virgilio Ecl. VII. 61. e Georg.ll. vendofi al nome d' Ercole non dovea lafciarfi uè pure
66. a ivi Servio . Ma quelle fembran di olivo : ed è una goccia di vino nel bicchiere , dice , che Megaclinoto , che Ercole il primo fi coronò di oleaftro ne' de riprende coloro , che han finto Ercole un gran genegiochi Olimpici ( Plinio XVI. 44. ) ; onde il Panci- rale di eferciti , e un gran guerriere , quando all'
ri lo Delc. Urb. Ro. Reg. XI. crede, che da ciò fojjè oppxfio fu un uomo di buon tempo , dedito tutto ad
detto V Ercole Olivano , la di cui fatua vedeajì in una vita molle , e voluttuofa , immerfo nella crapula,
Roma nel Circo Majfìmo .
e nella libidine . Cor ri filondenti a quejla maniera di
(5) E" nota la voracità , e V ebriofità di Ercole. penfare fon le muffirne , che mette in bocca ad Ercole
Oltre ad Asifioj'ane Ran. v. 557. a Callimaco FI. in Euripide Alceft. 780. e fegg. dopo averne deferitta
Dian. v. 148. e 160. e fegg. e agli altri poeti rac- l'intemperanza nel mangiare , e nel lere . Ed ubbriacolti da Atemo X. p. 411. onde ebbe i nomi di Ad- co ancora è rappr e fintato Ercole nell' Antologia IV. 8.
defago , bufago . polifago; riferifee lo fieffo Ateneo Epigi*. 13- che così ne deferive l* immagine :
ivi , e Paufania V. 5, la cortefa avuta con Lepreo
OuTOg ,ó 7rstrìajj.ciTop ,ó nap' dyópxai SuàsxxtdPiog
Caucone ,da Ercole fuperato nel mangi are, e nelbere:ed
è grazi c/o quel che fcrive Eudoffo Cnidio prejfo Ateneo

IX. 11. p. 392. che effendo fiato Ercole ammazzato
da Tifone , fu richiamato in vita da Jolao coli' odore
di una quaglia, di cui era Ercoleghiotiìffimo .notando
anche Eìtòfirato Apollon. Tyan. V. 8. che ilfiuo potere
nel margiare, e nel bere era celebrato al pari di tutte le altre Jke imprefe. E per quel che riguarda al

Ms?i7rófxsvog , xpxTSpyig éivsxsii '/jMpé"/]g,
OÌ'jQftctprig, [jlstsì $airct iJ.s6bGQa?.èg lyyog èTuGGSt

ì^iK//0sic àhr*A& TWaiflsTiSÌ fìpO[jLi&y.

Queftn fli tutti domatore, iliuftre
Per le dodici imprefe, e per la forza,
Ebrio vacilla dopo pranfo, or vinto
Dal molle Bacco, che le membra feioglie .
(6) Il vafio , con cui fi rapprefenta Ercole , alle
lere , Luciano in Conviv. §. 13. dice , che Ercole volte ha un fiol manico , alle volte ne ha due , alle
bevitore rapprefentavafi dagli artefici sdrajato a terra,

volte neffùno : fi vedano ì monumenti antichi , e le me-

e appoggiato sul gomito : e di tali fatue fa anche
menzione Arifiide Hymn. in Herc. p. 63. 0 fia 35.

daglie prejfo Begero Herc. p. 20. e Thef. Brand. To.

invocazione di Ercole : 7Tponivu 001 ìVpccn?.s'iig : bevo

( e fpecialmente il Beotico , del quale egli il primo

alla tua falute al nome d'Ercole: dove lo Scoliafie :

avea fatto ufo ) il ciato, e più altre fiorte di vafi :

GHÓnei Tri'/ GuvTccfyy , n^oniva voi Hpxx?Jsg • o vùv
dypoixixug (£oc[j.s'j st'g tfy npsafiet'uv t3<Lc , 'r) t^v ùysiav • osi ydq Tiéyeiv , Trponi'uco o~ot r/ig G%g ùysi'ag ,

ed è noto ancora dalla favola , che fi fingea Ercole
aver paffato l'Oceano con una tazza d'oro , da altri
detta lebete : fi veda lo fieffo Ateneo XI. p. 469.

3. p. 280. e'I Mufeo Etrufco Tav. 71. p. 161. ed
dell' edizione del febb. Dallo fieffo Luciano Conv. §. 16. altri . Infatti ad Ercole fi danno da Ateneo nel lib.
fi ha il faluto, che fi facea nelle tavole bevendofi coli' XI. e XII. il cratere, la patera, la fiala, lo feifo,

7} irpomv&} fìocGil.éve, 'y\ TipOTii'ju G01 Mapi'ag rris Qso-
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UATTRO altri Ercoli fon comprefi
in quello rame . Il primo (I) ha anche
il va/o , e la corona di jrondi . Il fecondo (2) ha nella finiftra tre pomi ^ . Il
terzo ^ ne tiene un folo anche colla finifira , colla quale foftiene parimente
la clava non femplice , ma ramo/a , e
cinta da una corona , o encarpo *? ed ha sulla tefta un
ornamento particolare . Il quarto ^ non ha altro, che i
foliti diftintivi della clava , e della pelle leonina.

Tom.II. Bron. L

TAVOLA XXIII.

(1) Fu trovato in Refinct a 16. Dece mire 1740. la clava nella fini/Ira , e col fieno della clamide pieno
di frutta, coli' ifcrizione Silvano . Sane . Sacr. Cre(2) Fu trovato nello fiejfa luogo .
(3) Tre fi volea che fojfero , e non più ì pomi de il Cupero Harp. p. 97. che rapprefenti Ercole Rudell' Efperidi : Ateneo III. p. 84. Si veda anche Spa- fticello , non diverfo dal Silvano . Da Varrone preffo
semi 0 a Callimaco H. in Cer. v. II. dove dopo gli Plinio VII. 20. è nominato /'Ercole Rufticello ; e da
altri fpiega la favola degli orti di Atlante, e de'po- Lampridio Gomm. li. l'Ercole Ruftico, dove il Ca-

mi dell' Efperidi, da molti creduti pecore, e non frutta. faubono , e 7 Salmafio notano , che quejlo era lo jlejfo,
(4) Fu ritrovato in Portici a 24. Maggio 1758. che /'Ercole Silvano nominato da P Vittore in Reg.V.

(5) Nel Tommajìni de Don. Vet. cap. 26. e nel Era infatti anche Ercole traile deità rujìiche ; onda

Thef. Brand. To. III. p. 258. fi vede un Silvano con un

Stazio Ili Silv. II. 23. felicia tura tuetur Alcides:

e nel Boijfardo, riportato poi dal Gruferò p. MLXIII.
5. fi vede Ercole con un pomo in mano , e coli' ifcrizione
: C . Torranius . Sacerdos . Herculis . Luci .
con un tronco ramofo in mano , e con un encarpo , 0
fia corona di frutta accanto. Nello Jlejfo Tommajìni Montani . &c.
(6) Fu trovato in Refìna il I. di Sett. del I74-6"1. c. ambe fi vede l'immagine di un vecchio nudo col-

fintile ornamento in tejla, di cui Virgilio Ecl. X. 24.
Venit & agretti capitis Silvanus honore,

TAVOLA XXIII.
APPRESENTASI in que&o ironso (*\
pregevole egualmente e pel lavoro e
per la rarità, un Cabìro ^, che fi riconofce e diflingue chiaramente allo Jcalpe/lo , che fìringe colla delira mano ^,
e alla berretta, tutta particolare, e pro-

pria W di quefte deità -, delle quali
quanto
(1) Fu ritrovato iti Re fina a 2. Agojlo 1740.
(2) / Greci derivano il nome de'Cabli} da'monti
della Frigia detti Cabiri : Così lo Scoliate di ApoU
ionio I. 917. Strabone X. p. 472. I' Etimologico, ed
altri. Ma il Vojfio de Idol. II. 31. il Seldetio de Diìs

Tejalónicefi, e da' Macedoni.
(4) Paufania III. 24. dice , che in un tempio de'

Brafii vi erano tre fìatuette di bronzo alte non
più, che Un piede, ìti'asq ènì toiie %£(p(ZAix7e. 'éypnìi

co'pilei in tefla : e foggiunge, che erano le jìatue de'

Diofcorij 0 de' Coribanti, gli fiefii , che i Cabiri.
Fàbretti Col. Traj. p. 74. crede , che in tre ido!et~
*D3 Cabar,c£f? vuol dir grande, forte, potente : infatti ti col pileo j filmile a quello del noflro bronzo,
da'Greci chiamavanjì particolarmente i Cabiri fxsyx?.oi\ fieno efiprejfi i tre Cabiri . Nel Mufeo Ètrufco TaSwcltoi , e sùdùvaroi, grandi, potenti » potentiflìrni ; vola LVI. p. 137. Tomo I. fi vede un ■ idoletto
e da' Latini divipotes : Varrone IV. de L. L. e Ma- di un Cabiro di bronzo col pileo fimilijfimo a

Syr. Synt. II.16. e così il Bochart LCflan, ti. il Marfamo , e gli altri lo derivano dall' Ebreo , 0 Fenicio

quello del nojlro ', e ivi noia il Gori » che era mobile , è
crobio III. Sat. 4. e Tertulliano de Speét. 8,
(3) In molte medaglie, particolarmente de'Tuffalo- potea fepararfi il pileo dalla tejla . Collo Jìeffo pileo
«ticefi,fi vede una figura con abito corto tCon un mar- fi vede anche Vulcano ( Begero Thef. Brand To. I.
tello in una mano , e con uno fcalpello, 0 altro firn» p. 363. e To. III. p. 276. ) , del quale era quefta
mento nell'altra ,e col motto KABEIPOC '.Seguino Sei. berrétta così propria, che ficrive Arnobio VI. 11. cimi
Munì, cap.l. n. 10. E ficcome è notabile, che un folo Ca- pileo Vulcanus » & malleo . Anzi generalmente era
biro è nominato in tali medaglie , così dice Finnico un dijlintivo dei ferrarì : Arriano Epici difT. IV. 8.

de Err. Prof. Rei. p. 427. e Lattanzio Firmiano de 8(5' syù %òi>ùLsùq e'ifju, h ititi ov , kolÌ itipiLjtìfXòL ftefalla relig. I. 15. che un filo Caliro era adorato da* pt'ÒTir&i '• nè io perciò fon ferravo , perchè abbia la
ber*
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quanto celebrati e famofi erano i mifteri ^ , e quanto
antico e quafi univerfale era il culto (ó), altrettanto difficile è il ritrovarne le immagini.

TAVOLA XXIV.

berretta, e'1 grembiale.
(5) De mifteri Cabirici {detti propri amente Samo-

nio XI. 37. e può vederfi Scaligero a Catullo Czxm. 42-

e Salmafio Ex. PI. p. 764. -e Cafaubono a Stratracii , perchè nell'ifiola Samotracia , dove era fipecia- bone loc. cit. E la fieffa diverfità s' incontra- sulh il culto de'Cabiri , fi fiaccano le iniziazioni a tali la loro figura : Erodoto III. 37. dice , che in Em fi eri ) fi veda lo Scoliajle di Apollonio l.giy. Stra- gitto le fiatue de' Cabiri erari fimili a quelle di
done 1. c. Diodoro V. 48. Clemente Aleffandrino p. 12. Vulcano , che erano fatte a fomiglianza di un pigTipOTp. e altri raccolti dal Gutberlet de Myft. Deor. meo , e perciò ridicole , e deprezzate da Cambife.
Cab. dall' Afiori de diìs Cab. dal Vojjioll. 31. 53. 57. All' incontro Tertulliano de Spect. cap. 8. Varrone ,

(6) Da Apollonio 1. c. e da Orfeo , e da altri Macrobio , e tutti gli altri gli deferivano di forma,
fi ha , che i più antichi Eroi s'iniziavano ai Mifieri regolare , e propria . Su quella varietà degli antichi
Cabirici , perchè fi credea , che foffiro così efenti da'
pericoli,particolarmente del mare. Il culto poi de' Ca-

varie ancora , e totalmente oppofìe tra loro fon le opi-

nioni de' Moderni . Alcuni ritrovano ne' Cabiri //

biri era celebre prejfo gli Egizzii , i Fenicii , gli più fublime miflero della nofira religione : fcrivendo
Etrujci, i Pelafgi , i Greci tutti, e i Romani : Ero- Voffio Idol. Vili. 12. Nam quid obftat , quo minus

doto III, 37. Paufania IV. 1. IX. 25. X. 38.

haec opmio de diis Samothracibus reliquiae fint depravatae paullatim ex traditione vetuftiflìma a Noa-

325. Apud Tufcos Cabiros effe deos penates , eofqiie Cererem , Palem , & Fortunam vocari ab illis.
Notabile ancora è quel che dice Efichio : Kdfisipoi,
mpKivoi • Tihv Si Tijj.unai htoi èv Kìixvù} cjc Osoi' •

cho , Dei amico, accepta de Deo Patre , Filio , &

di , indovini, maghi , i quali andavan girando, e

?.syorcxt ài uvzi ìl'Qca'ss 7ra7$sg ; Cab ir i , i granchi:

facendo lavori di ferro, come a un dì prejfo fono oggi

e gli altri. notabile quel che fcrive Servio Aen.lf.

Spiritu S;i nòto % Altri fofiengono pel contrario , che
erano uomini , facerdoti di qualche deità , e vagabon-

iono quelli onorati comunemente in Lenno come i Zingani : fi veda il Gutberlet, e V Afiori. Altri
dei, e fi dicono effer figli di Vulcano . Così anche i finalmente non gli vogliono nè pur uomini , ma veri
Cabiri fon detti figli di Vulcano , e della Ninfa Ca- granchi: Hyde de Relig. Perfar. p. 365. Il fieniintendi r a da Strabene X. p. 473. e da Nonno XIV. 19. to di Seldeno, che crede la parola Cabiri, cioè potene XXIX. 193. Strabene poi 1. c. e Diotloro V. 64. ti , un aggiunto, che conviene a tutti gli dei , fiemriducendo la favola a ifioria, dicono effer certo , che i
Cabiri , erano gì'inventori delle opere di ferro ( an-

bra il più plaufibile : e ficcome per eccellenza , e per

jlefji antichi convengono nè sull' origine, nè sul nume-

p. 172. Samothracibus Cabiris. Aggiungeremo qui ad ogni
modo un penfiero che fi propofe , su quel che dice Efichio

la celebrità loro fi chiamavan Cabiri , fienza altro
zi del rame ancora , e del fuoco fieffo ) , 0 almeno aggiu :to, gli dei Samotraci ; così trovafi anche fpieartefici eccellenti i:\ tale arte . Del refio ne pur gli galo in una ifcrizione di Benevento prejfo il Reinejìo

ro, né su i nomi, nè sulla figura de' Cabiri. Poiché,
ficcarne altri gli diceano figli di Vulcano, così i Fenicii, prejfo Eufebio I. Pr. £v. 10. gli credeano figli di
Giove ; onde da' Greci era» detti Diofcori, come fono
anche chiamati nelle ifcrizioni. Pel numero, già fi è

veduto , che altri ne ammetteano uno filo. Altri ne
ammetteano due: Varrone de L. L. IV. e lo Scoliafte di

Apollonio loc. cit. Nonno 11. ce. anche varii tra
loro, credendo il primo effere il Cielo, e la Terra;
il fecondo Giove, e Bacco ; e Nonno due uomini, non

inl\.xprìvoc, e più chiaramente in nvpxypx , fieri'vendo:
7rvpdypoc Kstpy.ii>os . . . ^aTMSVTi'M'j èpyctTistov • xccp-

yuvGQ , 7rdyvpcc; piragra , canino ... un iftrumento
di bronzo {la tanaglia), il granchio , il granciporro:
forfè dalla fomiglianza, che la tanaglia ha con quell'
animale . Or nel dirfi i Cabiri xupxivoi carcini , par
che fi ebbe riguardo più all' iftrumento della loro profejjiom , che all' animale , a cui quello fiomigliafi ; E
forfè lo firumenlo , che fi vede in mano al Cadiro de'
Tejfalonicefi, altro none che una tanaglia ; come infat-

due deità . Altri ne ammetteano tre : Varrone 1. c.
Stradone 1. c. Clemente Aleffandrino p. 12. Altri ti in una bellifjima medaglia di Claudio il Gotico
quattro ; e altri lei , tre tnafchi , e tre femmine : lo prejfo Spanemio ^'Cefari di Giuliano p.96. fi vede VulScoliafie di Apollonio , e Strabone 11. ce. Altri otto : cano col pileo , col martello, e colla tanaglia, e colEufebio 1. c. e Damaficio preffò Fazio p. 1074. Altri le parole: Regi Artis . Così nelle medaglie di Teneconfondendoli co' Cureti , co' Coribanti , co' Dattili do fi vede jègnata una feure, perchè in un luogo di
Idei , co' Telchini , r.e accr ficcano di molto il nu- quella Ifola detto Afierio ( forfè da' primi abitatori
mero: Stradone X. p. 466. e 474. e lo Scoliafie di della medefima così chiamati , come nota Efichio in
Apolloniol. 1129. Per la natura poi de' Cabiri , altri K'sspi'oi ) vi era un fiume , i di cui granchi aveano
gli credeano dei potentijjimi ; altri uomini incantatori, la figura di una feure , come riferifee Plutarco de
impofiori , anzi fanatici , e vifionarii : onde xopufioiv- Pyth. Orac p. 399. e Suida in TsvéSiog "^wYjyopoi; .
Tiav in Arifiofane Vefp. 8. /'/ vedere , 0 Jentir cofie, Si veda il Bochart Can. I. 9. p. 387.?'/ quale fiofpetche non efifiono , e propriamente il fiuono d'ifirumenti , ta , che quel fiume fioffe detto halpha , che in lingua
0 altro rimbombo immaginario , come fipiega Platone Fenicia vuol dire una piccola fiure ; appunto per la
in Critone, 0 anche dormir con gli occhi aperti ; Pli- particolar fórma di quei grane':/
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ARISSIMO può dirfi certamente quefto
bronzo (1) di non mediocre lavoro, che
ci prefenta una giovane donna , la quale fi appoggia colle punte de piedi uniti fopra un globo . Quefta fola indicazione , quantunque particolariffima, e forfè
fingolare (s), balìa a farla riconofcere per

Tom.II.Bron. M la
(1) Fu ritrovato tt 27. Apile 1740. iti Portici . Giuliano Pr. p. 97. e 98. .' e eoi timone anche su
(2) Il VoJJìo Idol. IX. 31. attefla aver veduta in g'obo , e colla rota accanto , e colla leggenda Forti
qualche medaglia ropprefintata la Fortuna fopra un Fortunae fi vede preffo lo ftejfo Lo inumi medaglia di
globo in tutte le raccolte di medaglie finora pub- Majfhniano. In un'altra rArijJìma medaglia di Vefpallicate queflo non fi vede . Si vede bensì , e non di fiano fi Vede la Fortuna Reduce col caduceo nella
rado la Fortuna colla ruota accanto , ma non fiotto finijlra, e col globo nella defira, preffo il Begero Th.
ai piedi ; e allora fi Confonde colla Nemefi , di cui Br. p, 633. il quale fpiega l' uno , e V altro fimbolo

dice Nonno LXVUL 378. per la pace data da Vefpafiano alla Terra. E fe in
Kaì Tpoyps ctÙToy.u?ii<;og eyjV Tr&px Ttósdr) dyxw/is, rualche altra i' incontri col globo in mano ; 0 fi con-

E una ruota , che da fe fteflTa fi rivolge , era vi* fonde colla Providenza , la quale per lo più coù rapcino ai piedi della Regina : fi veda su quelo il Be- prefentafi , per dinotare il governo di tutte le cofe
gero Th. Br. To. 3. p. 64, e 'l Buonarroti Medagl. umane, il quale anche alla Fortuna attribuiva/!, cop. 222. e fegg. In uni medaglia di Giulia Pia, men- me tragli altri dice Euripide in Hecub. 491.
tovata dal Buonarroti Med. p. 110.fi vede tragli al- TùyYìV ài ■nino, t'kv fiooroTs sntmOTCsìv :
tri fimboli dati alla Fortuna Felice, anche un globo 0 per efprimere quel che della Providenza fi legge ne*
in vece dèlia ruota , vicino ai piedi , non fiotto . Col Proverbii VOt. 30. che il Mondo ferve alla Sapienza
timone Sul globo (l vele la Fortuna Barbata in un divina , come di giuoco , e di traflullo ; e quel che

laff,rilievo, e la Fortuna di tutte le nazioni , e di dice della Fortuna il poeta rtell' Antologia I. 80.
tutti gli dei in una Jlatua preffo Spanemio a'Cefari di Ep. 16.
Hai'-
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la Fortuna ^ : e quando il monile radiato voglia prenderli per un difiintivo di cofa Etrufca (4) , potrebbe con
molta verilìmiglianza crederfi la dea Nortia &, famofà
preffo i Tofcani (6) . Del retto tutto è notabile in quefta
ftatuetta : l'acconciatura de' capelli flretti, e ravvolti lenza
cura
lìatyviév eV/ Ta'x>75fispónuv fi/og ,oìxTpóg,«atfnjf,
U?ìHts, xxi neyiYis [xsaaóSi $eyi$òyLSVOQ,

Kai tùs

xxrdywx ndhiv aQxipyiSò» dslpst ,

Tsg ò' dnò r&w vsCPe^Sv sig diSnv xxrdysi.

e dall' autore della Suaforia tra le opere di Galeno,
il quale graziojhmente dice: Volendo gli antichi fpiegar la nequizia della Fortuna, nelle pitture, e nelle

ftatue la rapprelentarono in figura di donna ; e

quantunque la leggerezza femminile baftaflTe, vollero
Scherzo deila Fortuna è quefta vita,
porle fotto a piedi un cerchio. Del rejio come il noMifera, incerta, che fi aggira in mezzo
A ricchezze , e a mi ferie . E quei , che innalza, Jlro artefice ha rapprefientata la Fortuna colle punte
de' piedi fiopra un globo ; così Lifippo rapprefientè
Qual palla, dalle nubi urta alì'abifiò.
(3) Nella Tavola ( 0 fia Pittura ) di Ccbete co- V Occalione ( xxipòv ) ini Tivog oCpeu'pag in dxpm
si è deferitta la Fortuna : y\ Ss yuwj (ns/int ng tSv Txpoùiv , come la deferivo Calli/Irato Stat. VI.
Yj 'éiansp ruQPirj , xxi fiam^é'/r] ti; slvut Só- ed è da avvertir^ , che volendo Aufionio Ep. 12. deHcsoa, , xxi istfxuia ini ?dSs tivòg crpoyyó'/.s ; xatel- ficrivere sullo jlejfio penfiero di Lifippo Vimmagine delf
rat \xh , sQyi , Tuyyi ■ e si Ss a yuóyov tv$?ly), Occafione, in vece del globo le dà la rotella :
Quid rotulae infiftis? ftare loco nequeo:
d?i?d xxi /jLXivo/xéyy] , xxi x&i<Pn .... Sto xxi rà
GYifJLSÌov xxtàg (Jtyvvsi t},-j (puviv aùjlg . Uotw tSto; fifiituendo in tal maniera all'ufo antichijjìmo quel eh*

iQyp iyè. ori ini GTpoyyu?& 7u&& tisìflUV . sJrx ri tSto
GYjjxat'vsi ; tiri y'x ófoQiaXyg , èSs fiefiat'tx s\ìv 7txp'
ca'nYjg SÓGig • té&3rtioeiQ ydp /xsydÀxi , vai ax'K/ipxi

ne' tempi pojleriori fi fece anche colla Fortuna .

(4) Siccome il globo dato per fimbolo ne* tempi
antichiffimi alla Fortuna , produce un fofpetto di efylyvo>iai, brdv rig dur/j mssùctYi : Chi è mai quel- fers il noflro bronzo di artefice Etrufco ; così il mola donna, la quale fembra edere come una cieca, nile radiato, proprio delle deità Tofcane , come ojfere una furiofa , e che fta in pedi Copra una pietra va il Gori Muf. Etr. p. 29. To. I. par che ne fomrotondai Si chiama , egli ditte, la Fortuna : ed è minifiri una prova quafi ficura .
(5) Che la dea Norzia fojj'e la jleffa ,che la Voxnon (blamente cieca, ma pazza ancora, e lorda....
perciò quel difiintivo ben moftra la fua natura. tuna, fi ha da Marziano Capella lib. I. cap. 9. Qiiam
E qual è quefto diftintivo ? Biffi io. E' lo ftare in alii Fortem- aftèrunt, Nemefinque nonnulli , Tychenpedi iopra una pietra rotonda. Ma ciò che lignifica? que quamplures , aut Nortiam. E bellifiìma è V etiChe nè lincerò , nò ferino è il dono , che vien da mologia , che ne dà il ngftro Canonico Mazzocchi nellei : poiché grandi, e dure fon le cadute, fe alcu- la Giunta all' Etimologico del Vofiìo dall' Ebreo BTU
no fi fiderà di effa .A quejlo luogo di Cebete par che Noras , e nel dialetto Caldaico Norat , che fignifica
egualmente arricchire, e impoverire , 0 anche divenir
alluda Pacavi0 preffo V Autore ad Herenn. II. 23.
Fortunam infanam elfe , 8c caecam perhibent povero : fpiegandofi così la proprietà della Fortuna,
che dà , e toglie i beni.
Philofophi,
Saxoque illam inftare^/ofto/o praedicant volubilem

(6; Giovenale X. 75. Si Nortia Tufco Favijfet:

Ideo , quo faxum impulerit fors , cadere eo

dove lo Scoliajle: Fortunam vult inteliigi poèta. Era
infatti venerata fpecialmente quejìa dea da' Volfinii;

E Dion Crijojìomo Orat. LXV. de Fort. p. 603. ci
ài ini oQaigxg fefirjXuTay , ù; sx doQató<g , éSè

Tertulliano Apolog. 24. e ad Nation. 8. Livio lib.

xxivoùvùig irjpsianév^v: quefti (parla degli artefici, che

p. 20. e dopo lui il Gori Muf. Etr. To. I. p. 16. t

fortunam autumant .

VII. 3. Sojpetta il Buonarroti App. ad Dempft. §. 14.

rapprefntavano in pittura, 0 in finltura la Fortuna ) To. II. p. 303. fojliene chela dea Nortiarapprefentavafi
caminante fopra un globo , per efprimere , che nè dagli Etrufci in figura di una donna con un bambino in
con ficurezza vi ftia , nè fenza pericolo . La Jlejfa braccio ; appoggiando il lor penfiero su quel che die»
immagine efprejfa dagli antichi colla pietra rotonda, Cicerone de Divin. LI. 41. che 'nelle braccia delle»
par che dagli artefici polìeriori fi rapprefentajf colla Fortuna Preneftina vedeanfi Giunone , e Giove lam~
rota, alla quale fi allude da Cicerone in Pif. 10. bino , che lattava ; e su quel che riferifee Paufania
Ne tum quidem , quum faltatorium verfaret orbem, IX. 16. della faìna della Fortuna in Tebe, che tema
Fortunae rotam pertimefeebat : e da Ovidio Pont. traile braccia Pluto, dio delle ricchezze, bambino. Ma
lafciando fare , che il bambino è un figno equivoco,
II. v. 55.
potendo anche convenire a Vetta , la quale figuravafi inScjlicet indignum, juvenum carifìime , duci*
fantem ipfum Jovem finu fovens ( Albrico D. I.
Te fieri comitem filantis in orbe deae :
XVII. ) ; a Giunone Lucina , che anche tiene un bame da Tibullo 1. 6. 32.
Verfatur celeri Fors levis orbe rofae:
bino nella de/Ira in un marmo prejfo il Doni ( Info
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cura in un nodo,o fia una piccola e breve treccia, che le
pende dal capo W' : il corto abito efteriore fenza maniche , (ottenuto sugli omeri da due fibule , col lembo lavorato , e che termina co' due bottoncini ^ : la molla delle
mani, una delle quali alza leggiermente la vefìe interiore,
e l'altra fofìiene il bottoncino dell efìremità oppofta dell abito efìeriore ^9): e Feffer di argento così il monile, come i

lavori del lembo della fopravefte , e ììjeflone , che adorna il globo: e finalmente la bafe con gli angoli alati (I0)'.
p. 21. Tab. IV. n, r i. ) ; e alla Pace , la quale in Atene
vedeafi parimente col piccolo Pluto, come avverte lo
Jlefjo Paufiania 1. c. onde il Buonarroti lafcia indeci-

fo,fe quella fin'uà di donna col bambino fio, /«Fortuna, o /« Pace „• e lafciando anche jlare, che così la
Fortuna di Preaejte, come quella di Tele, erano particolarijjìme , e perciò erano difinte, come cofe non ordinarie ,nè /olite: è certo, che quando il nojlro bronzo
fia Etrufco, non potendo il difiintivo del globo convenire più propriamente ad altra deità, che alla Fortuna ; par che poffa con molta ragione conchiuderfi, effer
quejìa la Fortuna Tofcana, e in conseguenza la Nor-

(7) Puella è detta da Marziano Capella 1. c. la
Fortuna; e vsd yu^y; , giovanotta da Artemidoro IL 49.

Anzi Plutarco Qu. Kom. p. 281. Sa menzione della.
Fortuna Vergine , di cui Scrive Varrone prejfo Nonio

II. 936. & a quibuldam dicittir effe Virgims Fortu*
nae fimulr.crum , quod duabus undulatis togis etl
opertum : e Arnobio II. 74. puellarum togulas Fortunato defertis ad Virginalern: da S. Agojìino C. D.
IV. 11. detta Virgineniis , a cui le fpofe offerivano
la loro zona. Si è già avvertito altrove quel che dice
Paufania X. 25. del cojlume delle donzelle dja.7t?.éxecQtxi rag sv r/j xsQz~a7i Tp/^ag di ravvolgere sulia

tia , comunemente riconosciuta dagli Etnfci per la tefta i capelli.
Fortuna. Ni) il fofpetto, che volle proporjì, sulla For(8) Siccome prefj'j i Greci sì fitte vefii corte , e
tuna d'Anzio, ritrovò alcun appoggio, poiché, per ta- fenza maniche, convengono ' a ragazze , e a giovanetcere ogni altra confiderazione, le Fortune Anziati eran

te ; così fpeffo anche fi vedono ne' monumenti Etrufci,

de" quali fon -proprie ancora le fimbrie : fi veda il
e forfè fituate sulla fiefj'a bafe , come potrebbe dedurji Buonarroti a Demftero p. 60. e 7 Gori Muf. Etr,
da Macrobio I. Sat. 2j. e dalle medaglie della fa- To. I. p. 4.
(9) Marziano Capella 1. c. così deferive la Formiglia Rujlia : fi veda il Buonarroti Med. p. 223.
che crede ejfere fiate le due Nemefi;e 'l Volpi Lat. Vet. tuna/Omnium garrula puellarum, & contrario femTo. III. lib. IV. cap. 5. che eSamina le altre opinio- per fiu'.bunda luxu , levitate pernix defultoria geni . Uguale infuffijìenza ha V altro penderò , che Ji ftiebat . E Orazio III. 29.
fropofe di rappreSentare il noflro bronzo la Vittoria:
Fortuna faevo laeta negotio, &
Ludum infolentem ludere pertinax.
poiché fittene Jpeffìfiìmo fi veda e nelle gemme, e nelle medaglie, e ne' bajjirilievi, e nelle fatue la Vitto- Corrifponde beniffimo quejìa mofifa del noflro bronzo aldue t onde forores fon dette da Marziale V. Ep. i.

aria sul globo ; Jèmpre però ha nelle mani la corona ,

c la palma, 0 altro difiintivo , e per lo più è alata,

la prontezza del Saltare quafi Sferzando ; e , come dice Callifirato 1. c. ^//'OccaGone , tVaàff Si , óp/j.ris ify-

nè mai in quella moffa , come fi vede in quefio bron- gìm "yziv iSei'Uvuro, fiando ferma moftrava di aver
zo . Ed oltracciò può aggiungerfi che la Vittoria al- la facoltà di muoverfi.
tro non è , che la Fortuna fieffa circa le cofe milita(10) Sembra un'ara, con gli angoli rilevati, di
ri , come ojferva il Buonarroti Med. p. 66. pofia ap- cui fi è parlato altrove ; e forfè le ali co' piedi di
punto sul globo per dinotare l'incofianza , e la facili- leone altro non fono, che un* allufione alla sfinge, fotà di poffare dal vincitore al vinto : Begero Th. Br. llia a porfi per dinotare il mifiero delle cofe fiere.
p. 53. To. I. ficcarne per efprimere la volubilità di 2)eì re/lo è noto , che la Fortuna fi rapprefentava e
Amore lo facevano i Tofani con un piede sul globo, alata, e fenza le ali .* Orazio III. 29. dove nomina
come fi vede in una Jlatuetta nel Buonarroti Med. anche la Fortuna Manente , che fi vede feiutt , e
fenza ali in una medaglia di Commodo.
S- 234-
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BELLA GRANDEZZA DELL' OR/WMALE
Vinc. C am/iana dft. LuÀai

a ine,

TAVOLA XXV.XXVT.
PERA di eccellente artefice, e in tutte
le parti fue perfettamente finita, è quello

bronzo belliffimo (x) , che iti quefta , e
nella feguente Tavola incifo in due vedute , ci prefenta la Fortuna, la quale oltre i foliti fuoi diftintivi del limone , e del
corno dell1abbondanza (2) , ha sulla tetta

ancora il gruppo de fimboli , che appartengono ad Ifide ^\ e fono il loto ( il quale è & argento ) , le penne,
e ì calato, o modio , o polo , che voglia dirfi M . Nota-

Tom.II.Bron. N bile

(1) Fu ritrovato in Refina il i. di Fel. del 174.6. arbitrio della Fortuna ; e le cofe immutàbili , che di(2) Su quejli finibolì della Fortuna fi vedano le fende ano dalla ferie , e dall' ordine dell' Univerfo ,
note del III. Bafforilievo p. 263. nel I. Tomo de' ed eran fottopojìe al Fato . Si veda traili altri PluBronzi; e'I Buonarroti «te* Medaglioni p. 224. e fegg. tarco de Fort. Rom. p. 317. de fui laude p. 542. e
altrove ; e lo Scoli afte di Euripide Hecub. v. 85$.
oltre al Vojfio Idol. IL 43. « IX. 41.
(3) Che Ifide foffe la Jlejja , ci» la Fortuna , lo Del refto per quel che appartiene alla Fortuna co'fiittdice efpreffamente jLppulejo Met. XI. In tutelam rece- ioli /'Ifide fi veda la Chavffe Muf. Rom. Se&. II.
ptus es Fortunae , fed Videntis, quae luae lucis fplen- Tab. 27. 28. 29. 31. e 32. il Begero Th. Brand.
dore ceteros etiam deos illuminat. La Fortuna Veg- To. III. p. 296. il Buonarroti Medagl. l.c. il Mufeo
gente era oppofla alla Cieca, e non difìinsueajt dalla
Providenza . Son note infatti le diverfiffime opinioni
Sulla Fortuna, a cui altri davano tutto il potere ; altri la fupponeano un vano nome , altri difìitigueano
tra le cofe accidentali , che crsdeano fottopojìe all'

Etrufco To. I. p. 102.
(4) Molto fi è detto ne' Tomi precedenti su quefle tre cofe , che apparteneano non meno ad Ifide , che

alle altre deità Egizzie . Può vederfi il Pìgnorio
Menfa Ilìaca , il Cupero Harpocr. il Vojfio, e gli altri .
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bile è la vefle dentellata ti), e'1 braccialetto in forma di
ferpe ^ : e notabile ancora è la bqfe non meno pel fuo
lavoro, che per gli ornamenti di argento ^).
tri . Del polo, con cui fu la prima volta da "Bufalo e in una Jlatua pantea prejfo lo Spanetnio a/ Cefari di
rapprefentata la Fortuna , Ji vedano le note (52 e Giuliano Pr. p. 97. con quejla ìfcrizione ; Fortini .

34) del I. Tom. ^'Bronzi 1. c. Omnium . Gent. Et » Deor. Junia . Avillia. Tuch.

(5) Si vede anche non di rado sulle deità Ftrufce; D. D.
* conveniva parimente ad IJìde, come fi è altrove av- (7) Il bucranio e la {Iella , che adornane la bafe,

vertito
. pojfono riferirfi ad IJìde , 0 alla Fortuna Jlejfa , per
(6) EJichio: cQig, to ypvcfè» nepifìpayiÒ'Jiov, Ser- quel che fi è detto nella nota (35) pag. 263. del
pe , braccialetto d' oro: così detto certamente dalla Primo Tomo de' Bronzi : e per la nota immagine
figura, come qui fi vede; e come fi è ojfervato anche d'Ifide 0 coli'ornamento del bucranio, 0 /otto la figura
mei To. IV. Pitt. p. 204. Del re/lo il Serpe, proprio Jlejfa di una vacca ('Plutarco de If. ed Olir. p. 366.): e
diftintivo della Salute, e che, ejfendo prejfo gli Egizzii così anche le frondi del feftone , che fembran di edera,
il fimbolo della divinità , fi trova così fpejfo in mano appartenendo ad Ofiride , come dice lo Jlejfo Plutarco
de'loro idoli, e particolarmente d'IMe; fi vede anco- 1. c. e Diodoro I. ló* pojfono avere qualche rapporto
<ra dato alla Fortuna in una corniola prejfo il Buo- ad Ifide.
mrroti J.c. in un idoletto prejfò la Chaujè l.c. Tab.29.
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IMILI quali in tutto al precedente fono i tre primi bronzi ^ di quefìa Tavola . Al quarto ^ , eh' è diverto dagli
altri anche negli abiti , manca il timone , e 1 gruppo de' diftintivi Egizzii
sulla tefta -, portando foltanto nella fini-

Jìra il corno ripieno di frutta ^ , e
avendo la deftra iituata in modo , che può fer fofpettare
avervi tenuto anche un timone , o altro fimbolo , toltole
dal tempo

(4)

(0 Tutti furon trovati in Portici

TAVOLA XXVIII.
Alle volte con un feettro , e una forbice , come in

Novembre una medaglia di Nerva colla leggenda : Fortunae Po(3) Anche fu trovato in Portici , ,
puli Romani : rammentata da VoJJìo IX. 31. Alle
1752.
volte con un globo , come fi è detto nelle note della
.(3) Da quejlo fol diflint ivo altro penfiero più fem- Tavola XXIV. E così con altre cofe , non epndo feme meno incerto, non par che pqffa trarfi , che
plice
di ejfere ««'Abbondanza , alla quale propriamente il pre di/Unta col timone , Vi fu però chi dijfe , che anche fènza altro dijlintivo , che del folo Corno co' frutCorno colle frutta appartiene , come è noto .
(4) Alle volte fi vede la Fortuna col cornucopia in ti , potrelle crederfi rapprefentata la Fortuna degli
una mano , e con un chiodo nell' altra ( Muf. Rom. agricoltori , della quale dice Orazio 1. c.

Te pauper ambit follicita prece
Seót. II. Tab. 28. ) alludendofi forfè a quel che dice
Ruris colonus :
Orazio I. 35. parlando a quefìa dea:
ejfendo la Fortuna annoverata ancora tra le deità ruTe femper anteit faeva Neceflitas
Jliche da VarronelV. L.L. p.20. e da ColuwellaX. 315.
Clavos trabales, & cuneos manu
Geftans ahena.

e potrelle allora confonderai con Pcmona.
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TAVOLA XXVIH.
INQUE altre Fortune fon comprefe
in quefta Tamia W . La prima lì diftingue pel fimbolo , che tiene in tefta,
quadrato , e a forma di una torre ^ -,
e per Y ifcrizione , che ha intorno alla
bqfe rotonda, fcritta in giro per tal modo , che può leggerli , come fi. prefenta
di faccia, e {piegarfi così : Di Filemone ^ delle feco?ide

Tom.II.Bron. O (parti)

(1) Furon trovate tutte nelle Scavazioni ài Por-

nopoli To.II. p. 725. quel de* Perintii To.tll. p. 145.

tici in varii tempi.
quello di Samofata To. III. p. 153. La ragione poi,
(2) Le Fortune e i Genii delle Città, , che 0 onde così rapprefentavanfi , è quella fieffa, per cui dafon la jlejfa cofa , 0 fpeffo fi confondono , come fi di- vafi tal corona di torri , 0 di mura alla Terra ( 9
rà velia nota (6), foglion rapprefentarfi col tutulo fia Rea , 0 Gliele ) , Jpiegata da Lucrezio II. 606.
quadrato , 0 a modo di torre, a differenza delle alMuralique caput fummum cinxere corona,
tre , che lo han rotondo . Con queflo tutulo quadrato
fi vede preffo Spanemio a' Cefari di Giuliano Pr. p- 97.

Eximiis munita locis quod Tuftinet urbes.
E quindi propriamentg da Pindaro preffo Plutarco de

in una medaglia di zinnia Fauftina la buona Fortuna di Nicea, colle parole AVAeÙ TTXH NIKAIES2N:
e così anche preffo Begero Th.. Br. To. III. p. 185.
fi vede il Genio di Antiochia in figura di donna colla tejla turrita, e colle parole GENIO ANTIOCHENSium : onde a tal difiintivo , anche fenza V ifcrizione,
riconofee Begero lo Jìeffò Genio dì Antiochia in altre
medaglie greche Tom. I- p. 510. e 5 11. e Tom. II.

Fort. Kom. è detta, la Fortuna portatrice di Citta,

(3) PHILEMONIS . Vi fi può intendere Donutn
( Reinefio I. 130. ) ùxpt ( Reinefio I. 291. ) yctpiS'/lpioy ( Reinefio I. 133. ) 0 fimil cofa: e quantunque

per lo più, il nome di chi fa l' offerta fia nel primo
cafo ; non è però fenza efempio anche il fecondo cafo :

così in un marmo di Ortona nel Muratori Infc. p. 122.

p. 734. e così quello di Smirne Tom. I. p. 495» n. 2. Quintillae. L. Herutii . Donum. Veneri.
e quello di Berito To. II. p. 746. quello di Marcia-
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TAVOLA XXVIII.

( parti ) W Maefiro (*) al Genio ^ della Colonia ^ : e
potrebbe
(4) SECVndarum * Che della leggerfì così , può

àxpiTog TtxqxXxix^x'iSTXi ; I poeti prendeano tre aU

tori , fcelti a forte , i quali rapprefentavano i draErma di bronzo, ritrovato nel tempio d ifide in Pom- mi , e quello , eh' era vincitore , era dopo prefo
pei , dove fi fe&ge per intiero : C. NORBANI. SO- fenza altro efame . Le leggi degli Ateniefi riguarRICIS . SÉCVNPARVM . MAG . PAGI . AVG. danti il teatro , e gì' Ijìrioni poffon vederfi in Petit
JT.LICIS , SVBVRBANI . EX . P . D . LOG . D. LL. Att. I. Tit. 1. §. 31. e fegg. dove per altro par

ricavarfi da una lellifjìma {[evizione pofia fitto un

della quale ifcrizione fi parlerà a fio luogo ; e da un' che s'inganni al §. 34. fupponendo colla fola autorità,
altra anche rara , e forfè fingolare ifcrizione preffo dello Scolìafie di Ariflofane Nub. 530. che neffuno poForetti Infcr, p. 33, n. 165. P. CORNEUVS . P. tea effe re Ijìrione prima dell' età di trenta anni : fi

F. ESQ,, MG . TERTIARVM, HIC, SITVS. EST,

veda il Palmieri , e 7 VVcffeling allo Jìejfo Petit
35' noto poi , che vi s' intende partium , che qualche p- I4<5. La differenza vera, e grande tra il Teatro

volta fpiegavajì, quantunque per lo più fi tacefjè ; co-

Greco, e Romano, era, che preffo i Greci gli Ijìrioni
non^ erano infatui , e per lo più gli fieffi poeti, e altri

pie può vederji tra i molti altri efimpi in Plinio VII,
12, Spinter fecundarum , tertiarumque Pamphilus: uomini ornatile dotti rapprefentavano nel Teatro t come
e in Valerio MaJJimo IX. 14, n. 4, che racconta la di Efchilo , e di altri fi legge. Al contrario preffo i
Jleffa fimiglianza di due Confoli dello Jìeffo anno co'
due Ijìrioni della fi efifa Comedia . AH'incontro Cicero-

Romani erano infami a fegno, che non poteano ne pur

effere arrollati nella milizia: L. i, e L, 2. §. ult. de

ve Piv. in Verr. 15. Ut in a&oribus Graecis fieri his qui not. ini', effondo filtanto eccettuati da quefta
videmus , faepe illum , qui eft fecundarum , aut teriiarum partium , quum poffit aliquanto clarius dicere,

quam ipfe primarum , mukum iuhmittere , ut ille
princeps quam maxime excellat. Nota Afionio Pediano su quefle parole di Cicerone: Comoedia quinque actus habet , hoc eft quinquies ducitur in feejiam. Eft ergo perfona primarum partium, quae fae-

pius aéfcu regreditur , fecundarum , & tertiarum,
quae minus minufque procedant . Ed è tanto vero ,
che V attor delle prime avea maggior parte meli' azione di quello delle feconde , e quefio più di quel delle
terze ; che Terenzio nel Prologo del Eormione dice,
che quella Commedia prende il nome da quel perfinaggio , che fa la parte principale, portando l'intrigo della favola ;

Quia primas partes qui aget, is erit Phormio
Parafitus, per quem res agetur maxime .
Ed a quefio allude anche Menandro preffo Stobeo Serm.
104. TipctTTSi $' ò xó?ia% upisct ir&nw » dlUTSpX ò auKo(pixvTìjg, ò xaxo'/jOYig rpitct ?Jys 1 : rapprefenta l'adu-

legge gli Attori delle Atellane : Valerio Maffimo fl.i,
// primo dunque de' tre Attori diceafi 7tgaTxywi<?y!q ,

il fecondo SsvrspxyuiHsys > ti terzo Tpirxyuvi^g ;
Polluce IV, 124. e VI. 165. che corrifpondono agli
attori primarum, fecundarum , e tertiarum de' Latini . Il tritagoniita, 0 Jm V attor della terza parte era
il meno riputato ; onde Dernojlene de Legat. e Pro
Cor. deride Efchine , non perchè avea fatto V Ijìrione , ma perchè avea fatto da tritagonifta ne'drami:
ojq dSoxijxèTXTov rov Ù7ioY.$nw è» Tpnyj rdfost xa-

rxpid[xs7v : numerario nella terza elafe , come il
meno riputato degli Iftrioni , come dice Suida
in KìaytvYig ; ed offerva Vale/io ad Arpocrazione
p. 293. che le terze parti nelle tragedie eran proprie

de' Tiranni, come dice lo fieffi Demofiene de Leg.
roTg rpxyixoTg è^aipsró» s'ciy, òoansp yépxg ti ToTg
TpiTuyumxTg, to tsc Tvphteg , xxì TXg tx GxyjTTTpx
é'X0»Txg èfyévai: è ufuale preffo i Tragici , e come

proprio de' tritagonijìi, il comparir da tiranni, e da
coloro , che portan gli feettri : così anche Plutarco

latore la miglior parte di tutti; la feconda il furio ;
la terza il maligno . E' poi da avvertirfi, che da
principio il teatro Greco non elle altro, che il Coro,
che cantava fenza azione , e fenza attori ( Ateneo
XIV. 7. p. 630. ) . Tefpi fu il primo , che introduce
un folo attore , affinchè poteffe il Coro di tratto in
tratto ripofarfi : Efchilo introdujfe il fecondo attore ;

in Polit. Praec. E' notabile ancora, che gli attori delle pùmetparti erano i primi a parlare , e a comparir sulla feena , come fi ha da Arinotele Polit. 7. in

nia, ai tre attori ; jpiav S' qvtm Ttpoatinuv, xxdxnsp
èv Toùg xu^lxig, effendo tre le perfone, come nel-

le volte il perfonaggio di un Re, alle volte di un

fine ; onde eran detti anche nguTChóyoi ; e quindi Tèlete preffo Stoleo Serm. 27. dopo aver detto , che l'Uo-

mo da lene ha da effer , come il buono Ijìrione , e

ha da far lene quella parte , che la Fortuna gli fa rape Sofocle finalmente il terzo (Diogene Laerzio in Plat. prefintar nel mondo, foggiunge : xxì yxp aur'/j , CpyjJLnfiotele Poet. cap. 6. Suida in So^oxTufc ) . I)i tre aìv ò Bi'av, aansp miYjrpix, òts jjJv 7rpsjT0?.óys, ots
fole perfine dunque cofiava la feena antica così nella 8' ùzspoAdys nspiT'iQwt nQóauxo^ , xxì ots fiv fixaiTragedia, come nella Commedia; onde Luciano de Cai. fàag, òts ds x?ì'/its ; poiché la Fortuna , come di6. -paragona la calunnia alla Commedia ; e 7 calunnia- ce Bione , quafi una poeteffa, alle volte dà ad uno
tore , il calunniato , e quello preffo cui fi fa la calun- le prime parti , alle volte le feconde parti, ed alle Commedie : e a quefio allude anche Orazio nell' Ar-

te v. 192,
. • , nec quarta loqui perfona laboret,

Efule , Si veda su tutto quefio il Barnefio de Trag.
§. 8. Anche ne' Mimi vi erano le prime, e le feconde parti, forfè perchè i fecondi rifaceano le fi effe azio-

ni de' primi ( Orazio I. Ep. XVIII. 10. Suetonio
detta perciò da' Comici , e da' Tragici perfona mu- Calig. 57. ) fi pur non voglia dirjp , che i Mimi
ta v.ùìQÒv 7tpÓG6mov , quando occorrea d' introdurla. imitavano co' gefii quel che l' Attore efprimea colle
Efichio , e Suida in vsjxr;<ystg Ù7T0x§ituv ferivano : oì parole , e perciò dìceanfi i Mimi fecundarii, 0 fecuniioÌ7}TUi sAx/xpxyov Tpug ìmoxpiTxg xPi^oj vs/xr^s^xg, das agere: onde fecundarum effe , 0 fecundas agere
iiTMXpivonévsg tx Spot par et , uv ò vtxyGxg sig Wmòif jignifica imitare ( Cicerone Brut. 69. Seneca III. de
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fra 8. ) , e frefifo ì Greci SsvTSpid^siv ( Arijlofane $ prejfo Tbmmafino de Donar, cap. 8. fi legge in un*
Eccl. 630. ) . Si veda il Bulengero de Th. L 7. il altra ifcrizione : Fortunae . Conferv . Genioque .
Torrenzio ad Orazio 1. c. e 'l Gronovio Obferv. in Hujus . Loci: dove potrebbe dirfi, che il Genio, e la
Script. Eccl. cap. 25.
Fortuna filano la fiejfa cofa ; ficcome Tutela , e Ge(5J MAGiftri . Cbiamavanji Magiftri non fola- nius fon lo fiefjo , quantunque nelle ifcrizioni fi trovi
mente quelli , che infognavano qualche arte , 0 difici- Tutelae , 5t Genio : Fabretti 1. c. p. 79. anzi nel
phna ; ma anche tutti coloro , a' quali era fidato 0 la Muf. Ver. CCCXIIL 3. Genio Et. Fortunae Tutedirezione , 0 la cura di una cofa 0 facra , 0 pro- laeque . // Reinejìo I. 167. ojferva , che la Fortuna

fana : onde trovanfi Magiftri Fani , Magiftri Au- era fempre unita al Genio , come Giunone a Giove ;
guftales , Magiftri Jovis, Junonis , Feroniae , Egeriae , Minervales , Genii, Larum, eh* erano non altro che facerdoti , come Magiftri Fratrum Arvalium
e SaJiorum : fi trovano poi Magiftri Vici, Pagi nell'ordine de'Magijlrati: trovanfi parimente Magiftri Fontis,
Horreorum , Arcae , Scriniorum, e fimi li , e Magifter Odorarius, Magiftra Ornatricum, Magifter Aftiferorum , Magifter publicus Harufpicum , Magifter
Collegii Fabrum, Collegii Aurificum, Corporis Utriclariorum , e Jìmili prefjò Gruferò , Reinejìo , Gori ,
Muratori, Maffei ( e prefo quejlo Muf. Ver. p. 145.
In . Omnib. Coli. Magifterio . Perfunctus . ) : e Ma-

onde Diagora Melio dicea : xxtx Sxì[xovx , xxì tux'M

ndrrx tsàsÌtxi : tutte le cole avvengono per opera
del Genio, e della Fortuna (Sejlo Empirico Adv. Math.

IX. 53. ): e quindi Eraldo ad Arnobio III. 21. nota,
che lo fieffd è dire, che una cofa avvenga xxrx Sxìfiovx

( Erodoto I. in. ) che xxtx rùyyiv; non ejfendo altra
e quejla, e quello , fe non che una dìfpofizione divina,
ignota agli uomini , onde avvengono le cofe fuori dellx
noflra efpettazione , le quali perciò diceanfi dsónsjxinx

( Artemìdoro I. 7. ) e xxtx 6sòv ( Arijlofane Equit.
147. ) e in Erodoto ( 1. 126. ) , e in Plutarco ( in
Dione ), e prejfo altri Jì trova Oslo, rù/YI ; e quindi

giftri Fa&ionum , e Magiftri plaufus : fi veda anche i Pittagarici chiamavano le difpofizioni divine

V Arsoli al Panvino de Circ. IL 16. Propriijfimo

daijJLOVÌccQ TÙyxQ ■ Belliffimo a quejlo propofito, e proprio

anche è della feena il Magifter , SiSdaxx/iOg ; onde

ad illujlrare il nojlro bronzo , è un luogo del filofofa
Sallujlio cap. 9. H' roivw tx SidQopx , xxì tx nxo)

propriamente diceqfi SiSdoxsi!/ S^x^xx, docere fabulam;

fi veda Bulengero de Th. I. 5.
(6) GENio. Frequentarne fono le ifrizioni ai Genii
delle Provincie, de' Popoli, delle Città, delle Colonie,
de' Municipii, e non folo de'Collegii, delle Famiglie ,
delle perfine particolari, ma delle Cafe , de' Teatri , de'
Granari, de' Fonti, e di qualunque luogo : ficcome bel-

iTiitiSx ym\xsvx npòg dyxdòv txtthsx Su/x/j,ig tìw> Qsmv,

Tùyy vo[xì^stxi,kxÌ Six raro [xdMsx v.oiv7\ txq nóAsts
dsÒV 7tp0ù"fasi. Tip-XV • 7TX0-x yXp 7TÓ?Lig Sii Six(p0-

pùjv 7ipxy\J.xT0TJ ovvisxTxi ■ in toTq ùnò asA^w Ss tyi>
SÓMfJLiv syti- insiSyj ònèp as^wriv iSs b ex TóxVS dif
yè'jono- si Ss xxxoi (xsv sòruy^aiv, dyxiìoi'Ss nsvovrxt,
&xu[xx£,su/ 8 Sei . ot [xsy yct§ itdnx, oì Ss sSsvóg 7tàS-

ìifiìma , e firgolare è quella in una pittura del Mufeo Reale trovata /«Portici, e pubblicata nelTom.l. tov 7ioÌHQt • xxì tZv \isv xxxw vi sùtu^ìx xv dQsAoi

Tav. XXXVIII. dove fi legge : Genius . Hujus. tw xxnxv, rolg Ss dyx6o7g Y) dpsT/i fxóvov dpésxsi: La
Loci . Montis : fi vedano ivi le note ; e fi veda anche il Fabretti Infcr. cap. 2. p. 72. e fegg. Reine-

Jio Infcr. I. 4. 85. e altrove ; il Vandale de Idol.

cap. 3. e altri, che parlano dell'origine, e della diverfità de' Genii. Generalmente Servio Georg. I. 302.

potenza dunque degli dei, la quale difpone a bene le
cofe accidentali e che accadono fuor di Iperanza, lì
crede la Fortuna: e perciò particolarmente conviene,
che le Città onorino in comune quefta dea : poiché
qualunque Città colta di cofe accidentali.Ha la For-

Genium dicebant antiqui naturalem deum uniuf- tuna potere nelle cofe fotto la Luna, perchè niente
cujufque loci , ve] rei , vel hominis . Per quel che di cafuale fuccede fopra la Luna. Se poi ì cattivi
riguarda il fififo , cofianUmente il Genio de mafehi era fon felici, e i buoni vivono in milerie , non è da
rapprefentato in figura virile, e diceafi propriamente maravigliarfi : poiché quelli moltiilimo , quelli nulla
Genius ; quel delle donne in figura muliebre, e diceafi

ftimano le ricchezze; e ficcome la felicità niente to-

Juno; Seneca Ep. n0. Onde Giovenale II. 98. per

glie ai cattivi della loro malizia , così ai buoni la
loia virtù è ballante . Ojferva il Vàlefio ( ad Eufeìio de Martyr. Paleft. p. 341. ) che il tempio confecrato al Genio di ciafeuna Città diceafi propriamente Tvysìov . Del re/lo non è nuovo il farfi tali
ftatuette ai Genii . In Fabretti Infc. II. n. 91.fi legge : L. Pinarius . Rufus . Ob . Honorem . Aedili tatis . Imaginem . Gen . Municipi . Lilybitanorum Ex. Arg. P. V. P. S. P. e in Reinejìo I. 163.
Sig . Genii . Mamerius . Euprepes . Magift . Aftiferor . D. N. e in Gudio p.69. n. 3. Genio . Famil.

notare Veffeminatezza di alcuni dice,
Et per J/unonem domini jurante Magiftro.

Ma per le Città , e per gli altri luoghi era dubbio ,
rapprefentandofi i loro Genii alle volte da mafehi ,
alle volte da donne , sull' incertezza del feffo: fi veda

Macrobio Sat. III. 9. e Arnobio III. 6. il quale ofi
ferva , che nel figurar le deità , fi feguitava per lo più
il genere 0 mafcolir.0,0 femminino della parola, con cui

cbiamavafi in quella lingua . Così per lo più in Latino fi trova il Genio de'popoli mafehio detto Genius ;
e quello delle Città in figura di donna detto Fortuna;

Aer . Signum . cum . Hypobas . Marmor.
(7) Coloniae . Può così Jpiegarfi, come quafi fem-

ficcome in Greco quello è detto Sxì[W>, e quejlo TÓyyiNon è però quefila differenza fempre offervata : in più pre nelle medaglie, e non di rado anche nelle ifcriziomedaglie vedefiuna donna colle parole Genio Antiocheni".

ni la fola lettera C dinota Colonia : fi veda quel che

0 pure Gerì. Col. Antiochi, confondendo/i allora la

ojferva Reinejìo I. 51. e li. 40. dove C. D. leggeColonia Dertofa. Qua! fojfe poi la differenza tra
rola , ma della cofa , a cui fi rifenfee , cioè Antio- Municipio , e Colonia , e come le Città da libe-

Fortuna col Genio, <? feguendofi il genere non della pa-

chia , 0 fimil nome di Città femminino : fi veda Buo-

re , e autonome jajfajfero a vivere colle leggi Romanarroti Medagl. p. 243. Prejfh Reinejìo I. 138. fi ne , e divenijfero Colonie ; è fiato già fpiegato da Silegge: Genio , Et . Fortunae . Tulliae. Inful. Aed. gonio , Panvinio , Spanemio , e da. tanti altri Erudi-

no
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potrebbe leggerli ancora : ^41 Genio di Cajo Filemone ^

Maeftro fecondo, o delle jecojide ^ . Le altre quattro
fiatuette hanno i foliti diftintivi del modio, o tutulo rotondo in teli a, e del cornucopia in una mano , e del timo-

ne neir altra, in luogo del quale par che fia una patera
neff'ultima, notabile ancora per la corona radiata (Io).
ti: ma è fiato ancora offervato , quanto Jìa dubbio il fiengono, che la quinquennalità così ne' Magi/Irati
decidere qual Città fojje Municipio , e qual Colonia ; municipali , Come ne' Maeflri , 0 fieno Sacerdoti de'
vedendofi fpejjb nelle ifirizioni , nelle medaglie , e Collegii , non durava cinque anni , ma ogni quinto
neglL autori più clafiici confufi quefii nomi ; e oltrac- anno fi creavano luftri condendi c a uffa (onde in Gruciò alcune Città pregiavanfi di ejjére più tojlo Colo- ferò XCIX. 9. Mag. Qtiinq. Coli. Fabr. Tignar. Lu-

nie , che Municipi , altre al contrario fi gloriavano
pi; del titolo di Municipio , che di quello di Colonia;
e di più in varii tempi la fieffa Città paffava dall'
una all' altra forte di governo , e perciò alle volte è
detta Municipio , alle volte Colonia : fi veda, Ottone
de Aedilib. Colon. & Mun. 1. 4. il quale anche offervando ,che una Città potea ejjère e Municipio, e Colonia nello fieffo tempo; il che fuccedea, quando refi an-

ftri . XXVII. ) : e in fecondo luogo il Magifter Anni
Primi , che s'incontra in Gruferò p. XXXI1I. 10. e
XXXV. 5. e in altri, non fi riferifce alla per fona del
Maeftro , ma all' anno della fondazione del Collegio , 0

Sodalizio, trovandofi Magifter . Anni HI. (Fabretti
p. 465. n. 99.) Magiftri. Anni. LXXXXII. ( Maffei
Mùf. V'eron. p.CI. I. ) Magiftri . Anni . CVl. (Muratori p.CCCXV. 5. ). Anni CXXI. (Fabretti p. 103.)

dò in un luogo agli antichi Cittadini le loro leggi , e Si restringerebbe dunque il penfiero alla degnità ,:o
il diritto di Municipio , vi fi deduce a una Colo- fia alla, precedenza. Si trovano in fatti nelle ifcrizionh
nia : così fipiega , come Cicerone in Pif. 23. e XIII. Magiftri . Vici . Qui . Kal. Àug. Primi . Magifter .
Ep. 13. chiami Municipii Piacenza, e Lucca; e come Inier . ( Fabretti p. 487. n. 170. e 171. e Infcr.
Tacito III. Hift. 33. chiami Municipio Cremona ; Don. Ci. I. 96. ) : e Magiftri . Primi . Fort. Horr.

e come Fefio in Municipium numeri tra i Municipi Fifa , Bologna , Nola , e altre Città , le quali

D. D. ( Fabretti 1. c. n. 168. e 169. ) : e Mag. L
( Gruferò CXXI. ). In più medaglie , e ifcrizioni fi

è certo , che erano Colonie , come dice lo Jleffò Fefto .

trova ( preffo Vaillant Numi fin. Gr. e Vanitale Antiq.
diff. II. p. 126. e 227. ) Kpycev A, 0 efpreffamente
TlpaTOQ Kpyùiv, dinotandofi con tal difiinzione il primo de' due Archonti, 0 perchè nominato pr'nna , 0 per
V età , 0 per altra ragione , a differenza certamente

(8) Moltijfimi fono gli efempii di dedicazioni fatte a' Genii di perfine particolari , anche di liberti , e di fervi : così prcffo Sponio , Mifc. Er. Ant.

p. 101. e preffo Cupero Mon. Ant. p. 232. Genio . Paficlenis . Aitali . Servi . e Infcr. Don. CI. del Secondo ; come anche de' due Confoli il primo eletI. 142. p. 50- Phoebus . Ser . Genio . lpfìus .D . D .
(9) Vi fu chi pofie in dubbio , fe dovejjè leggerli

to die enfi Major a differenza dell' altro , che diceafi
Minor (Fefio in Major Conful ): sul quale efempovie*

Secundarum, 0 Secutorum , che erano una Specie di

Municipi , e nelle Colonie forfè i Duumviri , 0 gli
altri Magi/irati , tra' quali erano anche Magiftri Vi-

Gladiatori , de' quali fi veda Lipfio Satura, fi. 7.
e ficcome in Fabretti p. 234. n. 613. fi legge DO-

ci ( paragonati per derifione da Marziale ai Confoli
CTORI SECVTORVM ; così propriijjìmo ancora è il X. Epig. 59. ) tifavano la difiinzione dì Primi , e SeMagifter Samnitium (altra fiorta di Gladiatori )ufa- cundi . Finalmente vi fu chi propofe il fofpetto , che

to da Cicerone III.23. de Orat. e generalmente da Ter-

tulliano ad Marta, dicendo : Gladìatores Magiftri , &

il Magifter Secundus , 0 Secundarum potea corrifpondere al Summagifter ( Gruferò XXXIII. 10. ) , 0 Pro-

Praepofiti fui adhortantur . Ma quefio penfiero fu ma gifter ( Gruferò CXX. ) , il quale ficea le veci
creduto alquanto ricercato ; ed ebbe più feguito la del Maeftro , come efpreffamente fi legge in Gruferò
congettura di chi crede poterfi leggere Secundi Magi- ( CXXII. ) Promag. Vice. M. juli . Ceffi . Balìiaftri. Il Buonanni MuT. Kirch. Tab.XXII. n-I.C1.II.
(10) Vi furono alcuni, che penfarono ad Ifide detp.61. porta quefta ijcrizione: Florae . Ti . Plautius.

Drofus . Mag . II. V. S. L. M. e riferifce le due ta Fruttifera nelle ifcrizioni, e KxpnoTÓxog nell'Epigr.

congetture di Monfignor Bianchini dì poterfi legger» 2ó.cap. 12. lib. IV. ^//'Antologia;rapprefentandqfi apMagifter Secundum , cioè la feconda volta eletto ; 0 punto col calato in tefia , e col cornucopia in mano;
Secundus , cioè il Secondo di degnità , 0 il Secondo e anche colla corona radiata ( Th. Br.T0.3-p. 300.):
di efercizio , fuppcnendo egli , che foffro cinque i ed è detta nelle ifcrizioni Regina , e non difiìnta in
Mafiri quinquennali del Collegio de' Sacerdoti della Jlpulejo da Giunone , anzi nominata la Fortuna Vegdea Flora , ed ognuno efercitaffe il Magiftero per un gente : e la Fortuna fiejfa è detta Regina ( Gruferò
anno ■ Ma sulla feconda congettura è da avvertir/i, LXXVI1I. 7. 8. ) . La patera poi , comune a tutte

che primieramente il Gotofredo ad L. 16. C. Th. le deità , propria ancora è de' Genii, de pt lo più
de Decur. e V Ottone de Aed. Col, VII. 3. fo- colla patera^ xappr e fintano.
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TAV. XXIX. XXX. XXXI. XXXII.
APPRESENTA quefta ftatua <T), in-

dia in quattro vedute , un Mercurio (s) , colle ali a" piedi , e con un
pezzo di altro iftrumento, che manca,

nella deftra ^ \ feduto fopra un gran
maffo , quali in atto di ripofare (5).
Sul merito di quefta fìatua ci rimettiamo volentieri al giudizio degF intendenti, che la riguarda-

Tom.II.Bron. P no,

(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni dì Portici il dì

le anime de* defonti , che egli confegnava a Caronte,
come è deferitto da Luciano Catap. 5. il q.iale altro-

3. di Agofio dell'anno 1758.
(2) Potrebbe nafeere forfè qualche dubbio , fe fia ve Mort. Dial. IV. grazio}"amente lo rapprefenta in
quefto un Perfeo : ma il vederfi preffo Becero Thef. atto di fare i conti collo fieffo Caronte .
Brand. To. III. p. 236. una Jiatua fintile, feduta an(4) La pietra , sulla quale ora fi è fifuafo , è
che fopra una rupe co'foli talari , e con una borfa in moderna ; non ejfendofi trovato 0 il fafifo , 0 il bronzo
mano, la quale non può convenire certamente a Perfeo, antico , su cui pofava.
par che tolga ogni dubbio , e confermi il nojìro bron(5) S'incontra , quantunque non facilmente, Mercurio
anche feduto : convenendogli per altro più lo fiazo per un Mercurio: j£ veda la nota (5) .
(3) Può verifimihnente dìrfi un pezzo della ver- te in piedi per le molte faccende , che gli fi attribuiga , 0 del caduceo, di cui fi è parlato altrove ; e fi rono . Paufania II. 3. fa menzione di una ftatua di
parlerà anche nelle note delle Tavole feguenti . Se Mercurio in bronzo prejfo i Corintii , fedente con un
pur non era un volume, come fi vede nel Muleo Fio- ariete accanto . Nel Teforo Brandeburgico To. III.
rentino Stat. Tav. 38. e Geni. To. I. Tab.LXIX. n. 4. oltre alla detta fatua fimile alla nqftra , fi vede andove fi veda il dotto Uditore, il quale lo fpiega 0 per che p. 92. una rarijfìma medaglia di Tiberio , che ha
rapporto alle lettere , e alle difeiplìne , a cui anche nel rovefeio Mercurio feduto fopra un promontorio . Noprefedea Mercurio : 0 al libretto , in cui era» notate ta ivi il Begero , che in Africa nel promontorio di
Mercurio,
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no , come il più delicato , e ì più perfetto lavoro antico
in bronzo , che fi fia finora veduto , e forfè da paragomrfì ancora in qualche maniera , e contrapporfi alle piti
belle opere in marmo , che ci reftano degli antichi artefici (6).
Mercurio , dirimpetto alia Sicilia eravi la Città di ve è il Colle Mercuriale : e quel che lungamente noClupea ( Plinio III. 8. e V. 4. ) , a cui forfè quella ta ivi p. 1809. 1. 26. a 44. Eufiazio , e gli altri
medaglia appartiene pel culto di quel dio. Avverte Scoliqfti , e Y Etimologico, ed Èficbio, e altri che
anche lo fteffo Begero l. c. p. 237. che ne' promontorii

foìeano edificar]! de' tempii , e porfi delle fi ai'ue di
Mercurio , come fi vede nell' Antologia VI. 3. Ep. 3.
* IV. 12. Epigr. 116. dove febbene il poeta dica:
Où ydp òp$io-/_apyQ ai 'p(xòlq , é& dKpo?3$'tTCtg
Tò ttZsw j' uTpccxiToJc. oi 'vsp CCpSGXC[JJVOg :

Io Mercurio di monti , e di colline
Non mi diletto , ma di ftrade piane;
quello non fembra, che uno fcherzo. I)el re/lo è noto,
che Mercurio è detto Cillenio,perchè nato, ed educato
nel monte di tal nome nell' Arcadia : fi veda Stefano

lo fpiegano per quel mucchio di pietre , che foleafi far
sulle firade col gettarvi fi da ogni viandante una pietra in onor di Mercurio ; r) ?.ó0og vitOMì'fisvog E'^/aS
ccvcìpictvTi ,0 un monticello pofto lotto la ftatua di Mercurio, come dice Eufiazio Le. e le ragioni di tal cofiu-

me pofifon vederfi nello fiejjo Eufiazio, e in Fornuto
N. D. 16. E quefio non folamente faceafi nelle pianure,
ma anche sulle colline ; leggendoli nelle Glolle d'Ifidoro:

Mercurius , lapidum congeries in cacumine coilium.
Si veda su quefio Oleandro Tab. Hel. p.723. To. V.

Antiq. Kom. e Ottone de Tut. Viar. P. I. C. IX.

in Ki/XTi^V , e ivi il Berkelio , e gli altri : Eufiazio P- 173(6) Tra le moltijjime flatus di bronzo di eccellenti
II. £>. v. no. p.299. Paufania Vili. 16. e ServiolV.
Aen. 252. dove Virgilio dice , che fi fermò Mer- artefici rammentale da Plinio XXXIV. 8. fon nominacurio sul monte Atlante :
ti ancora i Mercurii di Policleto, di Naucide , di CeHic primum paribus nitens Cyllenius alis
fifodoro, di Pificrate, che fi lodavano a fuo tempo in
Conftitit: hinc toto praecepsle corpore ad undas

Milk avi fìmiiis :
e lo fiejfo Virgilio Aen. Vili. 139.
Vobis Mercurius pater eft , quem candida Maja
Cyllenae gelido conceptum vertice f'udit.
Così anche nell'Antologia. IV. 12. 36. chiamafi Mer-

Roma tra le più filmate. E" cofa veramente notabile,
che di tante e tante famofe fiatue di bronzo di Poli-

cleto , di Stiamone , di Pittagora , di Lifippo , e di
tanti altri eccellenti jlatuarii ,neffuna fia a noi perve-

nuta . Forfè ai modi incendii delle Città , e particolarmente di Roma potrebbe in parte attriluirfene la,

curio

caufa, ma foppratutto alla barbarie , e all'avidità di
Ei'vcGt(£v?JiOv opog Kb?i?ifytov txìnó TisZoyxù?,
fervirfi del metallo ; la qual cofa non avendo luogo
dominatore del frondofo monte Cillenio . Si vedano nelle fiatue di marmi ha fatto, che ci refi ino l'Ercole
anche gli Epigrammi leguenti fino al 41. ne' quali Farnefe , l'Apollo di Belvedere , V Antimo , la Venere
fi vede Mercurio cu/lode degli armenti , e delle felve, de' Medici, il Laocoonte, e qualche altra opera riguare degli orti ancora . E' da notarfi oltraciò quel che data con egual maraviglia, dagli antichi , * da' modice Omero Od. n, 471. o$t sp^cuog TiiQoc, |y<V, do-

derni
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TAVOLA XXXIII.
0N0 uniti in queflo rame cinque altri
idoletti di Mercurio ^ . Tutti hanno in
mano una borfa ^, e tutti hanno la clamide , e '1 petafo alato ^. Tre tengono
il caduceo \ ed un folo tiene le ali an-

che ai piedi ^.

TAVOLA XXXIV.
(1) Furono trovati tutti in Portici, il fecondo a Thef. Br. p. 233. e ì Cementatori ad Albrico D. I.
28. Gennaro 1746. il terzo a' 24. Agofio 1757. 6. e a Fulgenzio Myth. [. 19. 20. e ai. Ha talvolta Mercurio sulla tejla oltre le ali un altro ornamene gli altri a' 3. Giugno 1746.
(2) E' noto , che Mercurio era il dio del commer- to . Nel Begero Th. Br. To. III. p. 234. ba una tecio , e de' negozianti : lo Scoliajle di Perjio V. 12. jla d'oca; nel Montfaucon To. I. Tav. 75. una luna
Unde & cum facculo pingitur , & a negotiatoribus crefeente ; e prc/Jo lo ftejfo Tav. 68. e 69. uno fpecplurimum colitur . Quindi da Ari/tofane PI. 1156. chio , 0 altro che fia ; e ficcarne è difficile il dar rae fegg. è detto Mercurio SfinoActiog, 7rx?ayxtf.7rtf?i0g,

gione di quelle cofe , così anche dell' ornamento , che

ne' noflri bronzi fi vede, fe pur non voglia ricorrerfi
a fimi oli Egizzii ; appartenendo e V oca ( Cupero
prefiede alle fiere, e ai mercati: e in Fornutoì^.T). Harp. p. 54. ) , e la luna , e lo fpecchio ( Apuleja
16. e in Suida , xepSuiog , autor del iucro , 0, come Met. XI. p. 930. ) ad Ifide , e generalmente a tutte
dice Arnobio IV. 8. Lucrius . Così anche nelle ifiri- le deità Egizzie le ali, e 7 /olito fior di loto, e la
zioni fi trova Mercurio . Negotiatori : Gruferò p. LV. perfea . Clemente Aleffandrino Strom. VI 4. dice,
Mercurio . Lucrorum . Potenti . Et . Confervatori: che il Jerogrammateo , che era uno de'/acri m'nilri,
Spor.io Mifc. p. 91. Mercurio . Nundinatori : Reine- compariva colle penne in tejla, e con un libro in mano.
(4) Oltre alle ragioni mitologiche de' talari di MerJìo I. 80. Bel rejlo /pejìjjitno fi vede Mercurio colla
boria.
curio , dice Fulgenzio 1. c. quod negotiantium pedes
(3) Della clamide , del petafo , e del caduceo fi ubique pergendo quafi pennati funt.
è da noi parlato altrove; e può vederfi BegcroToAll.
2ó?.tog , negoziante , rivenditore , fraudolento : e in
"Eliodoro V. Aeth. 4. dyopxiog , xxi" è[j.7topiKÒg, che

Già. Aìo/s/. /? (P.
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TAVOLA XXXIV.
LTRI Mercurii fl) fon comprefx
ancora in quefto -, de' quali
folo tiene il caduceo \ quattro hanno

i talari *, e tutti hanno il petafo , e
VanviMli

Tom.II.Bron.

la borfa , la quale dall' ultimo è tenuta
colla fmiftra, e fotto la clamide ^\

TAVOLA XXXV.

(1) Furono trovati i primi quattro in Portici; tri "Padri riprovarono negli antichi Crijliani la mercatura , per l'avidità di acquiftare, e per la bugia,
il quinto in Refina a' 8. Gennaro 1745.
(2} Quefìa diverfità fece nafeere in taluno il fofpet- compagne quafi indivifìbili della negoziazione . Ed
to , che fi foffè voluto indicare nelle altre il guadagno è ciò tanto vero , che quel che fi dice nella L. 16.
lecito , e prodotto dall' industria ; e in quefla il gua- $.4. de Min. che ai contraenti nelle compre, e vendite:
dagno illecito , e che nafee dal furto. E~ noto infat- Licet naturali ter fe circumvenire ; fi fpiega dagli
ti , che Mercurio era QiAy]Tch uvx% , il Re de' furbi Eruditi ex confuetudine : e così anche Ovidio Faft.
( Euripide Rh. 217. ), JcPtssTjfc tìsóg ( Antonino Li- V. 680.
berale cap. 15. ) fur Mercurius, qui curri Laverna
Et pera^ìt folita fallere voce preces:
dove
deferi ve la graziofa preghiera , e fuperfìizione
fimul fraudibus praefidet furtivis , come dice Arnobio IV. 22. e al quale fi raccomandavano anche quei, de' negozianti Romani , i quali fpargendo coli' acqua
che viveano ne' tribunali promovendo caufe ingiufie , e detta di Mercurio , fuori la porta Caperla , le loro

facendo intrighi: Ariftofine Nub. 1480. e ivi lo Sco- perfine , e le merci , credeano e fere affilati da tutti
liate . Notabile è la ragione, che porta Fulgenzio gli fpergiuri fatti , e che farebbero nel venderle . Del
Mythol.I. 23. dell' efifer Mercurio il protettor de' la- rejìo è noto ancora , che a Mercurio fi attribuivadri , e de' negozianti : quod nihil interfit inter ne- no i guadagni non fperati, e quelle cofe , che fi trovagotiantis rapinam , atque perjurium , furantifque vano sulle Jìrade , di cui dovea darfi parte a Mercudejerationem , ac raptum . Infatti Arnobio II. 46. rio ; onde vuolvog sp^g, Mercurius communis ; al cbt
Lattanzio V'. 18. Tertulliano de Idol. cap. 11. ed al- allude Seneca Ep. 119. Cicerone XIII. At.t.14.
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TAVOLA XXXV.
UÒ quefìo bronzo ^ rapprefentare egual-

mente un Mercurio , e un Perfeo (2) ;
convenendo all' uno, ed all'altro i calzari alati (s): e quantunque s'incontri Mer-

curio per lo più col cappello , o petafo
alato , e Perfeo al contrario per lo più
fi veda fenza una tal divifa; non è però ,
(1) Fu ritrovato nelle fcavazlonl di Portici.
(2) Perfeo è celebre nella favola ■per la maniera
particolare , con cui fu generato da Giove , il quale
cangi atojì in poggia d'oro penetrò nel feno di Danae,
cbiufa dal padre Acrijìo Re d' Argo in una cafa di
ìronzo fitto terra, per obbligarla a una perpetua ver-

ginità sul timore , che il di lei figlio l'avrebbe ammazzato , come avvenne ( Apollodoro II. 4. Tzeize

a Licofrone v. 838. Igino Fav. LXIII. e gli altri)',

Più di quel the diè Giove, io dar non pollo:
e VII. 137.
Où fjJMóó §sóastv ^ugò; itofS* J^d-èè ysjono
K!?2.oc , yà fie?J6pUg xumoq in wovoq .
Zì)»i QbMa-GSGds) txSs nxiynX' trjàé Kopi'w/1

Tè; qfioxés Sua&} ré; $óo, yJs nkojixi.

Eller oro io non voglio: altri fi a bue;
E canti pur foave cigno al lido.
S:en di Giove tai fcherzi. Jo a Corinna

Darò queftì due Ioidi, e andrò fenz' ali :
onde Perfeo è detto figlio dell' oro ( ^vGo'nxTpo; da
Licofrone v.838.^ veda anche Pindaro P.XII. 30.). e VII. 162.

Son note poi le fpiegzzioni di quejla favola per la
forza dell' oro , a cui cede tutto ( Orazio III. 16".

Xlirf òtìt(t;\ Uva iuta* k' simw ctujiM egftf,
A'pxsl gol ypuaòii YipKSGS mi Axvxyi .

Cinque chiedi '< Jo dò dieci; e venti avrai.
Batta
a te l'oro'? Baftò a Danae ancora.
nato a Terenzio Eun. III. 5. ) ; e fon noti ancora gli
fcherzi- de'poeti tuli' avarizia delle loro donne : Ovi- fi veda anche VII. 82. 127 e altrove . Del re'Io fedio Amor. III. Et. Vili. 29. e Antologia VII. Epigr. n8. condo la ftoria Perfeo fu figlio di Preto fuo zio , il

Latta-zio I. 11. S. Agojlino C. D. XVIII. 13. Do-

I\?.Sl'0JX ydp ifiiVOU Td Alò; 8 SuMfJLXl :

Oro diè Giove a Danae; oro a te anch'io.

quale furtivamente ingravidò Danae fua nipote : Apoh
lodoro II. 4(3) Perfeo dovendo andare iti Lihia contro le Gdf*
goni
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rò, che anche Mercurio non fi figuri fpeflb colle fole ali
a' piedi, e Per/co colla te fi a anche alata M : ficcome la
fa/celta, o diadema, che qui fi vede, e ali uno , e alf altro egualmente appartiene ^) m La fola cofa , che ditìinguerebbe il dio da!F eroe , farebbe il caduceo proprio di
Mercurio , e la curoa fpada ( arpe , o falce che voglia
dirli ) propria di Perfeo (6) : ma quello diftintivo è appunto

goni per recidere la tejìa a Medufa , che avect il po- (6) Convengono tutti i Mitologi in dare a Perfeo
ter di far divenir fafiò , chi la guardava , cercò col /'arpe. Efichio: fyQoSpènoLVC-y , yj TiSyOfxévY) òipTTVì,
configlio , ed ajuto di Minerva , e di Mercurio, ed onXov : Sifodrepano , forta d'arme , che dicefi arpe
ottenne dalle Ninfe , i calzari alati : così Apdlodo- e da Polluce I. 120. è detta SopvSpìltavov . Clemen-

ro LI. 4. gli Scoli alìi di Apollonio IV. 15 15. Pinfama III. 17. Tzetze a Licofrone v. 838. e altri Mitologi . All' incontro Eratojlene Cataft. 22. Eraclito
de Incredib. 9. Igino Fab. 64. e Aftron. Poè't. II. 12.

te Aleffandrìno Strom. I. 16. Ogxxsg itp^noi r/js
KA?.vijJr>p Kpn'/jv ìupov • SS7 Si jj.x-yjzipx xx/xz'!';:/] :

I Traci inventarono i primi quella , che chiamafi

arpe; è quefta una piccola fpada curva. Lipjio Sat.
dicono , che Perfeo ebbe i calzari alati da Mercurio. II. 9. crede , che /' arpe de' Greci corrijponda alla
Luciano Dial. Mar. XIV. generalmente dice , che Mi- Sica de' Latini. La figura di quejla Spada falcata
nerva refe Perleo alato al di l'otto, ùnònTSpov yxp fi vede mila pittura della fuddetta Tavola VII. del
aùtòy V] K'$7!Va e$y]XSi> . Eraclito poi 1. c. fplegando la To. IV. nel marmo della cit. Tav. 12? del Muf.
favola dice, che sulV efempio di Mercurio fu eccellente Etr. e in altri monumenti antichi , ove Perfeo fi r ■■ Perfeo nel correre , e perciò Jì d'Jjè , che avea le ali prefenti . Non è però da tacerfi , che febbene tutti gli
«'piedi , come dir fogliamo , che volino coloro, che altri Mitologi dicano , che Perfeo ebbe /'arpe da
fon veloci : e a queflo allude il poeta nell' Antologia Vulcano, fcrive Igino ne' 11. ce. che l'ebbe da Mercu-

l.Epig2.3-Epiff. 3. rio: e infatti Ovidio Met. I. 717, parlando di Mer-

0" saSisóc k'plnc 0 MfVfxTi/oc' s >txrs?Jyxsc
népasx aòv ktìsyìv , ToSgae xiPitatri itó?u.

Toioi yXQ TCXlSÒc 7?TY]V0l TtóSsg ■ fsà' av SKSil/Cd

O'uò' duTÓg Tlépasig vutov eSeifys 0sai>.

curio , che uccife Argo , dice :
Nec mora , falcato nutantem vulnerat enfe:
e 7 Fungerò ad Ejìchio in d'pnvj avverte, che anche
Mercurio s* incontra ne' monumenti antichi con quella
arme . Il Signor di Caylus nella fua Raccolta dì An-

Il figlio di Menecleo Aria nel corfo
Paleo tuo fondator nò , non fmentifee,
tichità To. IV. Tav. LIV. porta un medaglione ineTarlo , Citta della Cilicia . Alati
dito , e veramente fìngolare de' Sebafleni , in cui fi
Sono i pie del garzone : a lui lo ftefio
vede un uomo co' piedi alati , il quale effndo in atPerleo non moftreria correndo il dorfo.
to di recidere il capo ad una figura che gli jla daAnzi traile altre origini della Città di Tarfo ( di vanti , tiene la faccia rivolta verfo Minerva , che gli
cui fi veda Stefano in 'Tx^GOg , e ivi /' Cfieni 0 ; e Jla dietro. Crede il Caylus efiere ivi rapprefentato

Val-fio ad Ammiano Marcellino XIV. 8. ed Eufia- Mercurio , che taglia la tejla ad Argo , ma non
zio a Lionifio ) vi è anche quella di effere fata così sa poi dar ragione dell' effervi anche Minerva . Badadetta da una penna del tallone alato ( in greco ixq- va veramente quejla a far conofeere , che la tejla, che
cog ) di Perfeo, che cadde in quel luogo , come dice fi recide, non è di Argo, ma di Medufa, e la figura co*
lo Scolio/le di Giovenale III. 117. e Nonno Dionyf. piedi alati, che agifee colla prefenza , e coli' ajuto di
XVIII. 293. Del rejlo quefte fcarpe alate di Perfeo, Minerva , che gli preferita lo feudo , nel quale egli
e di Mercurio , che per lo più fi dicono talaria , da guarda , è Perfeo , e non Mercurio ; corrifpondendo
Valerio Fiacco l. 67. fon chiamate piantarla ; e da tutte le circojlanze del medaglione a quelle , che i

Stazio Theb. I. 304. plantares alae. Mitologi raccontano nel riferire quejla avventura. Per
(4) Così fi vede in una gemma del Mufeo Fio- quel che riguarda poi la Città, dove è battuta la merentind To. II. Tav. XXXIV. fe pure è antica; e in doglia in onor di Caracolla, crede il Caylus , che fi a
un marmo Etri-fico TaV. 123. To. I. Muf. Etr. Apollo- Sébqfie nella Frigia; ma è più venfimile, che fi a
doro , Eratojlene , Tzetze r e tutti quafi gli altri quella della Cilicia , di cui fi veda l'Arduino Numm.
Mitologi danno a Perfeo la celata di Plutone, vcuvyp Antiq. p. i«jo. fegnandofi forfè Perfeo per indicar
dìocg , che rendeva invfibile chi la portava, della l'origine di Tarfo, metropoli della Cilicia, che vanquale fi vedano i Cementatori ad Igino 11. ce. e gli tava Perfeo per fino fondatore, come fi è detto. Anche

altri da elfi citati : e febbene Igino Aftr. Poet. IL in una patera Etrufica , che fi vede nella Tav. V.
12. la dijìingua dal petafo ; Caperò Monum. Aut. dell' Etruria Regale del Hemfiero , è rapprefintata
p. 194. la crede la fiefi'a. Si vedano le note della Minerva , che preme colla punta dell' afa una tefta

Tav. VII. del To. IV. delle Pitture. colla leggenda Menerva , e un' altra figura , che tie(5) Col diadema fi vede Mercurio preffo Eegero ne le ali a\piedi , un pileo in capo , lo zaino in una

Th. Br. To. III. p. 236. mano, e /'arpe nell'altra, con quejle lettere $EPME,

che

Jt<ù ,
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punto quello, che il tempo ha con.» al noftro bronzo.
che interpetra per bellicofo , e lo crede un fopra1' uno , e V altra ebbero parte in quejla imprefa di nome dato dagli Etr ufi a Perfeo . Comunque fot
Perfeo, il quale dopo reììituì a Mercurio i talari, la Ufi odo in don. V. 221. chiama ctop quejla arme dì
celata, lo zaino, e anche la fpada (fecondo Igino), Perfeo , dagli altri detta ctpn/ì , la quale nota ivi il
e diede la tefia di Medufa a Minerva. Potrebbe an- Clero , ejfer così detta dal Fenicio ÌOTI harbo , 0

che dinoterebbero chiaramente Mercurio;fapendojì,che

che legger/i <DEP2E , che farebbe il nome di Perfeo; ND"tn hharpho , che Jignifica generalmente una fpada;
vedendo/ì nelle medaglie di Pofidonia, di Sibari e in ed è verìfimile , che la più antica arme degli uomini

qualche altro monumento antichifìmo , fritto il 2 in fife la falce , che fi trova data dalla Terra a Saforma di M . Si veda ad ogni modo il Gori Muf. turno, quando volle armarlo contro il padre Cielo: fi

Etr, Tom. II. p. 247. il quale legge cherme , veda, uipollodoro I. 1.

ToM.II. Bron.

R
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TAVOLA XXXVI.
EN fi riconofee in queffo bronzo W di
perfettiffimo lavoro un Bacco ^ alle fattezze dilicave , ed al tìrfo, che lo d [{lingue . Oltre alla chioma accomodata in
maniera particolare ^ , è notabile il gefìo della mano defira, fituata in atto di
tenere alta una tazza, o fimil cofa ^.

TAVOLA XXXVII.
(1) Fu ritrovato agli 8. Ottobre dei 1760. nelle
fcavazioni dì Portici.

Arijlide, che il vecchio bevendo ringiovanifee : xxt
ò yspov dwfìfcsi , xui m'sTcci KitèsTOg ts Ós8 .

(2) Giovane fenza barba, e bellijjimo rajyprefenta-

(3) Son note le lodi, che danno i poeti ai capelli
vafi Bacco : Ovidio Met. IV. 20. T.bullo I. 4. 33. di Bacco, onde da Efiodo Theog.947. è chiomaPriap. carm. 39. e traile altre ragioni portate da' doro xpvctoxóiJLYig, e Antologia I. 38. ct'fipoxóci-K,
Mitologi, vi è anche quella , che il vino moderato fa di delicata chioma : fi veda anche Ovidio Met. IV.
l'uomo fempre bello, e femore giovane: Arijlide H. iri 421. e ivi t Comentatori : Tibullo I. 4. 34- ove il
Bacch. p- 53. Ss tyj Quasi mi rm fiogQw npoa~ Broukufio t il quale p. 239. II. 3. 35. ragionevolmente
eoiKoie' ìlyntsq ydp SiSufiog noivtYi ccòrog npóg savTÓ'j

xcu yxp sv YiiSsoig èst xópy], W è» wpxig jitìsog,

Hai au ùg è» a$saiv dyèvsiog ts mi pptesóg: ha
egli la figura corrifpondente alla fua natura > eflen-

do Tempre fìmile a se fteflb : poiché tra i giovani

è ragazza , tra le ragazze è giovane , e tra gli

riprendendo i pittori moderni, che dipingono Bacco in
figura dì uVi uomo corpacciuto , e graffo , porta molti
pezzi Antichi per provare , che gli antichi lo rappre*
fentavano bèllo , delicato , e giovanetto, e (Umile ad uni
donzella '■ e tra quefli vi è una medaglia degli Za*
cintèi , dove fi vede Bacco colla chioma raccolta , è

adulti è sbarbato , e brifeo ( cioè amabile , dolce, fimile a quella del noftro bronzo.
melato , così detto tra le altre ragioni , dalle Ninfe
(4) Si veda la Tav. II. del
fiplooti, e quefle dal mele: /'Etimologico in fiphcci, Pitture.

e Bocbart H. P. II. p. 520. ) : e figgiwge lo fiefib
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TAVOLA XXXVII.
ON maeftria, e con grazia è rapprefentato in quefto bronzo M un Genio ^ , che

potrebbe dirfi di Zfoow , pel grappolo
d' &fu# , che tiene colla tìfc/?r# ^?##0 , e
anche per la piccola beftiuola , che por-

ta fotto il braccio fmiftro ^ \ fe pur
quefta , la quale è certamente una lepre (5), non produceffe a taluno il fofpetto di un ^4mo-

Tom.II. Bron. S vino,

(1) Fu trovato in Refina a' 2. Aprile 1745.

Kypl'dQ 'éySGxi, Tisimov sSlSoaxv yx?ix :

(2) Credeéno gli antichi, che gli Dei non comuni'
cajfero direttamente con gli uomini , ma per mezzo

Altre poi traile braccia un cavriuolo,
O lupacchi portando , gli lattavano ;
de Gemi , i quali erano i loro fervi , e mini/Uri : fi così anche Nonno XIV. 361. e fieli' Antologia IV. 5.
veda Alatone nel Conviv. "Plutarco de Oracul. def.
e gli altri Platonici pofterìori ; e fi veda anche Vandale de Orac. cap. 1. e de Orig. & Prog. Idolol. cap. 3.
dove lungamente illujìra la dottrina de' Genii con Omero,

Efiodo , e con gli altri antichi, e moderni .
(3) Può anche dirfi Bacco Jleffo , che s' incontra
talvolta colle ali, e diceafi dagli antichi Bacco Pfila:
così nella Tavola VII. del I. Tomo <i<?'Bronzi fi rapprefenta un Bacco alato , 0 il fuo Genio : fi vedano
ivi le note .

EP- 5-, ,

H' tòv Qógaoy syxa 'E'?.imvix;, yj Ss nxp xwtw
"ExvOt'nn'/i, rPixòxy 5' fi sxsSov èpyp[J.&Yl,
E'fc opeog "xjjipxai • Aiwùsq Ss Qsq'àai

K/ffffoV, x.xi wQiShw t tiìovx xxì yjixxpov:

Quella, che tiene il tirfo, è Eliconiade ,
Apprettò vien Santippe, e poi vien Glauce:
Scendon dal monte infieme, e a Bacco portano

L'edera, l'uva, ed un pingue capretto.
(5) La lepre era proibita agli Ebrei Deut. 14.
(4) Non è nuovo il vederfi in mano di Bacco, v. 7. Levit. 11. V. 6. e oltre a Clemente Aleffane delle Baccanti, fimili piccoli animaletti : Euripide drino Paedag. II. 10. lo nota anche Plutarco Sympof
Bacch. v. 698.
IV. 5. e molte fono le ragioni , che ne allegano , le
Ai $ dy^x?ic(tqi conciò'» n <jXv[AVXg TlCmiì)

quali pojìòn vederfi preffo Bochart Hieroz. HI. 32. eVaffio
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vino, che fcherza con quefìo animaletto facro appunto agli
Amori (ó)„
V0JJÌ0 Idol, III. 66. e particolarmente per effer un ani- l'Oleario . E per quel che riguarda /'uva, anche nel
male libidinofiffimo , e creduto anche mafchio , e fem- Teloro Brandeburgico To. 111. p. 274. fi vede unar
mina . All' incontro Marziale V. Ep. 30. e Lampridio in ftatuetta di bronzo di un Amorino coli' uva ; e p. 468.
Alex. Sev. dicono, che prejfo 1 Romani era la lepre il dio in un bafforilievo di marmo due altri Amorini nella
tfiù gradito, e JìimatiJJimo non meno pel fapore, che per Jleffa maniera ; e in una gemma del Teforo Palatino
V opinione volgare, ( riferita anche da Plinio XXVIII. p. 33. vede Bacco in atto di porger /'uva ad Amo-

re . Le ragioni , che ne porta il Begero, fono 0 perchè il vino accende l' amore , onde Bacco è detto armiger Veneris , come fi è notato altrove; 0 perchè
V amore è proprio dell' età nubile , e matura al fuo
punto : effendo frequente il paragone tra gli anni, e
quefìo animale mangia anche la carne umana ; potreb- l'uva: Orazio II. O. V. 9. parlando di una ragazza,
be dirjì , che per tal motivo poffa parimente apparte- non atta ancora a marito,
. . . tolle cupidinem
nere a Bacco , come le altre fiere a lui confacrate.
Immitis uvae: jam tibi lividos
Tuo anche dirfi, che appartenga a Bacco , perchè deDiftinguet autumnus racemos
vqjla la campagna, e mangia l'uva : Jì veda CalpurPurpureo varius colore :
iiio Ed, III. 49. Ateneo IX. 14. e Igino Aftr. Poèt. II.
in Lepus , e Polluce V. 75. Efichio in xccp7rd$ioc ?ax- e Tibullo III. El. V. dopo aver detto v. if.
At mini Perfephone nigram denunciat horam :
yw, dice efprejfamente, che le lepri confumano tòv olImmerito juveni parce nocere, dea:
tqv , xocì txq d[J.7ré?.sg, il grano , e lè viti.
(6) Filo/Irato I. 6. defcrive graziofamente la cac- /aggiunge v. 19.
Quid fraudare juvat vitem crefcentibus uvis X
cia , che gli Amori fanno della lepre, per prenderla
Et modo nata mala veliere poma manu'4
viva, e prefentarla a Venere, come l'offerta la più
cara a quella dea, isgeJoy Tyj A'QgoSlTy ijStsw: e fe- Così imitato da Ovidio II. Amor. XIV. 23.
Quid plenam fraudas vitem crefcentibus uvis?
gue a dire V ufo , che ne' filtri , e negV incantejimi ,
Pomaque crudeli vellis acerba manu ?
che fi faceano dagli amanti per conciliarfi V amore
delle perfine dejìderate, aveano le lepri : fi veda ivi

19. ) che chi mangiava della lepre , diveniva l'elio :
errore nato dall' equivoco della parola lepos , che dinota anche la bellezza , 0 piuttoflo la grazia . Del
vejlo Scrivendo EUano H. A. X. 16, che anche gli
Hgizzìi fi qfleneayio dal mangiar la lepre , perchè

TAV. XXXVIII. XXXIX.
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TAVOLA XXXVIII.XXXIX
N quella, e nella Tavola feguente rap-

prefentalì incifo in due vedute W un
giovane Fauno ^ , che oltre al tir/o,
comune a tutti i feguaci di Bacco , e
alla coda , che fembra effere il fuo particolar diffintivo te), fi riconofce ancora
alla ruftica, e folta capellatura sulla piccola ,
(1) Fu ritrovato quello bronzo nelle fcavazioni prefi dagli Aborigini , 0 forfè anche da' Tofani , ne'
monumenti de' quali fempre fi vedono colla figura umadi Portici il dì 25. di Febhrajo del 1754.
(2) Molto fi è detto ne' Tomi precedenti de' Pa- na , e colla fola coda ; come offerva il Buonarroti Apni , de'Satiri, de' Sileni, de'Ti tiri, e de'Silvani , e pend. a Demjlero p. 16. e il Gori Muf. Etr. To. I.
de' Fauni , tutti numi de' bofchi, e delle campagne ;
e fi è notato , che quantunque fintili tra loto , e fpeffo con/ufi dagli antichi Scrittori , erano però diflinti
nella figura , e fi credeano anche diverji di origine .
La differenza , che ojfervano gli Attti quarti per riguardo alla figura ne'marmi, ne'bronzi, e nelle pitture antiche, è , che i Pani e i Satiri hanno la parte
inferiore caprigna , e la fuperiore umana , colla tejla

p. 154. Infatti, fecondo alcuni, l'origine ^<?'Fauni è
tutta dell'Italia: poiché ( oltre a Varrone VI. deL.L.
p. 72. che generalmente fcrive : Fauni dei Latinorum ) , D'ioni fio Alicarnaffeo I. p. 24. chiama Fau-

no difendente di Marte, e Re degli Aborigini ,
venerato poi da'Romani , come un nume patrio.
Virgilio Aen. VII. 47. e Lattanzio E 22. ed Eu-

febìo Chron. DCCCXXXVIII. lo dicono figlio di Pico,

anche cornuta; i Sileni , i Titiri , e i Silvani hanno e nipote di Saturno , e padre di Latino . Nonno
tutta la figura umana fenza parte alcuna di lecco ; poi XIII. 330. defcrivendo V efercito di Bacco vi nui Fauni partecipano dell'una fpecie, e dell'altra, avendo tutta intiera la forma umana col fol di flint ivo della coda, e talvolta ancor delle corna: come fi è det-

to nelle note r/^Tomi precedenti. / Pani , i Satiri,
i Titiri , e i S.-leni eranproprii de'Greci , e da quefli paffuti ai Romani , di cui eranproprii i Silvani, ei Fauni s

mera anche Fauno, di cui dice :
Tdig ini Qouivcc H<m nvpiaQpYiyisov 'èciaaot$
VtoltJtìs, §i?ió$oio neTLùógiSot jrétpv è pingue,
ToV BuGi'óf Kpovi'orji aivz7ìT0[Aér/i tsxs Kt'pxYl :

Fauno vien dopo, dagli arficci campi

D'Italia, ove due tette inalza un monte:

Faum
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cola e fìretta fronte al mito agrefte ^, e alla mojfa
corrifpondente al fuo coftume di faltare, e fcherzare (6).

TAVOLA XL.
Fauno di Circe figlio , e del gran Giove;
dove il Bocbart ( Geogr. Sac. I. 33. p. 582. ) in-

habitu ; Or ficcarne e la ragione e il fatto ci convincono , che poteano fingerfi , e fi finfero effettivamente,

e fi rapprefentarono e Pani , e Fauni giovani , e
ciò legge Zt?ióQoio in luogo di TpiZÓQoto , come fi leg- fenza barba ; reflerebbe foltanto a vederfi , fe le
ge comunemente in Nonno ■ Finalmente Calpurnio Ecl. tante immagini antiche di giovanetti in forma tutta umana , e colla fola coda , 0 anche talor colle
I. 33. lo dice nato dall'Etere:
Qui juga , qui lìlvas tueor, fatus aethere Faunus. corna , debbano dirfi di Fauni , 0 piuttojlo di Sitende i campi Flegrei vicini al monte Vefuvio , e per-

Così traile diverfe genealogie di Pan , che riferifce lo

leni , che anche elfi in figura umana rapprefentavanfi con qualche dijiintivo caprigno . Ma un tal
dubbio par che fia fciolto dall'ufo degli antichi fiejjì,

Scoliafie di Teocrito Id. I. 3. e 123. lo dice anche
figlio dell' Etere , e di una Nereide ; 0, come fi legge nelle Glojfe MSte di Virgilio Georg. I. 16. (nelV i quali ci parlano di Sileno fempre come di un vecchio*
edizione del Burmanno , e preffo Munkero a Igino e all' incontro parlan de' Fauni , come di ragazzi ,
Fav. 224. n. 5. ) dell' Etere , e di Giunone : luoghi e di giovani , 0 al più come di uomini 0 fcherzanti,
non avvertiti da Barzio , e dagli altri Comentatori 0 lafcivi : e volendofi dare ai Fauni una Jivifia, che
di Calpurnio , che attrihuifcono all' ignoranza de' Pa- gli difiingua dalle altre deità bofeherecce, par che più
Jìori il chiamar Fauno figlio dell' Etere , quando avreb- propriamente fia quefta la coda , che conviene a tu ite
bero dovuto pìuttoflo notar V erudizione troppo ricerca- V età , e anche ai due fefì. E quando voglia andarfi
ta del poeta , il quale è chiaro , che confonde il Fau- dal vero al verifimile. , non offendo altro i Fauni ,
no col Pan; come per altro fa anche Lucrezio -, Ora- che i ruflici flefji vediti con felli dì capre ( come fi
zio , Ovidio , e gli altri citati dal Bochart 1. c. e è da noi avvertito con Servio , con Eliano , « con al-

Hieroz. P. IL lib. VI. 6. p. 826. e dal Vojio Idol. I. tri ) , ficcarne dal vederfi gli uomini fopra i cavalli,
12. i quali fofiengono , che il Pan de' Greci era lo fe ne formò l'idea de' Centauri , così potè ancora dal conJlefifo , che il Fauno de' Latini, a cui avea dato an- fi derarfi la perfona unitamente con tali pelli, nafeer l'imche il nome .
magine di uomini, che aveffero la coda, e le cornai
(3) Nonno dice , che vi furono due Pani , uno capra: e a quejlo penfiero darebbe anche forza il vederfi
era il dio de' pajlori , figlio di Mercurio , .e della Giunone Sofpita (che confondeafi colla dea Fauna, come
Ninfa Penelope , al qual Pan affegna lo Jleffo Nonno

( Dionyf. XIV. 67. e fegg. ) dodici figli ; l'altro era
il dio de' Cacciatori , figlio di Mercurio , e della
Ninfa Sofà . E a quejlo propofito è qui da notarfi , che

anche Teocrito Id. I. 16. e VII. 108. parla di Pan,
come dio della caccia: e nell' Antologia IV. 12. Ep.

offerva il Baudelot : fi veda la Stor. dell'Accad. delle
IlcrizioniTo.il. p. 318. )con una pelle di capra indoffo,
le di cui corna refi ano sulla tefla : effendo fiate le felli degli animali le più antiche vefii degli uomini.

(4) Nella Priapea fi legge;
Frontem comatos Arcadas vides Faunos;

onde gli jlntiquarii danno , come un particolar conK<j;/>i£ tiq ufistow ènifiofootTO' ci da noi' 'àypav
trafj'egno ai Fauni , anche la fronte piccola, e rifiretk.CG[xe7v , xxì AÓyyptv , xat ìdva,, nati KaCAdiJ&g: ta da' folti capelli : fi veda lo Spanemio ai Cefari di
E alcun di voi anche me invochi. Anche io
Giuliano Pr. p 21. e la Storia ^//'Accademia delle
Vo a caccia , ed opro ed afta, e reti, e canne :
Ifcrizioni 1. c. p. 319. e 'l Begero Th. Br. I. p. 19.
anzi de' 28. Epigrammi del cap. 22. lib. IV. ne fon
(5) Si è già avvertito, che i Fauni rapprefentadiretti 20. a Pm per le tre cacce di mare , di ter- vano gli antichi uomini delle campagne , e de' bofehi
ra , e dell'aria ; onde Properzio IV. El. II. 34. dice , velli ti di pelli , e così in fatti s'introducevano ancora
che Fauno era il proprio dio della caccia di uccelli :
sulla feena: Orazio Art. 244.
Faunus plumofo fum deus aucupio:
Silvis deduéti caveant , me judice , Fauni,
e Grazio Cyneget. 18. generalmente tra gli altri dei
Ne velut innati triviis, ac pene forenfes,
83. così parla lo flefjò Pan a i cacciatori:

della caccia invoca anche Fauno :

Najades, & Latii cultor qui Faunus amoeni,
Maenaliufque puer :

Aut nimium teneris juvenentur verfibus unquam,
Aut immunda crepent, ignominiofaque dieta.

Si veda il Begero in Spicil. p. 61. e Th. Br. To. I-

dove i Comentatori fpiegano il puer Maenalius per

p. 19. dove avvertendo , che ficcarne i poeti deferivano

Pan ; forfè perchè credeafi , che quejlo dio nella prima

il Fauno all' ufo de' Greci , filmile al Pan , così al

fua età dilettato fi foffe ancor della caccia : fi veda

contrario gli artefici lo figuravano in tutto colla forma,
umana; foggiunge , perchè in tal maniera compariva-

Suida in A'ypsGt'x e in dXi7iAay-A.T0Q. Oltraciò efpref-

famente fon nominati dagli antichi i Pani/ci , 0 piccoli Pani ; così traile immagini lafcive rammentate da
Clemente A.leffandrino ngorp. p. 48. vedeanfi anche
nx-riaKOi , y.OLÌ yvjxvixi KÓpcci , piccoli Pani , e ragaz-

no sulla feena i Fauni per dijlinguerfi da* Satiri , e
dagli altri fimili numi .

(6) Per lo più fi rapprefentano i Fauni in atto
di fcherzare : Marziale IX. 62.
Saepe fub hac madidi luferunt arbore Fauni:
0 di ballare , e faltare , come tutti gli altri feguaci

ze nude : e nella Tav. XIII. del IL Tomo delle nojlre
Pitture vedefi un piccolo , e ragazzo Pan , che combatte con JLmore : e Tiberio , come fcrive Suetonio di Bacco : fi veda il Begero Th. Br. To. I. 1. Ci
Tib. 43. facea fervire ai fuoi infami piaceri anche e To. III. p. 256.
giovanetti, e donzelle, Panifcorum , &; Nympharum

i

VOLA XL.
NCHE in quefto altro brojzzo W belliffimo, è rapprefentato un giovane Fauno^

che dorme feduto iopra un majfo di
pietre, con un braccio appoggiato sulla
tefta, e colFaltro abbandonato, e cadente . Oltre alle corna ha pendenti dal collo
due efcrefcenze lunghette, limili appun-

to a quelle , che foglion vederli talvolta ne' capretti W -, particolarità quanto Angolare, altrettanto propria ad
indicar ne'Fauni la natura caprigna.

Tom.II.
Bron.
T
(1) Fu ritrovato nelle fcavazioni di Portisi a

rciamo , da Ifidoro , e nelle Glojfe , in cui fi legge :

(2) Ippocrate Aph. 26. Se&. 3. e lib.6. Epid. Se&. 3.

Ficarius ,Faunus) dice, che alcuni gli credono così detti
appunto da tali efcrefcenze , colle quali fi rapprefenta-

6. Marzo 1756.

TAVOLA XLL

fa menzione di alcuni tumori glandulofi bislunghi , vano. E su quel che dice Virgilio di Sileno Ecl.VI. 15.
che fi formano fotto le orecchie , intorno al collo , e
Inflatum hefterno venas , ut femper, Jaccho,
fon detti da lui aa.ivpicco[xoi , e (pripsot , perchè , co- fi parlò anche delle varici , che altro non fono , fi
me ivi fpìega Galeno, da alcuni Jonici fon detti fe- non che un gonfiamento fenfioile delle vene per V af-

rei 1 fatiri , i quali fon rapprefentati in pittura, e fluenza del fangue , che fupera la refijlenza delle tu-

in ftatua con alcune lunghe efcrefcenze pretto ie orec- niche , onde effe fon vejiite, arrivando talvolta le vene
chie , oum yig àvofidxaaiy mot rùy l'uvea/ aotrupoug, varicofe anche ad effer jpendule. Del rejlo è noto, cbé
oug ypxQoutJi xxi nTitxTTOvai 7tpofxyx$tg sfyyctg nx- negli animali caprignì particolarmente fi vedono pender»
pd Tolg ùcri. Si veda il Foefio Oecon. Hippoc. nell' dalle due parti del mento due fimili efcrefcenze carnofe,
una, e nell' altra voce : e fi veda anche il Bocbart delle quali dice Columella VII. 6. Caper, cui fub maxilHieroz. VI. 6. p. 827. il quale traile altre fpiegazio- lis lina» verruculae collo dipendente optimus habetur.
ni, che porta de' Fauni Ficarii ( rammentati da Sbi-
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TA

VOLA XLI.
UTTO concorre a farci riconofcere in
quefìo bronzo C1), di una delicatezza, e

di un gufìo eccellente , Marfia ^ , o
generalmente un Sileno ^ : Y intiera figura d'uomo di età matura , con folta
barba , e colle fole orecchie caprigne\
la tefta alquanto cairn sulla fronte ; la

corona d'ettera ( le di cui frondi fono di argento ) ;
e le dita difpofte in modo , che indicano aver tenuto un
pìffero , o un flauto , che manca, e al quale corrifponde F altro frumento , che tiene fotto il deftro piede ^ .

TAV. XLII.XLIIL

(1) Fu ritrovato in Portici a 2. Marzo 1754. rno , dove fi è avvertito nelle note /' ufo , che avett
(2) l)i Marfia , a cui fi attribuiva V invenzion per portar la battuta col piede , e accompagnar k
della tibia, 0 flauto, 0 piffero, che fiffe , fi è parlato cadenze del fuono degV frumenti. Polluce VII. 87'. rx
nelle note della Tav. IX. del I. To. delle Pitture , e Ss xpX7rs%tx , %ó?.ivo» viróS.^iX , nsnoiyfiènv u\; scodelle Tavole XIX. del II. , e del III. Tomo , e della ffifiov yop*. YLp-instyQòp'it; S' etite ree fbttitik V«t«XXfX. del IV.
^«a// tutte fi vede rapprefentato. veg , Sta ree 4v CtuPMrirf xp'MxTx: Cnipezii, un zoc-

(3) Diceanfi Sileni, csw<? ^/'à y£ è notato, i vec- colo di legno, fatto per regolar le battute del coti/' Fauni ; e propriamente quelli , che non aveano ne ro . E Cratino chiama i Beoti crupezofori » per le
coda, ne coma; ma folo talvolta le orecchie caprigne. cadenze nell'arte di fonar le tibie . E X. 1153. xoc^
(4) Si vede con quefto ifìrumento detto fcabillo, ypsnsCix, là ras) iVMìtfo wt<MpWtcL\é CrupezU, gli
0 fcamillo , fotto al piede anche un Fauno , 0 Titiro, zoccoli dei fonatori di tibie . Eficbio^ in X(K7tel!jifiSV0§
che fuona due pifferi , preffo Becero Th. Br. To. III. nota , che crupezii anche diceanfi quei zoccoli di legno,
p. 255. e nella Pittura della fav. 49. del IV. To- fusO' Iv tz; èAxixg jftMW/.SU cui calpestano le olive.
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TAVOLA XLII.XLIII.
N A delle più belle ftatue di bromo \
che abbia il Mufeo Reale , è certamen-

te quefta ^, incifa in due vedute, del
Sileno , o Fauno, che voglia dirli (2),
difiefo fopra una pelle di fiera , e appoggiato ad un otre ^ . Oltre alla faccetta con de1grappoli, o corimbi, che
fieno, foliti e proprii ornamenti de' feguaci di Bacco ^
è notabile la fituazione delle dita della deftra mano ^ ;

Tom.II. Bron. V e fon

(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Portici a 13. con due dita della mano , come ufavano anche gli anLuglio 1754.
tichi per chiamare alcuno . Così Tibullo I. El. II, 32.
(2) Già fi è notato altrove , come fi dijìinguano defidera , che Delia lo chiami furtivamente con tal
ira loro i Sileni, i Fauni , e i Satiri, e come fpejfo fegno :
ancor fi confondano ': fi veda su quejlo anche Spanemio
Et vocet ad digiti me taciturna fottuta.
ai Celari di Giuliano p. 26. e Pr. p. 19.
S. Girolamo Epift. ad Rufì. fpiega il geflo fiejfo
(3) Jlnacreonte Od. 38. fi paragona a Sileno, dette dita ; duobus digitulis concrepabat , hoc figlio
perchè effendo vecchio leve , e latta a par de' giova-

ni , e tiene per fcettro o per bajlone in vece della

ferula un otre .

SxJjjJTpoy sy&i toV ùghòv .

ad audiendum difcipulos provocans : e più preci famente Ovidio V. Faft. 433.
Signaque dat digitis medio cutn pollice junótìs.
Fra però quefila una maniera indecente , e quantunque

(4) Ter quel che riguarda il diadema , 0 fafcia , ufata da' padroni co' fervi, riputavafi cofa da flotto ,
con cui fi Jlringeano il capo e Bacco e i fuoi fegua- 0 da ubbriaco. Clemente JLleffandrino Paed. IL 7. p. 174.
ci , fi veda Diodoro IV, 4. e ivi il Wejfel'mg.
Uonniaiioì Ss , nati aupiy[ioì, kocì 01 Sid SxxtuTluv
(5) Può quejlo gejlo indicare lo fcoppio , che fi fa ^ÒQoi , 1W Ot'xSTW 01 TrgQHTCtìTIKQl , faoyOl QYì^LOLaìa.1
air*/.
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e fon notabili ancora le due piandole del collo rilevate,
e pendenti (°K
mai , Koyixolg dvdt^ùitoig hx^nsòv ' ì foffii , ì fifchl,

dì Arifiofane Av. ro2 2f il quale per altro in vece

e gli fcoppii colle dita , con cui fi chiamano i domefticì , eflendo legni di ftohezza , fconvengono ad

di ncti'fy dice oysu , ( come anche Suida ; /piegando
parimente Adriano il iraiCfiv per avv'àsidLstl/, Come

uomini di buon fenfo . VErardo a Petronio cap.

ludeie,<? luius preffb i Latini: Fefto in Adfatim,ow

Scaligero ) e riportando piuttojlo il fon/o, che la parola
tew, che dinota il fìlchiar colle dita, mettendole in della i/crizione , dice SaS/cg in vece di t'ót'S . Per altro
locca, come ambe oggi fi ufa: Efichi 0 ; a.ù7w?d&iv , l'i/crizione è ri/erita d'iverfamente, 0 piuttojlo con una
TÓ eópSfV Sid T~:v oaXTÓ?av. In Petronio cap. 27. e parafrafi più ampliata, anche in Straboneì, c. in Ateneo Vili. 3. nello Scoliajle di Arijlofane l. c, in Tzetze
in Marziale III. 82. VI. 89. e XIV, U7- /
m/ò e// chiedere collo fcoppio delle dita il vafo da Chil. IV. 95. in Cicenme Tufc. V. 3 5. Si vedono w/Te-

17. con/onde il far Io /coppi0 colle dita coli' dunaPid-

orinare. In Cicerone Offic. III. 19. e Agr. II. 30. è

foro Brandeburgico To. L p. 507. due medaglie di
poflo il digitis concrepare, e digitorum. percufiio , per Tar/o, in cui è efprejjk una figura con in/egne Reali,
efprimere una, cofa , che fi fa con un cenno , 0 con che tiene nella 0hUtra una corona, e un bicchiere,
fomma facilità . E quindi anche per /piegare un nulla, e ha la delira Jlejà colle dita cbiufe qmfi m atto di
una co/a di nejfùn conto , /aceano colle mani un tale fare uno fcoppietto: onde il Begero vi crede rapprefen/coppia : onde quejle parole di Terenzio Ad. A. IL Se. tato lo Jlejfo Sardanapalo fondator di Ta fb . Ma il
J. 9. hujus non faciam , fi devono /piegare con tal Gronovio ad Arriano i. c. deride al folito quello pen~
gejlo , come crede CaJ'aubono a Stradone XIV, p. 672. fiero, e riportando le fieffe medaglie, non ricono/ce aln. 7. e ad Ateneo XII. 7, K celebre la fatua di tro in quella figura, che il Mpnte Amano. Comunque
Sardanapalo così de/critta da Arìjiobulo prejjò Ate- fia, è certo , che le Jf ejjè parole di Sardanapalo fi veneo XII. 7. Y.OLÌ YiV è 7tófgùÙ TÒ tS ILcLpSoLVZTtdTOS [JWYl- dono u/ate dal Ricco della parabola pre/o S, Luca XII.
fislov , « è^dvOLl TÓ710V Tu'QlVOV <SUlA$sfì?iYl>lÓTCt TYjg

19. da Anacreonte Od, 11. 24. e 39. il quale, co-

ósfydg ysipòc tsc SxKTÓ?i8g, dog 'dv s'wxpGTSvTa ■ èmys-

me fi è detto , fi paragona egli jlejjb ad un Si-

y$d(p&oci Ss durq A'aaupi'oig ypdf*[augi , 2APAANA-

leno , riputato il maefiro degli Epicurei ( Virgilio E'cl.

I1AA02 ANAKTNAAPASEO LIAI2 AEXIAAHN ,
KAI TAP20N EAE1MEN HMEPH MIH, E20IE,

Vi. e Giuliana ne' Cefari , ove Spanemio p. iot. ),
che u/ano le JleJJè e/prejìotù prejfo Arriano Epici II.

SIA , tS dnoKpov/][ACiTQg soixs ?Jysiv : non lungi ( da

giato all' otre , dijlejb sulla pelle , con quel riio, e

DINE, riAIZE, £22 T AAAA TOTTOT OTK A- 20. Ne altro par , che dica il nqjlro Fauno appogAmbiale ) eravi il fepolcro di Sardanapalo ( Re con quel gejìo delle dita , /e non che , mangia, bedì AJ/iria ) , sul quale vi era la di lui ftatua di vi, divertiti: tutte le altre cofe non vaglion quefto
marmo colle dita della dejlra mano unite in atto di fcoppio . Era anche in/atti quefto fcoppio un fogno di
fare uno /coppia ; e in lettere Affine vi era quefta di/prezzo, e diceafi oki iaoc?J Csiv Lo Si oli ale di A< iifcrizione : Sardanapalo figlio di Anacindarafjb fab- Jlofane Pac. 548. e con lui Suida in SMipÀ?aGS» di-

bricò Ambiale , e Tar/o in un /ni giorno ( in uno

ce : tu [Aéaoj òocktÓ?^ auuap/xóaxg tòv (xéyxv, xccì 7t?uj-

ftefiò tempo ). Mangia , bevi, divertiti . Tutte le altre co/e non fon degne dì quejlo, fcoppio, fembrava

%xg s'Qbfipt^i : unendo col dito di mezzo iì pollice,
e facendo uno fcoppio lo fchernifee,l'oltraggia,Benché propriamente G*(jAa?it£siii fignifica moftrar uno
col folo dito di mezzo alzato per dilprezzo , come
lo fpiega lo Jiejfo Scoliajle , e Suida; e come fi dirà

dire . E /ebbene il /oh Arriano Exp. Al, IL p. 66.
nel ri/erire la jlefia i/criziotie varii nel de/crivere la
Jlatua dì Sardanapalo , dicendo che era in atto di per-

cuotere le due mani , non le due dita , tutti gli altri più difiintamente appreffo coli' occafiono delle mani fal.però fon con/ormi ad Ateneo : così Strabone XN, p.672.
Stefano A'y%i d*y) , Suida !LoipScivoL7rd?vOQ , lo Scoliafic

liche .

(6) Si veda la nota (2) della Tavola XL,-

TAVOLA XLIV.
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TAVOLA XLIV.
RAZIOSA è Fimmagine efpreffa in quello bronzo W , che ci prefenta un vec-

chio Fauno, o Sileno, che voglia dirli (2) , con volto caricato e ferio \ con
bafette, e con barba, lunghe e fcintev
coronato <f ellera , e polio fopra un
otre a cavallo ^, quali reggendolo per
le
(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Portici il dì e fw//'Epigr. 97.
16. di Dicembre dell'anno 1754. una Fonte con die-

ci flatuette intorno di Sileni , e Fauni , che fi ve-

Ei'fii fxèv sikspdoio Qf?iOg dspxmsv Aiovùas,
Astato <T oLpyupéùiv ùSarx Nxi'dSav.

Son del cornuto Bacco , è ver , feguace ;
dranno incifi nelle Tavole feguenti ; oltre ai quali nel
mezzo , 0 fia nel centro del Fonte era fituato quejlo,
Ma l'acque io fpargo dell'argentee Ninfe .
che gettava V acqua dalla bocca dell'otre, come gli iSV vedano anche gli Epigrammi 75. e 81. e fi veda
altri da'loro riflettivi amefi , che fi onderanno offer- la nota (2) della Tavola feg.
vando di mano in mano .
(3) I Greci aveano il proverbio , oìvog si'g òSój

(2) Soleano intorno alle fonti porfi delle fatue ìnnog, il vino è il cavallo di chi Ila da far camino:
de' Satiri, de'Pani , e fimili ; come fi vede in Fabricio
Def.Urb. R. c. 15. e così «^'Antolog.IV, i2.Epigr. 96.
ToV BpoiitU 'Za.TUgov tsyyiaxmo SxtSx'Asa ^st'p ,
MsVjj Qiansai'ug ni/sì) [m $x?i2o~x Tutta.
Ei'fit Ss 7rctiQ ÌHufiQcciatv o'fjLsstog -cìvtì Ss T$7tph
Ylopi^upéa [Muog , l.dpov SSup npoyéu.

Me Satiro di Bacco induftre mano

e a quello fi allude «<?//'Antologia IL 47- Ep. 39.
Il{vb}[j.si> • xaì ydp Sii hyiTu/xou, st'g òSòv tmtof
Qìvog • S7tsì nstpig dipxrtòg sìg diSp :

Beviam : s'è ver , che un buon cavallo è il vino

A chi va a piedi ; e a piè la giù fi feende :
e neir altro Epigramma ( attribuito a Ricerato nell*
Antol. I. 59. Ep. 7. e a Dionifio Alicamaffeo da

Fece, e fola potè dar vita a un faflb.

Cafaubono ad Ateneo li. 3. il quale autore per altro

Son compagno alle Ninfe ; e non qual pria
Purpureo vino , *na o]oìcq acqua io fpargo.

lo fiferifee , come d'incerto poeta ) :
Ohóg rat yaipìsm nehei (iéyas 'innog dot SS.
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le due orecchie ^ , ch'ei tiene fortemente ftrette colle

mani *, e fon notabili le Jcarpe di cuojo co' proprii
peli

3 i quali par che faccian le veci degli fproni (6).
Toùp Se nivav xaAoV a' Tf'xfl'c ìttoc: Bfiodo E'fy. 542. <?

Latini udones , cowe o/7?r-

II vino a un buon poeta è un gran cavallo:
-va Salma/io a Lampridio p. 521. ad ogni modo così
Ma coli' acqua un bel verfo non farai.
Polluce , come BJìchio in óiaxctpoi , e in daxipxi , le
(4) Si fon dette orecchie , per alludere al cavallo, dicono feerie di /carpe : fi vedano i Comentatari ad
di cui qui /a le veci VoW . Del rejìo propriamente Efichio , e V Emjìerufio a Polluce X. 50. p. 1204.
fi dicono i piedi dell'otre : ed è noto l'oracolo dato dove conchiude effer dette dwJpai da daxoi , le pelli
ad Egeo in Delfo , che chiedea la maniera di aver degli agnelli , delle quali fi /ervivano per /carpe/enzct

figli t così riferito da Plutarco Thef. p. 2. toglierne i peli,per tenere il piede più caldo. A. que-

A'ffxa toV Tip'àyp'na. jtóòot , p.èyoc QéprctTS May , fle potrebbero corrifpondere i perones de' Latini ; detMtf
nprs òyi[Jlo'; &'&Y}Vù& ei'aCLQixsaQcu :
ti da Servio Aen. VII. 690. e da Ifidoro XIX. 34.

e così tradotto da Mureto Var. Lece. III. 14.
calceamenta ruftica : e dati ai villani, che arano, da
Ne folvas ex utre pedem , qui prominet, ante Perfìo V. 102. peronatus arator : e chiamati anCecropiae pingues quam fis delatus in agros : che pelofì da Si doni 0 Ep. IV. 20. quorum pedes

eie più /rettamente può così Jpiegarfi: perone fetofo talos ad ufque vinciebantur : perchè

Dell'otre il piè,che fporge in fuor, non feiorre, fatti appunto dì pelle cruda , e non polita : fi veda il
Gran Re, pria che di Atene al popol torni:
Balduina de Cale. cap. 17.
cioè , non toccare alcuna donna , prima di ritorna(6) Polluce X. 54. mi èyxsDTpiSoig Ss rolg Tcoai
re in Atene , come può veder/1 prefjo lo JleJ/ò Mureto, Hard tdg fttépvcig ot ìnneuOVTSQ 7r£gisSsì>ro : quei che

il quale anche difeorre del perchè l'ufo non frequente cavalcavano, legavanfì gli fproni ai piedi vicino alle
della Venere giovi alla generazione. Si veda su quejlo calcagna: B così Ifidorn XX. t^. Calcarla, quìa in calce
oracolo anche Euripide Med. 679. e ivi lo Scolio/le.
hominis ligantur ad ftimuiandos equos. Del re/lo è notate) Polluce VII. 85. dente goti, ònódyi fio, Tidaiov yei- Vile che il nqftro Fauno nel cavalcare o/fervi la regola
fMti 'XP^(J1lJL0V'• -Afcere> forte di /carpe pelo/e , che pre/critta da Seno/onte Tcsqi ittxix. p. 942. di non

fi ufano l'inverno. Si trova in quejìo fignificaio in ftar sul cavallo, come fi fta sulla fedia,ma come fi
Licofrone v. 855. e in Ipponatte , riferito ivi da fia in piedi , colle gambe tele ; poiché in tal maTzetze, O'ut danipaioi règ 7ió§ag Sxgsiyigi» exgu^ag, niera ftringendofi più colle cofee il cavallo, la perite covrirti i piedi colle pelofe afe ere : quantunque fona fta dritta , e rilevata: é tiqv &G7tsp sui tb ciTzetze s'impegni a dimofirar , che le afeere non erano (figa eSpotv STcaivHjxsv , uXTid rvjv òJa7rsp òpC:xaxv SiclBs-

propriamente le fcarpe , ma i peduli di lana , che fi fìwÓTOiv Toly axsPi07i> • toìv ts ydp /x^poiit ST&ig di/
ufavano per tener più morbido il piede dentro la fcar- 'é^oiTO [idÀAOlf T3 'ìnfflì, mi òpdòg uif &c.
j>a , detti dpidpict 7rs$&ucc, e niftoi t come fi vede in

TAVOLA XLV.

TA

VOLA XLV.
ORONATO di edera ancora co' fuoi
corimbi, colle orecchie caprigne, e con
lunga barba, e pelo/o ed ifpido nel refìance del corpo, come il precedente, è
quello altro Fauno W , o Sileno , o con
qualunque altro nome voglia chiamarfi (a\

il quale fedendo fopra un gran majfo fi.

appoggia a un otre . X TAV. XLVI.
(1) Simile intieramente a quefto è il bronzo compagno , il quale non (i è creduto perciò necejfario d'incidere ; e così V uno , come V altro gettava l' acqua

cui efce l'acqua, come fi è da noi anche altrove noiatato To. I. de' Bronzi p. 277. Verifimilmente ebbero
quefto nome dalle immagini de' Sileni , e de' Silvani ,

nella fonte defcritta nella nota (i) della Tavola pre-

che rappre/entavano , come efpreffamente vuole il Gon-

cedente , dalle bocche degli otri .

zales a Petronio 1. c. /aggiungendo , che da} dir Pli-

(2) Petronio cap. 3 6. defcrivendo la cena di Tri-

nio XII. 4. che negli orti , e ne'giardini poneano gli
malcione dice , che in una portata fi vedea rapprefen- antichi fatyrica figna contra invidentium effafcinatata una pefchiera co' pefci, che notavano in una /alfa, tiones , può trarfi la ragione , perchè ne'fonti metla quale vi /correva da piccoli otri di quattro Mar lì i te anfi ancora tali fatue di Satiri , e Sileni. Forfè
fituati intorno al piatto . Rotano ivi /' Comentatori , potrebbe anche fofpettarfi , che non e/fendo altro il dio
che fimi li fatue di Satiri , 0 Sileni, /oleano porfi in- Silvano , come /piega Macrobio I. Sat. 22. e Servio
torno alle fontane per darvi V acqua 0 da qualche par- Aen. Vili. 601. fe non che la materia prima , onde
te del loro corpo , oda qualche iftrumento, che avea-

erano formati tutti i corpi ; e credendofi da Omero, e
da Efiodo , non meno che da Talete , e da altri Filo/o-

tto . Onde nelle Gloffe fi legge : Silvanus, yoìjoc e x<?ot:
Silvano , il fonte : e in altre : Silanum , Mpiov : Silano, fi ( Stobeo Ed. Ph. I. 13. ), che il principio di tutte
una piccola vafca di acquare in Fefio fi legge anche: le cof foffe V acqua , con derivare anche alcuni per tal
Tullios alii dixerunt effe Silanos : e Silani infatti di- ragione la parola chaos «Vo t>?c yuaiog, dal fluffò dell'

confi da Lucrezio V. 1263. da Cefo II. 18. da Igi- acqua (fi veda il Cupero Harpocr. p. 50. ) ; avejffero a quejlo avuto il penfiero gli artefici nel far da
tali fatue venir le acque ne*fonti*

no Fav. 169. e da altri non folo i condotti dell' acqua,
0 fieno i tubi delle fintane, ma anche i mafcheroni, da
TOM. il. BUON.

173

Stia
-ì

Ss

TAVOLA XLVI
IMIL E quafi in tutto al precedente
è quefìo altro vecchio, e robufìo Fau-

no , colla fìelìa corona 9 colle fteffe
orecchie, colla fteffa tór^ , e col ^<?//o
parimente /#r^0, e /?<?/^/ò (2) , che iìede

anche fopra un pezzo di rupe , accarezzando una tigre ^),
(1) Tale appunto in tutte le farti fue è il bron- e dove Omero II. (5. 3 5 8. dà a Pilemene , e altrove
zo compagno , il quale perciò non Ji è incifo , e con anche a Patroclo , Tixgiov xTjp il cuor pelofo, ( per
una Jìmile Tigre , dalla di cui bocca ufciva V acqua, fpìegare un uomo fa ito, prudente , e coraggiof interne , e forte, come nota ivi Euftazio ) , dice EJichio
come dalla bocca di quefta.
(2) Ippocrate Praedi&or. lib IL 12. p. 497. tò Ss dover/i infendere il contenente pel contenuto, cioè il
SYìQoQ STiXUSlV Xf'? ISTpXyUVCV TS SOV , xxi TlXGtOV. petto irfuto , che contiene il cuore ; e /'Etimologico
è da lodarli il petto quadrato , e irfuto, 0, come tra- dice doverfi intendere la caufa per V effetto, cioèhiuduce Celfo TI. 8.corpus, quod minime tenue , quodque

to per calorofo , perchè V effere il petto pelofo nafce dal

maxime lati peBoris Jetoji ejl : dinotando ciò un'ot-

calore grande del cuore , in cui è ripnfto to ftupuhs ,
tò dspfj.ós , re (ixvixòv t/jg ^uy/ìS V igneo, il bollen-

tima coflituzion di corpo , e che promette lunghijjima vita.Galeno poiWh. 2. de temperam.ycr/w » che i biliofi,
i quali hanno un temperamento caldo , e fecco , fono
grandementepelqfi : e quindi, perchè i collumi dell'animo feguono la complejjìone del corpo , ojjèrvano i Fifo-

tiomijli , che il petto irfuto dinota un uomo accorto,
e perfpicace , come nota Euftazio nel dar ragione di
quel che dice Omero II. a. 189. di Achille
. . . s'/iQsco'tv hxatotai StxjSfyx /j.spfj.rfpt'fcs!/,

Ebbe doppio penfier nel petto irfuto :

te , il furiofo dell' anima . In fatti agli uomini valo-

rofì', e robufti fi dà il petto, e'I cuore pelofo da
Manno XXVI. 85.
Qqiktx SxovségMV èxopvaasro Qù?ix

Toìo-rs svi xgxài'y) Kx'atxi tpi'ys? » w %xprj xisì
^eiiyjic Odpaog sy^ci, xxì è iffcfà&ìò'iv Svùa :

L'orride fquadre v' eran de' Sabini,
Di petto e cuor pelofo, onde hanno l'alme
Ardite, e a cui non fa Bellona orrore.

Anzi
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Anzi in Plinio XI. 37. in Plutarco in Parai, e in ma di una verde ancora, e robujla vecchiezza , e poraltri fi trovano e/empii di uomini forti , che aveano

tato egualmente all' allegria , e alla libidine . Ed è
il cuore veramente pelo/o. Finalmente il petto , e 'l cor- notabile a quejlo propofito , che da' latini dicearfi gli
po irfuto dinota anche per la ragione del foverchio ca- uomini pejofi^ hircipili , e i ragazzi , che entravano
lore un uomo libidino/o , detto perciò anche ?idstXbgog, nella virilità , quando comincia a ingroffàrfi la voce ,
qi'.c< (i 7mióiaipoc : fi veda Sui da in tal voce , ed hirquitalli , a libidine icilicet hircorum dicti, coFufìazio 1. c. p. 361. Or per tutte quejle ragioni, 0 me fpiega Fejìo.
per molte di effe infietne fi, davano a Sileno horren(3) La tigre è l'animale confagrato propriamente
tes pe&o;e letae , come fi Spiega Nemefiano Eccl.III. a Bacco, come fi è altrove offervato con Filoflrato:
3 1 • fingendofi quejìo rufiico Nume non /blamente fa- t Jkf° s'incontra con quejlo dio , e col fuo educatore
vi 0 , e prudente, e perciò creduto educator di Bacco

Sileno.

( fi veda tra gli altri Sinefio de Calvit. p. 68. ),
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EN lavorati, ed efpreffi vagamente foa

quefti due Fannetti colle orecchie
caprigne , e colle piccole corna, che fpun-

tano loro sulla fronte ^ , con gli otri sulle
fpalle fe>, e colle cornalo con vafi,che

fieno fatti a quella forma, in mano w.
Tom.II.Bron.

Y TAVOLA XLVIII.

(1) Anche quejìi erano fituati intorno alla, fonte fo , e ubbriaco ; fi veda Euflazio Od. x. p. 164.6.
e così anche in Arijlofane Acfiarn. v. 1001. dove fi
descritta nella nota (i) della Tavola XLIV.

(2) Siilo XIII. 332. ■parlando dello jlejfo Pan dice : veda lo Scoliqfle : e quindi anche il proverbio^ preffo lo
Jleffo Eufcazìo 1. c. su (jJ'J àmòg , su Ss 6u?a'/.og fta
Ac parva erumpunt rubicunda cornua fronte .
(3) Gli antichi faceano gli otri dalle pelli di di- bene 1' otre , fta bene il facco ; che fi dice dì coloro,
verfi animali : fi veda Euflazio Od. x. p. 1645. e che fono apparecchiati all' una , e all' altra fortuna.
164,6. dove traile altre cofe avverte, che, fecondo Neil' Etimologico , ed in Suida in dav.òg fi legge,
l'opinione di alcuni ,1' otre dato da Eolo adU/iJp, in che nelle pompe Bacchiche in Atene i Cittadini portacui erano chiufi i venti , credeaji fatto di pelle di vano sulle fpalle un otre , e perciò diceanfi dtjxoQoun delfino . Servivano poi gli otri preffo gli antichi goi . Si avvertì ancora , che nelle Glofife d'Ifidoro^
per trafportar qualunque liquore : onde trovafi in Efi- fi legge: Pilafca, vas vinarium ex corio, detta così
chio , a'sxóg , CSolx, otre, vafo d'acqua; e in Li- a nù.sh , e da'Greci pofleriori QPidmtoir, onde l'Itavio XLIV. 33. fi legge , che i Romani aveano neW liano fiafco. In fatti le borracce erari fatte di pelli , e
efercito di mare gli utrarii per portar V acqua fulle diceanfi femplicemente dmiol : Eratojlene Cataft. 40.
navi con gli otri . Particolar ufo però aveano gli otri e /'Etimologico in àd'[xxmog : fi vedano i Cementapel vino, e quejìi par che foffero propriamente di pelli tori a Polluce X. 71. e fi veda anche lo Jlejfo Polludì caproni : Tzetze ad Efiodo : è Ss daxòg Ss'pfix rpx- ce X. 160. dove avverte, che le borfe per danaro , e
y'S fati) , V otre è la pelle del caprone : e la ra- le li facce, erano anche di pelli , e diceanfi douoSÙM-

gione è , perchè a Bacco fpecialmente facrìficavafi il caprone , come fi vede in Fornuto N. D.

30. , oltre a Virgilio , Ovidio , e altri . Quindi

trovafi ancora detto dfoxcc otre , un uomo graf-

xoi , e dffXQTrypctij.

(4) Si è parlato altrove dell' ufo delle corna per
bere preffo gli antichi . Nemefiano Ed. III. 48. cormt
bibit alter adunco

,1W// //ir
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TAVOLA XLV1II.
UESTI due Putti CO , efpreffi con
■a

fomma grazia , quali ridenti * e con
folta e bene accomodata chioma ^ ,
fenza altro contraffegno , che gli difìitigua fs) 7 fl appoggiano uno colla de-

Jìra , e F altro colla fmifira a due ^/jJcbere , fituate fopra due colonnette ^.

TAVOLA XLIX.

o di dietro, o sulla fronte , ai fiumi o agli dei; e chiano alla fieffa Fonte.
mavafi plocmo, o fcolli, 0 treccia di capelli: e foggiun(2) Scrive il Gori Muf. Etr. To. I. p. 120. che- ge , che gli jlteniefì la diceano crobilo . La chioma
ti portar quel mucchio di capelli così legato sulla te- Ettorea, dice Elicbio in sXTÓpsioi , ch'eraufata dcCPeuJìa , era proprio de'Tbfcani , nè mai fi vede ufato da' cezii, e dai Daunii: fi veda anche Liofrone 1133. &
Greci . Se ciò (offe vero , tutti i dieci ragazzi di ivi lo Scoli afte , e i Coment atori : e V ufwttio an;o*(t i
quefla , e delle Tavole Tegnenti , farebbero di lavoro Suevi, di cui era particolar dilli nt ivo il ciuffi, come
Etrufco ; e così ancora i Fauni precedenti loro com- dice Tacito de Mor. Germ. 38. e lo avverte il Fabretti
pagni : la quii cofa non par che pojfa dirfi . Sembra Col. Traj. p. 16. dove così fi vedono . Del crobilo,
piutto!ìo corrifpondere a quefla maniera di portare i ch'era un' acconciatura di capelli rilevati sul capo , e
capelli quel che fcrive Polluce II. 30. s'xccàsIto Ss tiq Me'ragazzi diceafi propriamente Scorpione ( axogmog:
XBgd xaì ìmópsiOQ xóftyj . . . Tijxouog npos<;oc?Scti lo Scoliafle di Tucidide I. 6. ), dalla figura della cofi» ne pi tq ixhunov ìiéyei, nspixsyliaQai Ss to) rpx- da di queir animale ( Vojfio Etym. in Scorpius ) : fi,
jcjja^i • sips^oj Sé tivsc s'x nAocyi'ó xófjuw , y xztótu'j veda Scaligero a Severo Aetu. 106. Brodeo Anthol.
% ùxsp to fjJrmov, noTXfioTg, :h Osoig- Xtxi wo{accos- VI. 22. 1. e fi veda anche Eficbio in xp'JjfoAog, e i;t
to 7r?,o-y_jxog , yj qxÒ7:auc , " asipd tptyijw : chiamavafi ffxóXfaS , e ivi i Comentatori . Si è poi anche altroonche un'acconciatura di capelli chioma Ettorea. .. ve notato, che i ragazzi nutrivano la chioma per vala quale dice Timeo , che era rialzata ( o legata ghezza , e per principio ancora di religione , depocon nodo ) intorno alla fronte , e fparfa intorno al nendola quando erano adulti, iti onore di qualche dio.
collo: Nutrivano poi alcuni la chioma , o di lato, Paufania L 37. nota con Omero il coflume di tu+ti
t Greci

(1) So» compagni ^'precedenti, e trovati intor-
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i Greci di nutrir la chioma per tagliar/eia a fuo fcalzì , e nudi , come riferifee Diodoro I. 80. Nella

'tempo in onore de' fiumi della loro patria . Si veda il favola fi ha , che furono educati dalle Ninfe Giove
Buonarroti Vet. p. 177. dove ofjerva ritenuto l'ufo dei ( Diodoro V. 70. ), Bacco ( Diodoro IV. 2. e Apolciuffi nei ragazzi Crifiani per un rejìduo del gentile/imo.

lodoro HI- 4. ) > Pan ( Paufania Vili. 30. ) * Arifleo

(3) Non hanno quefli ragazzi né corna nè coda
per dirfi Fauni , e le orecchie fon talmente coverte
da' capelli, che nè pur fi pofiòn dijlinguere , fe fidi
coprirne per dirfi piccoli Sileni. JLd ogni modo avendofi riguardo alia Fonte , intomo alla quale erano

( Diodoro IV. 81.), Enea ( Inno Omerico in Ven.
v. 256. ), ed altri: e ne'libri facri degli Egizzii fi

Jìtuati; vi fu chi fofpettò potè fi dir Fiumi: ed av-

legge a , come nota Servio Georg. IV. 364. che i facer-

doti confinavano i loro figli alle Ninfe del Nilo, dalle quali erano educati fino alla pubertà , e poi rejlifuiti ai loro genitori . Forfè a queflo racconto hanno

vertì primieramente, che i fiumi eran creduti figli delle
Ninfe : Anthol. IV. 12. Ep. 127. e Virgilio Aer.VIII. 71.
Nymphae , Laurentes Nymphae, genus amnìbus

rapporto i ragazzi, che fi rapprefentavano intorno alle

Naidì, ccTfó tm vafACcTW , dal corlo delle acque, e con
nome particolare Cranee , Cranidi, Pegee, cioè fonta-

V eferefeenza delle acque del Nilo , e perciò chiamavanfi TT'/j^siS, 0 cubiti: ma come l'Oleario a Filojlra-

ne , da Omero Od. ó 240. credute figlie di Giove.

to 1. c. 11. i. crede poterfi riferir quei ragazzi ai

immagini del Nilo, come dice Eliodoro Aeth. lib.lX.
Filojlrato I. Imm.V. Plinio XXXVI. 7. Luciano Rhet.
unde efì :
Praec. §. 6. e coi quali fi vede efpreffo il Nilo nelle
non effèndo altro le Ninfe , che le fcaturigini, 0 fieno fatue , e nelle medaglie rammentate da Spanemio de
le fonti delle acque vive, e perenni , come dice Por- V. & P. N. To. I. p. 176. Es vero, che Filojlrato,
firio de Antro Nymph. chiamate perciò propriamente Plinio , ed altri dicono , che quei ragazzi dinotano

Pigmei, fituati dallo fteffo Filojlrato Apollon. Tyan.
cioè fighe dell'aria, 0 fi a delle nubi, come fpiega ivi VI. 25. preffo alle fonti del Nilo : così non è inveriEujii.zio p. 1554. e nell'Inno a Venere v. 99. fon fimile il dire , e forfè con più naturalezza , che avefdenominate efprcfiamenfe vrr/ycci ■kci:ì[jm> , fcaturigini fero con ciò veduto alludere gli Egizzii alla qualità
de' fiumi: fi veda Spanemio H. in Dian. v. 15. Si de II'' acqua del loro fiume , che fi ere de a aver la virtùavvertì in fecondo luogo , che i fiumi non fempre fi di render feconde le donne anche fi erìli ( Seneca III. Nat.
rapprefentavano vecchi, 0 barbuti, ma fpeffò awc.hp in q.u. 25. ) : onde Teoj'rafio preffo Ateneo II. 4- P- 41*
figura di ragazzi belli , e jfrazJafil così del fiume chiama V acqua del Nilo ncXvyovcljTCtro'J , vai yÀuÌAc^Cjai xpy}vouat , mpcci A/oc :

jLgragante di Sicilia fcrive Elia no V. H. II. 33. ■/.ÓTCCToy , Hat [xi'ii'j sypv viTgafy , fecondiffima e dolci]!, ina , e che ha una nufcolanza di nitro : perchè
non la dolcezza dell'acqua , ma la midura del nitro
ficano ai fiume, che ha lo fteffo nome della loro Cit- produce la- fahbrità , e la fecondità : fi veda anche
ta , rappielentandoio in figura di un grasiofo ra- Euflazio Od. S. p. 1499. e Diodoro I. 40. da cui
gazzo: e fiegc.e a dire , che in Delfo fi vedea una il Nilo è detto per la ftefja ragione Tto'Avyovo;, fefatua di avorio di quel fiume in forma appunto di un tifer potu Nilus amnis, come fi fpiega Plinio VII. 3.
ragazzo. Così anche da Filo/Irato ILIm. 8. è decrit- dove figgi unge , che per quella ragione le donne EgizA'npxyx.'Tiyci òs tòv èmbv[xov tt,s nÓASug '7roTX/j.ò?
paidt àpeu'q sì>.daavTsg, $v8Giy : gli Agrigentini facri-

to il fiume Meìete di Smirne , creduto padre di Omero,

zie arrivano a far fette figli ad un parto : lo fteffo
dice ^trijloteie preffo Strabone XV. p 695. e'iGiu-

éQrjfiq ìoiks , fimi le a un giovanetto , e poco dopo:
s7òog dfipò-; , mi /j.sipaK',vèsg di un afpetto delicato, reconfulto Paolo nella L. 3. fi pars hered. pet. Per la
e puerile; fi veda lo Spanemio H. in Del. v. 110.che falubrità delle acque nitrofe , vi è una (ingoiare ifcrirammenta le medaglie rapprefentanti fiumi giovanetti. zione nel Mufeo Reale trovata in Ifchia: MENII7Potrebbero anche dirfi i Genii de' Fonti: efifendo no- ri02.....NTM$AI2 NITP&AE2I KAI AnOAAflto il cullo non folamente de' Fiumi , ma anche de' NI.... ANE0HKEN; Menippo .... alle Ninfe NitroFonti, i quali eran tutti detti Sacri ( Marziale IV. fe, e ad Apollo dedicò . Per ultimo fi avvertì, che alle
57. Virgilio I. Eci. 53. e Aen. VII. 84. dove Servio: Ninfe generalmentefi attribuiva la j'econdità nel matrinullus fons non facer, propter attributos illisdeos); monio , dicendo JLrtemìdoro II. 22. che fe uno fogna il poz-

e divini ( Griderò XCIV. 6. MLXXIL 7. ) , non

zo , è fegno , che avrà moglie , e figli : Kùi-x^cci yxq sìsiv

già ne! figr.ificato di fatidici ( come è detto da Pli- h toj QpsoiTi : poiché nel pozzo vi fon le Ninfe : vale a
nio Vili. Ep. 8. il fonte Clilumno farnofo appunto per dire le acque vìve , e forgenti : fi veda nel Gori Inf.
le forti), ma di facri, e che conteneano divinità (come T.II. p.3 1 3. un marmo alle Ninfe di un pozzo :e Vitruvio
cffervano i Comentatori a Properzio I. El.XVUI. 27.): Vili. 7- Palladio iX-9. CujacioXl Obf. 3. dove difline aveano infatti i Fonti ed are , e tempii ( Cicerone gue i pozzi, le cui fcaturigini fono fiotto terra , da'fondy
N. E. [II. 20. e de LL. II. 22. Seneca Ep. 41.), e che le hanno fopra ; e Servio Aen.-Vili. 74. de laghi.
(4) Nella L. 17. §. 9. de a<9:. emti, & vend.parlando
vittime ( Orazio III. O. 13. Gruferò CXXI. ) ; nè
follmente fi attribuiva ad ogni Fonte il fuo Genio , Ulpiano delle dìverfe parti delle fontane , dice: Item
ma eravi anche il dio Fontinale ( Plauto Stic. V. Se. IV. confiat figlila, Mlumnas quoque, & perfonas, ex quorum
17.), onde Fontinalia fa era in Fejlo, e Gruferò p. 133. roftris aqua falire Colèi ; villae effe : che fon le tre cofe,
Oltre a queflo fofpettò fi difije ancora , che i ragazzi che qui fi'vedono, le ftatuette, le colonne , e le mafehere.
erano bene accompagnati colle Ninfe . le quali , come Nella ftejfa legge fi nominano epitonia fiftulis adplumfcrive Servio Ec. X. 62. dicea-fi appunto Curctrofe,o bata, fpiegate da Bjnkerfohek V. Obf. 9. per le tefia educatrici de1 ragazzi, forfè perchè i primi alimenti fte , 0 altri ornamenti de' tubi , che gettano l'acqua.
degli uomini altro non furono , che le piante, e le ac- Dell'ufo poi delle mafehere preffo i Tofcani anche per
que, e di quejle folament'e- nutrivano gli Egizzii i lo- femplice ornamento delle colonne fi veda Muf. Etr.
ro ragazzi colla più femplice e -naturale educazione To. II. p. 391. e To. Ili p- 128. de Archit. Uhi.
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IMILI ancora , e compagni ai precedenti (I) fon quefti altri due Putti : appoggiano anche elfi in contrappoflo le

mani a due 'cafi ^, o urne 7 o idrie,
che vogliali chiamarli , fituate parimente (òpra due colonnette.

Tom.II.Bron.

Z TAVOLA L.

(1) Urano fituati intorno alla fiefifa Fonte , dove Bstt/W , e |3s7T7£ , cupa, cupella : onde forfè l'Italiano
botte . Comunque fi a , i vafi , che qui fi vedono ,
furono ritrovati con gli altri .

(2) Paolo nella L. 41. §. 9. de Legat. I, aut

femlran propriamente urne da acqua , 0 idrie . Vi fu perà
fiqui cantbari fint , per quos aquae faliunt: Correg- chi propofe poterfi anche dire un vafo da unguento ( di-

cui fi è parlato nelle note della Tavola XV. di queMifcell. X. 10. e con lui gli altri fojlengono la le- Jìo Tomo ) , e aver rapporto ai lagni : avvertendo

ge A.lciato Parerg. I. 20. xa,Toc§goi ; ma il Brodeo
zione comune, e /piegano i cantari per qualunque for-

quel che nota Eii/ìazio II. a. p. 18. si Ss ucci XdrpoTg

ta 0 di vafe , 0 di altro ornamento, per cui efca 7rpo(j[JiuSùjg sìys , Tt'fiyh rig [jlx?usx , # 7T0txijlòq tbto»
V acqua ne'fonti ; rapportando a tal propofito una an-

tsxsiv éjxvdsusTO : fe uno era dedito ai lagni, finge-

vafi averlo generato una fonte , o un fiume . Vi fit
tica ifcrizione, in Gruferò CLXXXII. 2.
ancora chi ricordò le urne cinerarie , le quali foleano
Perdiderat laticum longaeva incuria curfus,
Quos tibi nunc pieno cantharus ore vomit. por/i sulle colonne fepolcrali , e diceanfi anche idrie,
E in altri autori fìffatti vafi per fontane fono detti an- appunto per la forma filmile alle urne aquarie ;
che pegae , lutres, conchae , labra , dalla diverfa figura. Éfichio : Tufiucts, rxg fisMÌ»xs óSpixc siti to7q txNella L.ij. §.8. deAót. E. & V. fi legge putea,^o- Qoiq TidsfJLsms : Libie , le nere idrie porte fopra i
ve il Budeo emenda putealia ; e 'l Bjnkerfohek Obf. V. fepolcri; le quali Salmafio ad Dofiad. ar. p. 131.
9. felìene le fpieghi per le fatue , 0 altro ornamento, crede così dette dal colore: Paufania II. 23. fa menda cui e/ce V acqua ne' fonti , 0 ne' pozzi ( col Glof- zione deU'ìdxia, di creta , ove erano le offa di Arianfano di Petronio: Marlyae , perlonae, feu iìgilia, na; e IV. 26. e 33. di altre idrie fepolcrali di bronzo.
£x quorum roftrib aqua falire folet .... in fonti- Delle idrie , che folean por/i ne' fepolcri di coloro,
tus , ac puteis putealia appellantur ) ; inclina però che morivano celili , fi vedano le note della Tavola
4» riUWi butea, 9 butia , leggendofi nelle Gkfjè: feguente .
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TÀVOLA L.
OMPAGNI ancora, e limili {l) agli altri
precedenti fono quefti due Ragazzi ^,
belli egualmente , e graziofemente rapprefentati con efpreffione . Porta ciafcu-

no di effi sulle fpalle un' ìdria , o iimil
forta di vafo a due maniche.

(1) "Erano quefti, e i due della Tav. feg. Jìtuati in Atene di porre sul fepolcro de' celibi uni Jlà*
intorno ad un'altra Fonte, ritrovata anche nelle fca- tua con un' idria ; poiché dove gli altri dicono -,
che quella flatua era di un giovanetto , Polluce Vili.
vazionì di Ponici a 28. Gennaro 1751.
(2) Semplice , e natura1 e è il penjiero di rappre- 66. dicè , cké era di una ragazza : onde Kuhnio al
fentarfì qui due ragazzi, che vadano ad attigner dell'

\t c. III. 43. n. 36. per conciliar Polluce con gli

acqua da una fonte , come appunto è defcritto da Teo-

altri , crede, che alle donne corrifpondea la ragazza ,
agli uomitii il giovanetto . Comunque fia è notabilè ,
thè lutroforo chiamavaji non folamente il ragazzo , 0

erito Xirr. 39. Ila mandato da Ercole a prender l'acqua da un fonte , e ivi rapito dalle Ninfe , yd.7vV.iOV
àyyCQ iyp» . Si avverti a queflo propifìto il cqftume
degli Ateniefl di mandare a prender dal fonte Calli*
roe, detto anche Enneacruno , 0 Jìa di nove bocche,
V acqua il giorno delle nozze per le lavande nuzziaU da un ragazzo , che fojfe il più prqffimo parente,
il gitale perciò diceafi lutroforo : così jlrpocrazione,
e Snida in PMTpoQopOQ , e oltre agli altri citati da Meurfìo Ceram. Geni, cap.14, che accennano un tal coflume,

ragazza , che andava a prender l'acqua , e la flatua dell* uno , 0 dell' altra , che metteafi ne' fepolcri
de' celibi , ma anche il vafo jléffo diceafi lutroforo.'
così Ejichio : ?&rpo<$!Ó§ot , ayyo ■ tiiQ ùSpeixg rotg
ÙTtoQxvmiv dydfxoig sWsfxrtot/ ■ "ens[ino» Ss Mi ei$ rig
yx'fxXg : e poco dopo : MTgoQópog, xupi'&ig fièli y ùSm'jt

7] Tolg nx?.xio7g sig tx Ti'àTpx dnové'nnfih/i . . . 'fò/]

èè yixì nxax ùSpst'x: luiroffri, i vafi, mandavano le
re parla anche Polluce HI. 43. diverfo però in ciò, che idrie ai morti celibi ; e le mandavano àncora per
attriluifce a una donna quello, che gli altri dicano di le nozze 1 . . lutrofora , propriamente preffo gli anun ragazzo ■ e la fìeffa diverfita fi ojferva anche tra tichi è l'idria pe' bagni ( 0 per le purificazioni );
lui; e gli altri nel riferir l'altro co/lume, chó vi era dopo fi difte così qualunque tàriA . Pdr quel che appartiene
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partiene poi al co/lume di prender nelle nozze V acqua,

ne , una appoggiata sulla fpalla , e V altra fqftenuta

colla mano , fi crede ejj'ere della Ninfa Egeria per queià.g ya[iB(ièvag %0og ,àg h fìg ysvsaiv ouvstyvyfiévcùg, Jla indicazione appunto delle due urne , che dinotano

dafonti , dice 'Porfirio de Antro Nymph. o9ei> noli

vófiQctg ts xa?isti> , mi ?&t§o~g mra.ysiv ix nyyw,

i fuoi due fonti ; di cui fi veda il Cluverio Ital. IH.

p. 922. e 931. Ed è notabile al noflro propofito quelche
di anche è il coftume di chiamar Ninfe le don- fcrive Fejlo : Egeriae Nymphae facrificabant praegnanne , che vanno a nozze , come quelle , che li con- tes, quod eam putabant facile conceptum alvum egegiungono per generare ; e di lavarle colle acque rere : poiché febbene il Cluverio deduca da ciò, che la

71 vctfACtTW , 57 xpwSv àswktov e ÌTiYj finivo ig : quin-

prefe dalle fcaturigini, o correnti, o fontane peren-

Ninfa Egeria era la Jlejja , che Diana Lucina ; ad

ogni modo fembra anche poterfi riferire alla Ninfa Jlefanche le maritate, e già madri': (Virgilio Aen. Vili. fa, pel rapporto, che le Ninfe ave ano al matrimonio , e
Ì3Ó. e X. 551. ) ; fiiccome anche Virgo Ji dice delle alla fecondità della prole . Comunque fia ,fi veda anche
maritate, e delle madri (Virgilio'EcX. Vi. 47. ove Ser- lo Scoli afe dì Pindaro P. IV. 105. dove nota , che
vio ). Si volle accennar qui un fio/petto , che le Ninfe yd/JLcg éSstg cevsv ì$u[j.Qw auvrefàlToti, àTOà tolvtxs
ni . jNt? fidamente fi chiamati Ninfe le nuove fipofie , ma

Idriadi ( Antologia IV. 12. Ep. 68. ) e Efidriadl

nportov Tijj.ZiGi , non li celebra matrimonio alcuno

( Partenio Erot. 14. ) fibjfiero così dette, non perchè fiem-

fenza le Ninfe, ma effe prima di ogni altra cofa fi

$licernente pefiedefifiero alle acque , ma dalle idrie, di

onorano : portandone per altro per ragione, che le Nin-

cui fi è parlato finora , e colle quali cojlantemente Ji fe avendo ivfegnato agli uomini l'ufo delle frutta , e
vedono rapprefentate le Ninfe ( Montfaucon Ant.Expl. del miele, tolfero il divorarli fcambievolmente a guifee
Tom. I. Pan. II. Tab. CCXX. ) , dette fipecialmente di fiere. Si veda anche Cujacio XI. Obf. 2. dove colNajadi , eh' erano quelle proprie de' fonti ( Servio la L. pen. de don. inter vir. & uxor. con Vàrrone,
Ecl. X. 9. e 62. ) , La Iella fatua della Najade, con Ovidio e con altri , nota il cojlume di celelrarfi
(he fi vede nella Raccolta del Majfei, e nel Montfau- le nozze preffo i Romani ancora coli' acqua, e eoi
<on ( Supplem, To, l Tav, L^XjUIL ) con due ur- fuoct.
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TAVOLA LI.
N C H E quefti altri due ragazzi, compagni, e limili a quelli della Taroola precedente fono egualmente graziofi, avendo

la fìeffa legatura de' capelli e fofleiriomt.jii.im ucuIl'

nendo e l'uno, e V altro un delfino (s),
nella cui bocca fi vede il tubo, o canaletto dell' acqua te).

Tom.II.Bron.

A a TAVOLA LII.

(i) A quel che fi, è detto «ella nota (2) della Ta- imitazione delle donzelle, ( Orazio Epod. XI. 28. );
vola XLVUL su quella maniera di portare i capili 0 come la più femplìce, e la più- facile per fermare i
legati sulla fronte , fi aggiun/è , che così Ih fi vede capelli, che non ricadano avanti agli occhi ( Calliflrain un marmo dedicato alle Ninfe prejfo Fabretti Col. to Stat. XI. ).
(2) 1 delfini fono il proprio fimbolo di Nettuno ,
Tr. p. 174. e Infc. p. 432. e in una Jìatuetta di
Ironzo nel Mufeo Kirch. Tav. VII. 1. CI. I. una don- come fi è altrove accennato ; e Fornuto N. D. 22.
zella con una patera nella ùefira, e con un va/o cbiu- dice, che quejlo dio chiamavafi NujW^yf'r^c, e Kf/ifo nella finijìra : e un' altra donna feminuda nella Ta- vovyps, Conduttiero delle Ninfe, e Prefide de'fonti:
vola XXIV. To. IV. delle no/Ire Pitt. e generalmente e Àrijlide Orat. in Nept. avverte per lode appunto
il "Buonarroti Med. p. 246. offerva , che nelle meda- di Nettuno, che gli antichi aveano i fonti , e i fiuglie la dea Gioventù, e quella delle tre Monete, che mi per gli pimi , e principali dei . In un marmo
jìa in mezzo ( e fecondo lui corrifponde alla moneta preffo il 'Doni Infc. p. 43. Tav. VII", fi vede Nettud' oro ), fon così rapprefentate, perchè le donzelle così no con un delfino in manose coli'ifcrizione : Neptuportavano legati i capelli sulla tejla , e in ciò fi di- no . Et . Omn. Nymp. D. D-

(3) Delle fifiule, tubi , e canali , che fervìvam
jìinguevano appunto dalle maritate , come fi è altrove
notato con PaufaniaVlll. 20. e X. 25. onde Ovidio di per condurre V acqua pe' fonti, pe' lagni, e per altri
Atalanta Vili. Met. 319. crinis fimplex nodum colleòtus in unum: e Stazio Theb. II. 237. di Pallade, e Diana , fiavoque in vertice nodo : e quindi
fu ufata anche da' ragazzi una tal maniera , 0 ad

ufi, e come tra loro fi diflinguam, fi veda la L. 49.
de Contr. emt. Vitruvio Vili. 7. PalladiolX. I i.Ifidoro
XX. 8. Da quel che ferivo Feflo in Tullios fi vede,
che diceanfi tullii gli fighi zzi, 0 zampilli dell'acqua.
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TAVOLA LII.
APPRESENTA quefto bronzo ™, che
fembra Etrufco, con molta verifimiglian-

za un Genio ^, riconofeendofi ai foliti
diftintivi della patera , che tiene nella
deftra, e al cornucopia, che regge colla

fmiftra ^ ; oltre air abito corto , che

non giunge al ginocchio , e con
mezze maniche, che non covrono il gomito ^ . Ed è
notabile
(1) Fu ritrovato in Refina il mefe di Apile notando la patera i facrificii, e 'l cornucopia i leni
dell'anno 1762. nelle fcavazioni del Teatro.

(2) De' Genii de' luoghi fi è parlato nelle note

che da quello venivano, 0 fi fperavano. Molti raccolti
dalle medaglie, e da' marmi pojfono vedsrfi nel Moni-

della Tav. XXVIII. di quefto Tomo . Si volle qui da faucon To. I. P. II. Tav. CC.

(4) Non effendo altro i Genii, che i miniftri degli
dei , e gl' interpetri tra quejli , e gli uomini ( fi
Teatro di Ercolano , dove fu ritrovato : così in un
alcuno fofpettare , che potejfe ejjer quefto il Genio del

marmo trovato nelle rovine del teatro di Pozzuoli nel
Capaccio li. 24. p. 737. e in Reinefio 1.162. fi legge:

veda Apulejo de dogm. Plat.p. 42. e Porfirio lib.2.de

Genio . Theatri. Augutìi : e in Grutero CXI. 8.

cap. r. p. no. e feg. dove ojferva, che il Genius , e
il Numen di un dio è lo fiejfo ) ; febbene per lo più-

Abftin. e lo Struvio , oltre agli altri, Ant. Rom,

Geniurn. Theatri . Pompeiani. Ma la piccolezza di
quefto idoletto fece dubitarne . Nel Mufeo Romano fi vedano rapprefentati feminudi , e colla fola clamide
To. I. Tav. 46. Sez. II. fi vede una flatuetta di bron- (Begero Th. Br. To.III. p.291. ) ; pojfono ad ogni mozo fimile alla nojìra , colla patera , e col cornuco- do convenir loro anche gli abiti corti, fervili , e corpia , e con una corona di fondi , e fiori co' lemnifci, rifpondenti al lor mejliere di portare le noftre preghie^
0 vitte fendenti , creduta dal Caufeo di un Camillo, re agli dei , e di riportare i loro avvifi a noi : e
0 fia facro minifiro . Si vedano le note della Tav. LVI. così infatti fi vedono nel Muf. Etr. To. II. Tav. 86.
(5) Già fi è avvertito , che diceanfi fiffatte ve"
(3) S'1 * già avvertito, che così rapprefntavanfi
1 Genii : fi veda Ammiano Marcellino XXV. 2. di- Jli coiobii : fi veda il Salmafio a Tertulliano de Pali.
p. 84.

y
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notabile in quefla vefte la gonfiatura , come fe foffe follevata dal vento (6) *, ficcome è notabile ancora la
larga fa/eia , o tovagliuola della cintura , che gira , e fi
fpiega ricadendo sulF omero (?) ; e le pianelle , o /occhi (8)

coir etìremità del tomajo roverfeiata in modo , che forma
come una Ujiguetta sulla fcarpa ^.
p. 84. e 100. e'I Pignorio de Serv. p. 104. e fegg. to fimus da' Latini , onde limocincti fi legge in
il quale nota, che la ve/le propria de' fervi, f artico- una i/cri zione prejfo il Pignorio de ierv. p. 61. il
larmente ne' triclinii , era una tunica con corte ma- quale con Gelilo, e con Ifidoro lo fpiega per un panmiche , 0 fenza maniche ; e così infatti fi vedono ne- no , che portavano i fervi pubblici pendente dall' um-

gll antichi triclinii prejfo lo Jlejjò p. 123. e 156. bilico fino ai piedi, e che talvolta fi ojferva In alcue ne' monumenti , ove fon rafiprefentati fervi di coni- ne immagini antiche tutto dijiefo , e talvolta gettato
media , come prejfo lo jìejfo p. 185. e nel To. IV. come qui , sulle ffalle, 0 sulle braccia.

Tav. XXXIV. delle nojlre Pitture : e nel Ficoroni (8) La differenza tra i calcei, e i Tocchi, come
delie Malchere , e in altri: onde non è facile inten- fi è altrove notato col Balduina de Cale. c. 16. era
dere , perchè Servio Aeri. I. 282. abbia fritto: Et pincipalmente in ciò, che quelli giunge ano quafi alfexus omnis , & conditio toga utebatur ; fed fervi la metà della, gamba, e quejll non pajj'avano II collo
ree colobi a, nec calceos habebant. Se pur non voglia del piede, ed eran firoprll delle perfine volgari , e perdirfi, che i fervi non folamente non ufavan la toga ciò ufatl nelle Commedie. L'altra differenza era, che 1

( Salmafio 1. c. p. 81. ), ch'era l'abito efieriore de' calcei aveano la punta alta , e rivolta al di fopra,
Romani ; ma nè pure il colobio , 0 fila la tunica, i Tocchi erano pani. Del rejìo fon note le diverfe opich'era l'alito interiore, e col quale foh , fenza toga, nioni degli Eruditi, che non è facile II conciliare,
compariva il lafifo popolo ( detto perciò tunica Lo da (9) Può quejlo bronzo dar molto lume a quel che
Orazio I. Ep. VII. 65. ) ; e che in confeguenza la fi legge in Fejlo: Lingula , per diminutionem lintunica fervile fofife diverfa dal colobio: e può anche guae dièta. Alias per fìmilitudinem llnguae exertae,
dirfi, che felbene il colobio fofife da principio fola- ut in calcels. Infatti Polluce VIT. 81. traile altra
mente degl'ingenui ( Servio Aen. IX- 616. ) , poi fi parti delle fcarpe, nomina anche yTMTTOLC, le lingue, e
usò anche da' fervi : Ferrari de Re Veft. P. I. lib. così anche Eficblo; e Platone comico prejfo Ateneo XV.
III. 8. Comunque fia , è certo , che l'abito corto era 6. p. 677. per notar la loquacità delle donne, dice:

proprio de' fervi , come fi, è avvertito con Donato Kcu'toi (pogslTk yTimcoc'j èv ÙTroòyixcai ,

nelle note della Tav. XXXIII. To. IV. Pitt. Portate ancor la lingua nelle (carne :
(6) Così fi rapprefentano dagli artefici le vejli per e Clemente jLlejfandrlno Paedag. II. 7. Tftiv ySv Q?iUctefprimerle agitate , e mojfe da' venti ; onde le Ninfe puv , xa9d~sp ni?.xiw Ù7roSy][juxTi)V , tcc [xsv &Afempre fi vedono col velo gonfio sulla tejla per dinota- ?m ùnò tyìq xaìu'as MTOiTST§iTrdi " [xòr/ì Ss r: y?u-mx
re la loro mojfa sul mare. Forfè potrebbe quejlo fcher- ns^iAs'iTtsrai sic fiAxfi-/]» : Ne' ciarloni , non altri-

zo dell'artefice indicare , che. il nqftro bronzo era fi- menti che nelle vecchie fcarpe , tutte le altre par-

tuato in luogo aperto , ed efpoflo al vento . ti fi confumano, ma la fola lingua refta per la ciar(7) Il Pajferl nella dlffertazlone de Genio Dome- la : dalle quali parole fi va anche a ricavare , che la
fìico nel III. Tomo del Mufeo Etrulco crede, che ne' lingua nelle fcarpe non erano gli obftrigiili , come
Genll dinoti quefla fafe la la tovagliuola, di cui fer- crede Camerario, e gli altri {fi veda II Vettori ad
vivanfi nelle menfe , e ne'facrlficii per pulirfi le ma- Arljlotele lib. II. Rhet. ) , perchè quelli fi confumanl , come nota Servio a Virgilio Aen. I. 701. do- no più delle altre parti , ma pluttojlo quel pezzo , che

ve Dant
dice
: fi ojferva nel nofìro bronzo , e che ufavafi anche
famuli manibus lymphas, Cereremque ca- un mezzo fecolo addietro da noi , e ferviva per rlconiftris vrlr le fibbie , 0 i bottoni delle fcarpe , e non facenExpediunt, tonfifque ferunt manti li a villis: do alcuna fatlga confervavafi più delle altre parti

dette da' Greci ysipGjxdmpix , come fi è da noi altro- delle fcarpe.
ve ojjervato- Potrebbe anche ejfere un grembiale, dei-

TAVOLA LIII

TAVOLA LUI.
UESTA belliffima ftatuetta M , che
ci preferita un graziofo giovanetto con
abito corto , e a mezze maniche , con
cintura, e con diadema gemmate, co-

ronato di pampini , e di uva , e con
coma pofìicce ^ sulla tefta, con /carpe alte,o coturni, che voglian dirti te),
e con una *#3&£ nella fmiftra mano , e con un ri/o ,
che termina in tefta di animale W , nella defira -, può

dirli di un Bacco ^ , o piuttofto di un Pocillatore (6)

Tom.II. Bron. B b traveftito

(1) Fu ritrovato quefio bronzo nelle /cavazioni
di Portici .
(2) E' chiaro , che le corna non /puntano dalla ie-

che rappre/entavano : fi vedano anche le note della
Tavola feguente.

lla , ma fi figurano /ovr appo/le : non /embrando V ar-

Ovidio /a dire a Saffo in lode del /uo Faone Ep.XV.24.
Accedant capiti cornua, Bacchus eris :

tefice , il quale nel di più, fi riconofce diligente nel
fuo mefiiere , così /ciocco , che /e ave/fi voluto /arie

(5) Urano le corna così proprie di Bacco, chs

e del diadema , 0 /a/cetta , de' coturni , e delle alcredere naturali, non avejfe /aputo /arlo .
tre divi/e , che qui fi vedono , e tutte convengono a
(3) Sembrano gli ftivaletti /oprappojli alle/carpe : Bacco , fi è in varii luoghi parlato.
fi veda il Balduino de Cale. cap. 16 ■
(6) De' Pocillatori, 0 fia di quei giovanetti, che

(4) Di quejla /orte di bicchieri, 0 vafi da vino ,

davano il vino nelle men/e , fi è parlato nella nota (3)

fatti a modo di corno colle tefte di qualche animale ,
fi è parlato altrove; e può vederfi JLteneo XI. ^.e 13.
e altrove, notando i varii nomi , che aveano sì /atti

della Tavola XXXIV. del III Tomo delle Pitture,
e nella nota (16) della Tav. Xltl. del IV. e fi par-

vafi, dalle varie /orme di animali , 0 di altra co/a,

i

lerà anche nelle note della Tavola feguente .
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travefhto a quel modo (7),
Plutone, e fecondo altri figlio di Plutone , fenza efi*
fazione però, e più verifimilmenfe da Plutarco è detdegli dei nelle nozze di Pficbe, dice: Tunc poculum to Bacco, come abbiamo veduto. Infatti non follmenneótaris, quod vinum deorum eft, Jovi quidem fuus te le porzioni del mangiare doveano effere uguali nelle
pocillator ìile rufticus puer , ceteris vero Liber mi- cene , ma anche del bere: Ateneo X. 7. p. 425. parlanniftrabat • Anzi Bacco era il dio , che prefedea ai^ do degli Enopti , cF erano un Magijlrato in Atene,
conviti: Luciano Ep. Saturn; 32. To. I. p. 412. to che avea V ifpezione de' conviti, dice : oi Ss oivónrxi
yxp tySisov, xai cujjLnoTiXùÓTspov, "h icori [il a èst: xxi Stoi èQscSpav tx sV tc7c Ssiwjoig , si kxt' 'i'gov m'v^
V l'GOdxiTZQ t8t8 hSKX fjyUTXl ÙfXÌ'v GbfXnOCt'ùìV , fifc aiv oi cumrsg : quefti Enopti offervavano nelle cene,
tò "(gov x7cxvtsq syow niente è così dolce , e così fe i convitati beveano ugualmente . E forfè a uh
proprio de'convifi , quanto l'uguaglianza ; e per fimil coftume allude Orazio IL Sat. VI. 68.
Siccat inaequales calice? conviva folutu»
quefta ragione prefiede ai voftri conviti il dio detto
Legibus infanis :
Ifodete, acciocché tutti abbiano ugual porzione. Che

(f) Prof rio di Bacco era il fomminiflrare il vino:
onde Apulejo Metani- lib. VI. defcrivendo il convito

V Ifodete Jia Bacco, è chiaro da Plutarco de El p.692.

dove fi veda Acrone. Onde generalmente potrebbe dir-

To. II. Aióvyoóv ts vai Zaygsx , kxì Mukts?iioì/ , xxi fi, che tutti i Pociilatori altro non lìeno che tante im-

magini di Bacco, quafi in atto di diftribuire il vino
greo, e Nittelio, e Ifodete . Ed era detto Ifodete dal- tra i convitati . Comunque fia V ufo d'introdurre i
la dijìribuzione delle vivande in porzioni eguali nei ragazzi in figura di Bacco nei conviti , fi vede da
conviti ( ànó tyjq Sanòg tofjg , che fi legge fpeffo in quel che Petronio cap. 41. nella cena di TrimalOmero ) della quale fi veda Ateneo I. 10. p. 12. e chione dice : Dum haec loquimur ; puer fpeciofus , vil'ccSaiTY/v XbTÒv o'vofidLpci : lo chiamano Dionifo, e Za-

fi veda anche Arpocrazione , e Snida in l'GodxiTiig ,
( che lo dicono un Nume foraftiero, a cui facrificavano
le donnicciuole plebee di non buona fama ) ; ed Eficbio
in l'ooQsT/]g „ il quale febbene lo dica fecondo alcuni

tibus hederifque redimitus , modo Bromium , interdum Lyaeum, Evhiumque confeffus, calathifca uvas
circumtulit,
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TAVOLA LIV.
O N O in quella Tavola uniti tre M
Patinatori ^ , o fieno tre giovanetti ,
co1 riti a forma di animali nelle defìre,

e colle patere nelle fmiftre *, tutti tre
coronati di frondi intrecciate con vitte, e collo fteffo abito corto : il primo,
e l'ultimo hanno i fandaìi, o crepide ai
piedi -,
(1) "Furono trovati tutù nelle fcavazioni di Portici. no impiegati a mìniflrare il vino ne' conviti , e ne'
(2) Frequentiffjme ad incontrar/} fono finteli Jìa- facrificii : e Saffò loda molto fuo fratello, perchè uvea
tuette, e chiamanfi comunemente dagli antiquarii Po- fatto da mefeitore ne' pubblici conviti de' Mitilenei :
dilatori, perchè fi crede , che rapprefentino quei gio- e nota lo fieffo Ateneo 1. c. che a Cline, pocillatrice
vanetti , che mefeeano , e minijìravano il vino nelle di Tolomeo Filadelfo , furono erette in Aleffandria
tnenfe , 0 ne' facrificii: ( Popma de Oper. Serv. p. 110.

molte jlatue [ioyoy_ÌT6jvoic , guTOV xpXTxnag si> Tccig

Pìgnorio de Serv. p. 141. il Bellori Lue. Ant. P. I.
Tab. 13. e 14. il CaJ'ali de Triclin. cap. 1. il Ciac-

%sp<ììv , con una vefte fola, e col rito tra le mani.

conio de Tricl. p. 95. e l'Orfìni nell" Appendice p. 345.
la. Chaujfe Min. Rom. To.L. Se<5L II. Tab. 47. e 48.

Eufiazio Od. 0. p. 1900. v. 26. fa anche menzione del
tempio detto dei Pocilratore oivo^c'a , dove fi vedea,

la fatua di Eunomo figlia di Architele ( Apollodoe oltre agli altri il Buonarroti Med. p. 433. Begero ro II. p. 78. ) in atto di porgere la tazza ad ErTh. Br. Tom. 111. p. 367. Montfaucon Tom. III. cole, e perciò da altri detto Ciato (Paufania lì. 13.).
P. I. Tab. 59. e 60. ) : e in fatti i più belli ragaz- Potrebbe dunque dirfi, che 0 dall'affetto de'padroni verfo
zi , e i più graziofi tra i fervi erano fcelti a mefee-* tali ragazzi , 0 de'parenti verfo i loro figli, 0 anche
re il vino nelle menfe , e fon deferitti tali appunto , per onore faceanfi firn ili Jlatuetterapprefentantì i giovaquali fi vedono rapprsfentati in quejìe fiatuette( Filonede vita contempi. Apulejo lib. II. Met. Seneca Ep. 19»
Giovenale Sat. V. 59. IX. 47. Orazio II. Sat. Vili. 69. )..
Ed Ateneo X. 6. p. 424. offerva , che prejjò gli antichi

Greci, e preffo \ Romani i più nobili giovanetti era-

netti in quella forma. E quando non voglia crederfi
che fieno tali immagini i ritratti particolari ^'Pocillatori, potrebbe anche dirfi , che rapprefentafferò i Camilli, 0 fieno i giovanetti, che minijìravano ne'facrificii : e forfg lo fieffo Mercurio : fapendofi di Ateneo

Le.
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piedi; e quel di mezzo ha i coturni, o ftivaletti
I. c. che Mercurio era il pocillatore degli dei , come
accenna anche Luciano Deor. Di al. 24. e febbene Ome-

ro lì. a. v. 597. introduca Vulcano , che fa da mescitore agli dei , Soggiunge però egli fiejfo, che quefia
azione , che egli volle jare -per conciliar Giunone con
Giove , fece ridere tutti gli dei nel vedere un zeppo

far quel che folea farfi da' più belli , e graziofi giovanetti . 'Potrebbe anche, e forfè con più naturalezza,

creder/ì , che Jimili Jlatuette fervivano per ornar le
Jlanze de' tricjjnii , e le fieffe menfe vinarie, 0 fieno
i ripefli, dove fi fituava il vafellame , e i vini per le
cene ( dette abaci, menfae delphicae, 0 delphinides:
Ji veda lo Stukio de Conviv. IL 16. ) sulle quali in
qualche triclinio antico fi ojjèrvano anche con delle maschere , e quejìo forfè per motivo di religione in onore di

Bacco , a cui fi riferivano parimente i vafi fatti a forma di corna , e Con tefle di capri , 0 di fimi li animali,
perchè quefli erano fiacri a Bacco , e Bacco fi fervi
delle corna degli animali per b icchieri . Ne fembrò
inverifimile il penfiero che per lafieffa ragione fi dif-

fero dagli Efefii TUopoi, tori , i ragazzi pocillatori,

tur fecunda , atque in ea impofitis pomis , infufoque
in pateras mero libaretur diis . Così anche Virgilio
dopo aver detto Aen. I. 723.
Poftquam prima quies epulis, menfaeque remotae,

Crateras magnos ftatuunt, ac vina coronant t
dice v. 730.

... Tum faóta filentia te&is:
e fiegue la preghiera, e V invocazione degli dei :

Adfis laetitiae Bacchus dator , & bona Juno:
dove Servio nota : apud Romanos caena edita, fubla-

tifque menfis primis filentium fieri folebat , quoad
ea , quae de caena libata fuerant, ad focum ferrentur, & igni darentur , ac puer deos propitios nuncialTet, ut diis honos haberetur, tacendo: quae res
cum interceflit inter caenandum, Graeci quoque 9èw
na^dGi'av dicunt : le quali ultime parole par , che non
fiano fiate ben capite riè dal Cupero l.c. nè dal Valefiìo ad Ammiano Marcellino XVI. 8. p. 124. non volendo
dir altro Servio , fé non che , quando accadea , che
mentre cenavafì, r.effuno parlava , diceafi lon prefenti
gli dei, perchè fi Iacea joltanto , quando compariva la
feconda menfa, e s'intimava il filenzio per la preghie-

come avverte Efichio,ed Ateneo X.7. p. 425.Comunque fia i è certo, che gli antichi metteano sulle menfe ra agli dei propizi i . Da tutto ciò, che fi è detto,
fìatuelte di dei: Arnobio II. 74. Sacras facitis menfas potrebbe fofpettarfi , che i-.fieme colle feconde menfe tra
falinorum appolitu & fimulacris deorum : e Stanzio IV. le frutta, e i vini veniffero anche le jlatuette ^«'PoSii. VI. 32. lodando V Ercole epitrapezio ( così detto, cillatori , e per religione, e per ornamento ; come anperchè metteafi sulla menfa ) di Vindice, dice :
che oggi fi ufa nel portare il defTert guarnito di picr
cole Jlatuette . Del reflo può vederfi anche il Pafj'eri
. . caftae genius tutelaque menfae.
fi veda anche Marziale IX. Epigr. 44. e 4^. che de Genio domefìico nel Tomo 111. del Mufeo Ltruparla della Jìejfa jlatuetta d' Ercole , che tenea in una feo , il quale foftiene , che tutte sì fatte fatue dette
mano la clava , e nelV altra la tazza. . Anche Petro- dagli antiquarii Pocillatori , altro non fifero , che
nio cap.60. dice: inter haec tres pueri candidas fuc- Genii domefìici ; e riprer.de Petronio , come poco efat-

cinóti tunicas intraverunt : quorum duo lares bulla- to dell'aver confifi i Lari, i quali eran propri 1 della
tos fuper menfam pofuerunt , unus pateram vini cucina, col Genio, ch'era proprio della menfa: dicencircumferens, Dii profitti, clamabat. Su quejlo cojìu- do Filargirio a Virgilio Ecl. IV. Genio vitae praeme di porre sulla menfa le fatue degli dei fi veda il fidi menfam antiquitus facratam; ex quo factum eft,
Cupero Obferv. II. 3. Finita la prima tavola fi por- ut peculiari epitbeto caena genialis vocata lìL. Ma
tavano i vini colle frutta , e fi faceano i faluti è da avvertirfi ivi la caricatura dì Petronio, che fa
e i brindifi : il primo era in onore del buon Genio, portare sulla tavola V immagine fiefja di Trimalchione

0 fia di Bacco ( fi veda il Nicolai de Ritu Bacch. prefa dal larario , per obbligare i fuoi convitati a
cap. 5. ) , e poi fi bevea ad onore di altri 0 dei , 0 venerarlo, come un genio tutelare; dovendo anche ivi
uomini , che fi volevano onorar come numi , e Genii notarfi il cojìume di baciarfi le flatuette degli dei,
tutelari, e protettori: Orazio IV. Od. 5. parlando ad
jlugufìo dice:
Hinc ad vina redit laetus, & alterìs
Te mevfis adhibet deum;
Te multa prece, te profequitur mero
Defufo pateris:

0 lari , 0 genii , che fi portavano alla tavola : come
foggìunge ivi Petronio : Nos edam veram imaginem
Trimalchionis , quum jam omnes bafiarent, erubui-

eh ve T antico Comentatore fcrive : Antiquorum con-

vedono due Pocillatori, coli' ifcrizione : Larib. Augult.

mus praeterire; fi veda ivi lo Scheffero , egli altri
Comentatori. Nè è da tacerfi, che in un marmo preffo

Boi fard To. IV. p. 68. e prejjo il Gruferò p. CVL>

(uetudo talis fuit , ut fublata prima menfa ponere-
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UO in quefto bronzo W ancora , che
ci rapprefenta un giovanetto ^ con
chioma bene accomodata (3), e cinta da

diadema , le di cui tenie pendoli sugli
omeri , con abito fuccinto , e ripiegato
nella cintura ^ , con crepide , e ftivaletti , crederfi figurato un Pocillatore
o un Camillo ^ \ mancandogli la deftra mano (?) , in cui
forfè tenea qualche iftrumento, che lo diftinguea.

TomII. Bron. C c TAVOLA LVI.

(i) Fu trovato ancora nelle fcavazioni di Portici.
{2) Era così proprio del mefcitore V effer hello, che
Giovenale Sat. IX. 46. dice

.... Sane terienmi, & puerum te ,
Et pulcrum, & dignum cyatho. . .
(3) Così Orazio II. Sat. Vili. 69.
.... ut omnes

Praecin&i pueri reéte, comptique miniftrent:

(4) Così Jiegue a dir Filone degli fìejjfi ragazzi
pocillatori : di fottililfime, e bianchifiime tonache
veftiti , le quali alzano in modo intorno alla cintura con fafeette pendenti dall'una, e dall'altra parte , che davanti giungono appena al ginocchio , e
da dietro fino a mezza gamba .

(5) Plutarco Symp. VI. 7. nota , che a ciafcr.n»
de' convitati alfifteva un mefcitore. E Polluce III. 78.

e Filone de vita contempi. àxxovtxx àuSpxzoSx sùfiop- avverte , che gli Ateniefi diceano nxiSxg , ragazzi , i
QoiTarx, xxi 7tspixx?i7\i<;xTx.... xxi Txg t5jc xsQxtójg fervi ancorché vecchi : così anche i Latini : e quindi
Tgt'xc-Q f5 n®S SixnsxovTxi. fìxihy^xi'Txi yxp stai : i più Paedagogia , e Paedagogiani, onde i nojlri Paggi : 2)#»
belli fervi, e i più vifìofi ... e che hanno i capel- Cange in Pagius , e Paedagogiani.

li della tefta bene accomodati , poiché fono di profonda chioma . Luciano Ep. Sat. 24. dice dei pocillatori : nxTSxg ipxiag , xxi xofj^rxg , é'c YxxivOvg , n

(6) ZVCamilii fi vedano le note della Tav. feg.
(7) S. Ambrojìo de jejun. cap. 8. Infiar ftatuae

e con bella chioma, che chiamano coi nomi di Già-

pincernae dextra fummo gelu riget : forfè alludendo
al geflo , con cui j>refentavano la coppa , fiegato da
Senofonte de Cyri inftit. lib. 1. p.io. rpisi SxxruAoig

finti , di Achilli 3 di Narcifi.

c-y^neg tijv QixMv, con tre dita tenendo la tazza.

A'%i?jJxg , ri ÌAxpxiatjag óvof/.xQsGi : ragazzi leggiadri,

C cu et i z ova elei.
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N quefìo bronzo W ancora , il quale
con molta maefìxia lavorato , ci rapprefenta un belHffimo giovanetto ^ con capelli vagamente acconci , e arricciati ^\
con corona di fro/idì intrecciate ad una

jafcetta , che gli ricade sugli omeri,
con "cefie fuccinta, e a mezze maniche,
che
(1) Fu ritrovato ne'primi tempi delle fcavazioni ì più belli,perchè quefti portino i primi le cofe fa-

di Portici.
(2) E'noto, che fi fceglievano per minifiri delle
facre funzioni i giovanetti: Apollonio (dopo Omero II.
a. 462. e 472.- e altrove ) Arg. I. 406. dove lo Sco->
liajle nota, che ciò faceafi, perchè gli dei anche effi
fi credeano fempre giovani:fi veda il Patterò Arch.II.
3. dove anche offerva, che generalmente i facerdoti ,

cre : così fpiega ivi il Cifaubono quelo luogo , interpetrando con Eficbio la parola suCtvSplot per TtTJidog vietiti

moltitudine di giovani. Soggiunge poi lo Jlejp A'eneo

1. c. che in Elide fi facea il giudizio della bellezza,
e al primo (0 al più bello) fi facean portare gli arredi del dio , o della dea ; al fecondo la vittima :

al terzo i liquori pel facrificio: e XIIL 9. p. 609.

e i minifiri degli dei doveano effe'■e fani , e intieri fpiega, come faceafi dagli Elei quefìo giudizio , e che
di corpo , e fenza alcun difetto ( fi veda Eficbio , e il vincitore era Coronato di mirto, e di tenie. Paul'Etimologico in àQsTiYig ) ; come ancora le vittime : fania VII. 24. dopo aver detto , che in Egio vi erano le fatue di Giove ragazzo, è di Èrcole sbarbato»
Ovidio Met. XV. 130.
Vidima labe carens, & praeftantiffima forma» foggiunge » che fi fcegliea per fàcerdote di quelo GioKfè folamente i più giovani, ma anche i più belli era- ve quello tra i ragazzi, che era giudicato il p'à belfio fcelti per minifiri delle cofe facre . Ateneo XIII. lo , e che quando a quello cominciava a fpuntar la bw2. p. 565. snaivu Ss xxi dorò rò xcttàog, mi yxp ba , fe ne fcegliea un altro . Ed è da notai-fi, che fi
ìv rcùg iia.vSpla.tg rsg ìtxATiisSg SKXpii/sai » Hai r'drsg facea tal conto della bellezza nelle funzioni fiere , che
nouToQspsiv inirgén'iSGi» : Lodo anche la bellezza ftef- in Atene vi era una legge, che dovenlo nelle fele dt

la ; e infatti fi fcelgono tra il fiore della gioventù

Minerva i vecchi portar de*rami in mano,fi fceglieano
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che fofiiene colla defìra un fecchietto M , e nella finiftra
ha
fio per quejle i vecchi più "belli : fi veda Senofonte nel me foggiunge lo fteffo Senofane, che tra gii uomini (lefi
Conv.p.883. dove dimoerà ancora, quanto fia grande la le immagini degli dei fon diverfe fecondo i diverfi poforza , l'efficacia della bellezza ; dicendo anche il poeta: poli : T89 ftsv ydp KìOionoLQ, astiava; xxi a[xHg ypdÌLoù tó ux'hòv <ft?iov eV , tó 0' è xatov h Qixov kì, 0SIV . . . T8C Cl'xd'dg 0SHQ , ÒftOÌOl OS XXI CCIJTOÌ
neQuìtaoiv * t£q Ss ys Qpxmg, yMvKiig ts xaci spi£pég,
E caro è il bello, e quelche non è bello,
Caro non è :
mi [jlsv Tot xxì My}3ng , xxì Hépsxg aQioiv xùidìg
0 , come dice Euftazio lì. a. 474. p. 138. ndwag èoixÓTxg ' xxì Aiyomiag ùaxuTùjg xuTolg Six/xop(psv
ydp tg y.xl.òv , ispnvòv ssi » il bello è veramente npòg tyì» oi'xst'xv ^uo^^v ; E gli Etiopi rapprefentano i

loro dei di color nero , e col nafo fchiacciato, tali
appunto quali ehi Etiopi fono: i Traci poi gli rapche gli dei fojèro toccati della bellezza egualmente, prefentano con gli occhi turchini, e di color roffo ;
che gli uomini . Infatti Omero II. u v. 232. dice e i Medi, e i Perfiani eiafeuno limili a loro; e coefpreffamente, che Ganimede fu rapito dagli dei per sì parimente gli Egizzii gli figurano fecondo la lola fua bellezza: fi veda ivi Euftazio p. 1205. Dion ro propria forma : fi veda Teodoreto Therap. III.
quello , che diletta . E forfè F adoperar/i i ragazzi belli per miniflri ne' facrificii nacque dal crederfi,

Crifoft:mo Orat. XXIX. p. 293. nel bell/j/ìmo elogio,

p. 519. e fi veda anche Clemente Aleffandrino Strom.

che fa della bellezza, la chiama tu> dvQp&mivoov dyx-

V. 14. p. 256. e Majjimo Tirio diff. I. 0 fia XVII.
3. p. 193. Un' altra ragione , coerente per altro
a tutto quel che finora fi è detto , può dedurli da

doiv ccpiSyj^ótcxtov , xxi fyfaov (lèv Sso7g , y\àsov Sè dv-

Opctxcig , il più iliuflre de' beni umani , e il più
giocondo agli dei egualmente , e agli uomini : ed
è notabile quel che egli foggiunge, che dove tutti gli

quel che fcrive Ateneo Vili. 16. p. 363. che gli antichi rapprefeniando gli dei in figura umana , credeano , che ejfi interveniffèro ancora , e foffero pre-

altri beni cagionano invidia , e producono inimici,
la bellezza fi concilia l'amicizia di ognuno: come fenti alle fefte , che ijlituirono in loro onore , ed

anche dice P. Siro :
Forinola facies muta commendano eft :
Lio ftejfb penfiere di Dion Crifofìomo è fpiegaio ancora

ai conviti , che fi faceano dopo i facrificii : co-

me efpreffamente dice Omero Od. 7}. v. 204. e II. oc.

v. 424. e altrove : fi veda il Pottero Arch. IL 4.

e fi veda anche Luciano de Sacr. 9. che graziofamente rileva F opinione , che aveano i gentili , che i
mn è per lo più- così nelle donne , alle quali anzi facrificii foffero il pranzo degli dei, i quali fi pafeeagenera invidia , e gelofìa F altrui bellezza : Mufeo no del fumo delle vittime : fi veda anche Arnobio VII.
de Her. & Leandr. v. 36. Ed erano così perfuafigli 2. Per la fteffa ragione dunque , per cui Ji è offervato
antichi , ' che gli dei aveffero le fieffe paftioni degli altrove , che i ragazzi più belli erano i miniflri delle
da Luciano colla flit a fua grazia nel Caridemo $-23.
lo che quantunque fia vero per riguardo agli* uomini,

uomini,eh e fi credè efferfi perduta la battaglia a Canne menfe , erano elfi anche adoperati ne' facrificii , e nelper gelofìa di Giunone /degnata contro il Confole Var- le altre fiacre funzioni , non /blamente da' Greci , ma
rone, il quale avea pojlo per cu/lode del tempio di Gio- da' Romani ancora ( Ateneo X. 7. p. 425. Euftazio
ve Capitolino un ragazzo di bellijjimo afpetto : Valerio II. v. p. 1205. e Suetonio Tiber. 44. ) , e da' PerMajjimo Li. 16. Creditum eft VarronemConfulem apud fiani fi veda Briffonio de Reg. Perf. II. 91. e 131. )
Cannas curri Carthàginienfibus tam infeliciter dimi- e da quafii tutti gli altri popoli : effèttdo generalmente
cafle ob iram Junonis ; quod quum Iudos Circenfes confi derata la bellezza come un dono degli dei: Ome-

Aedilis faceret , in Jovis Opt. Max. tempio eximia
facie puerum hiftrionem ad excubias tenendas pofuiffet . Quod factum poft aliquot annos memoria

ro II. 156. Luciano Char. 6. Orazio I. Ep.. IV.

repetitum, facrifkiis expiatum eft. .Ciceroneanche egli

primo era quello della bellezza .

de N. D. T. 28. nei dire che gli uomini abbiati creduto ejjer gli dei di figura umana , perchè quefila figura fembrò ad effiì la più bella , accenna parimente,
che per la fteffa ragione fi fceglieano i giovanetti più

6. Ovidio Art. 111. 103. Giovenale X. 189. il quale

dice , che tra' voti delle madri per li loro figli , il
(3) Omero Od. ó. v. 327. deferivendo igiovanetti,
che fervivano alla menfia de' Proci di Penelope , dice :
Ai'sì Ss ?.i7rotpoi KsQixTixg , kxì xxAx TtpÒQimx ,

Sempre han le tefte acconce, e vaghi i volti.

belli per miniflri degli dei , come i più perfetti nel Si è già altrove avvertito , che ficcome il pregio pringenere loro , e perciò più fintili nella figura agli dei:
Quid igitur mirum.fi hoc eodem modo nomini natura praefcripfit s ut nihil pùlerhis, quam hominem
putaret, eam effe caufiam, cur deos hominum limiIcs putaremus? ... Eft enim vis tanta naturae , ut
homo nemo velit nifi homini fimilis effe; & quidem
formica formicae . Sed tamen cujus homìnis? quotus enim quifque formofus eft ? Athenis quum effem,e gregibus epheborum vix iìnguli reperiebantur.
Sullo flefifo penfiero di Cicerone avea anche detto Seno-

cipale de' ragazzi erano i cap>elli , così V efjèr ricci
0 per natura, 0 per arte accrefeea loro maggior vaghezza : onde erano notati i giovani , che cercavano

di comparir più leggiadri coli' arricciaci i capelli:
così Turno di/prezza in Enea prejfo Virgilio En. Xll,

100.....Crines

Vibratos calido ferro , myrrhaque madentes:
e Cicerone prò Sext. 8. calamiftratam comam de'dadi ani fuoi contrarli.
(4) "Di quelli vafi ,detti propriamente fitulae, che
aveano ufo e ne' facrificii, e nelle menfe ancora , fi

fane Colofonia , che fé il bue , il leone , il cavallo , 0
altro animale avefife la facoltà di far pitture, oftatue, vedano le note della Tav. LI. del Tomo III. e Tav.
eiafeuno farebbe gli dei nella fua figura , come l'uo- XIII. del Tomo IV. delle Pitture, dove fi vedono apmo gli rapprefenta nella fua , vedendofi infatti, co- punto in mano di due Cannili, 0 fiacri Pgcillatori.
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ha un flabello ^, o altro iftrumento sì fatto (6) , che alle
menfe egualmente convenga , e a' facrificii ^ -, può dirli
eipreffo un Poczllatore, o un Camillo w . Meritano qualche attenzione quei pezzetti lavorati , che chiudono al di
fopra le crepide.
(5) ZV flabelli di diverfe fpecie, e anche di penne , fi è parlato nelle note della Tavola XXIV. del
Tomo UT. delle Pitture p. 122.
(6) Vi fu chi volle dirlo un afperforio :fi vedano
le note della fuddetta Tavola LI- p. 268. Tomo III.
Pitture.
(7) Dell'ufo che aveano i flabelli ne' Jacri'fi'eli, fi
è parlato nelle note della Tavola LX. del II. Tomo
delle Pitture : e fpejfijfimo s'incontrano ancora nelle
facre funzioni rapprefentate ne' monumenti Etrufci , co-

me può vederfi nel Mufeo Etrufco To. I. p. 154. e
To. II. p. 316. e fegg. E" notabile quel che dice Pol-

luce X. 127. mi mspò'j Ss tò axidóio'; oi muqfozoioì xjaSov : ala chiamano anche i comici l'ombrella : forfè perchè i flabelli fatti di penne, 0 a modo di
•ala , come è quello del nojìro , ferviva anche per farfi

ombra , ir rìpararfi dal Sole , come anche oggi ufajì ■

(8) Camilla ( dice Servio Georg. I. 101. ) adolefcens eft: e Fejio in Flaminius: Alii dicunt omnes
pueros ab antiquis Camillos appellatos; benché egli
Jìejfo dica ancora , che Camilli diceanfi i miniftri, »
propriamente i miniftri facri : e così Servio Aen. XI.
543. e Dionifio Alicarnaffeo II. p. 93. Sì veda anche

Macrobio Sat. III. 8. /"/ quale dice , che i Romani
chiamavano Camilli e Camille , i ragazzi e le ragazze
nobili , perchè fervivano nelle facre funzioni. Licofrona
V. 1Ó2. e 219. chiama Mercurio Cadmo, e Cadmilo;
e Tzetze fpiega , che così da' Beoti dìceafi quel àio,

che era il miniflro degli altri dei: e quindi Bocbart
Geog. I. 12. p. 396. deriva la parola Camillus, 0
Cadmilus, dall' Arabico onn Chadama, miniftrare,
quafi '-j.onn Chadmel, miniftro di Dio.
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TAVOLA LVII.
O N ha quello bronzo W, eh' è di buona maniera , e fembra Etrufco , alcun
difìintivo particolare , onde poterli determinare , fe rapprefenti un miniflro
facro , o della menfa : F accomodatura
de capelli , e F abito fuccinto potreb-

bero indicar F uno , e F altro egualmente : e la moffa delle braccia ftefe , e la fituazione de' piedi , ficcome appartengono al ballo (2), così con-

vengono ancora ad un atto di preghiera , o di altra
fimile funzione facra ^ .
(i ) Fu ritrovato nelle fcavazioni di Portici.
miniftri della menfa faceano tutte le loro azioni bal(2) Nel Teforo Brandeburgico To. III. p. 355.fi lando : Giovenale V. 120. Petronio 31. e 36. e gli
vede una jlatuetta di bronzo JìmiliJJìma a quella noflra. altri ivi citati da' Comentatori ■
Il Becero la crede un ballerino calamiftrato su quelle
■parole di Cicerone Poft redit. in Sen. 6. Cur in lu-

(3) U alzar le mani , e tenerle ftefe , e rivolte
verfo il Cielo , era proprio di chi face a la preghiera :

ftris , & helluationibus hujus calamifirati faltatoris cosi Crife prejò Omero II. L V. 450. e'ù'/sro ypÌQctS
tam eximia virtus tamdiu ceffavit ? .E' noto poi , dmayu'/, pregava ftendendo le mani : e Virgilio L
che il ballo ,ficcome era una parte principale delle fa-

cre funzioni (fi veda Spanemio H. in Apoll. v. 12.
e in Dian. v. 266. e H. in Del. v. 306. 312. 321.);
così era anche l'ornamento de'conviti, come lo chia-

ma Omero Od. d. y. 152. ed f noto ancora , che i

Aen. 97. duplices tendens ad fiderà palmas: e Ora-

zio III. Od. 23. v. 1.
Caelo fupinas fi tuleris manus.
Lo jlar poi sulle punte de' piedi anche era coftunte di
chi facea preghiera ai Numi : Marziale XII. Ep. 7<*«
Multis
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Multis dum precibus Jovem falutat
Stans fummos refupinus ufque in ungues

Aethon in Capitolio pepedit.
Sei Mufeo Etrufco To. HI. Claff. IV. Tav. I. Jt vede un Pociilatore colla tazza, in una mano, e col rito
meli' altra , il quale Ji mantiene sulle punte de' piedi,
avendo fitto le fcarp un pezzetto aggiunto, per potè'

L A LVII.
re più lungo tempo mantenerli in tal mojfa : e len può
dirji , che Jia quello un Camillo in atto di ver far e il
vino sull'ara nel tempo dì farjì la preghiera ; come ap-

punto fi vede in una delle noflre Pitture Tav. XIII.
To. IV. e in una lucerna preffo il Bellori P. I. Tab.
13. e in altri monumenti antichi.

TAVOLA LVIU.
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TAVOLA LVIII.LIX.
APPRESENTANO quefle due CO beliif-

fime fìatue di bronzo ^ della grandezza naturale ^, con moffe contrappofìe,
ed efpreffe con fomma vivezza , e pro-

prietà W , due Giovanetti ^ , intieramente ignudi (ó) , colla tefta balia ^) 7
col collo ritirato alquanto verfo gli omeTom.XI. Bron.

E e ri

(1) Furono trovate quelle due Jlafue compare nel-

R. R. II. nel principio: Nec putant fe habere villam,
fi non multis vocabulis retineant graecis, quum vo(2) / luoghi , dove s'infegnava , 0 efercitavafi cent particulatim loca.....7tx7ia,l<;pa,V, &c. E quella
la ginnastica , erano ornati di Jlatue , per lo più di che qui da Varrone è detta palaefìra , da Plinio II.
'bronzo, rapprefentanti perfone in atto di correre , di Ep. 17. e V. Ep. 6. e da Ulpiano nella L, 16. Mandalottare , di fare alle pugna, di giocare alla palla , 0 ti , è chiamata fphaerifterium ; e dall'altro Plinio XXXV.
di far fintili cofe corrifpondenti a quei luoghi iJ^itra- 11. e 13. e da Seneca de brev. vit. 12. ceroma :
vio VII. 5. Plinio XXXV. 11. Non vi era qua/i Città fi veda il Grenio de Ruftic. Vet. IF. 7. Del rejlo
Greca , la quale non avefife il fuo Ginnafio , e forfè quantunque Orazio II. Ep. I. 33. riprendendo il cole fcav'azioni di Portici r anno 1754-

uvea anche il fuo Ercolano . Antichi fimo certamente, fiume del fuo tempo già guqfto, accenni aver da-'C ee celebre molto era quello di Napoli : Stratone V. ci apprefa i Romani la ginnaftica :
p. 246. Suetonio Oótav. 99. Ner. 32. Dione Orat.
Pfallimus, Se luctamur Achivis doéèlus un&is;
XXVill. // primo a introdurre pre(fo i Romani i Gin- e febbene ancora efprejjamente feriva Vitruvio V. 11.

nafii, //' quali poi per efferfi uniti ai lagni pubblici ,

furon compre/i fatto il nome dì Tliermae, par chefoffe
Nerone: Suetonio Ner. 12. Dione LXI. 17. ove i Comentatori: e Mercuriale A. G. I. 6. e 8. Non è però,
che i privati non avjjèro anche prima nelle loro ville
luoghi proprii per efercitarfi alla ginnaflica : Varrone

Nunc mihi videtur ( tametfi non fmt Italicae confuetudinis ) palaejlrarum aedificationes tradere explicate , & quemadmodum apud Graecos conftituantur , monftrare : è certo ad ogni modo , che preffò p
Taf cani la ginnaftica era antichijfima , come fi vede
da Livio I. 15. e da, alterno IV. 13. p. 154. e dagli

224

TAVOLA

Jlefft monumenti Etrufci, come offirva il Buonarroti a
Demftero App. §. 36. p. 70. e'I Gori Muf. Etr. To. IL
p, 383. onde è verifimìle , che avejfero anche i Ginnafii, e le palefire per apprenderla, ed efercitarvifi .
(3) Le immagini al naturale fon dette da Luciano Imag. 17. iaofxsyé0stg, a differenza delle colora-

LVIII. LIX.
che combatteano fenza una tale arte , che producea
nelle loro muffe quella grazia, e difpoftezza ; e perciò
anche da' Latini diceafi palaefìra quella proprietà, e
leggiadria nata dall'efercìzio, e dalla regola in qualun'
que cofa: fi veda il Fabri I. Agon. 14. Erafmo Prov. 1 o.
Cent. 2. Chil. 5- e Budeo ad L. Athletae : De his , qui
notant. intani. Quindi gli artefici rapprefentavano gli

li, KoAoaaiaì'ai, che erano maggiori del naturale. Così
anche Platone nel Fedro ; ypiaw st'yJvct ìaofxsTpmoy

Atleti nelle moff> più fi udiate , e più efprejive : fi

(ig AsPi(£é$ dmdfaeiv, porre una ftatua d'oro al na-

veda /'Antologia IV. 2. Ep. 4. e 5. e altrove. Corne-

turale in Delfo: e Diogene Laerzio V. 52. tyiv Ni-

lio Nipote in Glabri a 1. nota, che gli artefici fa-

Ko/xa'^s sìnóvot io"/}V, la ftatua di Nicomaco al natu-

ce ano le fatue degli Atleti nella fi e fa mojja , in cui
aveano riportata la vittoria.

rale . A tutti gli Atleti vincitori ne' famrfi giochi
Olimpici Ji erigeano le fatue, ma a quelli fola-mente,
che avevano vinto tre volte , fi facevano le fatue al
naturale, ex membris ipforum fimilitudine expreffa,
quas iconicas vocant , come dice Plinio XXXLV. 4.
ed erano in quefto così rigoroji, che fe le fatue eccedeano un poco la grandezza naturale degli Atleti ,fi
gettavano a terra, come avverte Luciano Pro Imagin.
II. Del reflo anche Ateneo V. 9. p.205, dice dyxTvftxTx £ÌKovty.d:e Suetonio Cai. 22. fimulacrum iconiC.m; e Plinio XXXV. 8. affolutamente iconicos duces,
per dinotar le loro immagini al naturale .

(4) Qifel c^e fa fidamente il hallo nell' infegmre a moverfi con difpoftezza , lo facea anticamen-

te la palefra ancora, come avverte Ateneo XIV. 6.

p. 629. e Plutarco quaeft. Roman. T. II. p. 274.
confiderà che ne'ginnafii , e nelle paleftre fi formavano i corpi de'giovanetti a caminare, e a muòver fi
con leggiadria , noti TSSpiTsdroig , mi Xiwfaewi) sùpù1[Jioig . Onde Orazio I. Ode X. chiama la pale/Ira
decoram, perchè infognava a far tutto con proprietà,
e difpqflezza ; e palaeftrici motus fon detti da Cice-

(5) La Ginnaflica preffo gli antichi era in pregiograndiffimo, ed avea il principal luogo nell' educazione della
gioventù . Quindi ne' Ginnafii una delle parti principali
delle paleftre era quella desinata per gli giovanetti, e per-

ciò detta Ephebeumjyi veda Vitruvio V. 11. eilnoflro
Aulifio de Gymn. 2. E infatti Platone Protag. p. 199.
dopo aver /letto quali erano iprimi tratti dell'educazione
de' ragazzi nelcoflume , nelle lettere , e nella mufica Raggiunge , che dopo ciò fi mandavano al Maeftro del Ginnafio , affinchè rendendofi il corpo con gli efercizii fer-

mo e fano , poteffero renderfi alti olla guerra, e ad
ogni altra azione : fplegando egli llejj'o Amator. p. 5.
D. che il fine della ginnaflica altro non era , fe non
che sysu su to cjviax di far, che il corpo ftia bene.
Lo fieffo va dimqftrando Luciano de Gymnaf. 24. nel
dar ragione della maniera, con cui fi educava la gioventù greca, e della cura grande, che fi avea di eferci tarla nella ginnaflica ; conchiudendo , che da quella fi
ricavavano due cofe , lacrima di renderli cor aggi ofi t

e difprezzatori de'pericoli, e della fatica , e robifii,
e forti ; e la feconda addentrarli in tal maniera alla

rone de Offic. I. 36. / movimenti , che fi fan con guerra . Su quefle ragioni in Sparta non folamente i
arte , e affettatura ; fpiegati da Quintiliano I. Inft. ragazzi, ma anche le donzelle fi efercitavano nella
Orat. 11. dove irfinua all' oratore di apprendere la Ginnaflica : Senofonte Lacedaemon. Relpub. p. 67J.
proprietà de' gefli da' maeftri della palefra, per correggere anche alcuni difetti naturali della macchina :

Properzio III. Eleg. 12. Ovidio Epift. XVl. 149. ben-

ficcome parimente Platone nel Sofìfta p. 153. E. dice,

efercitavano nude infieme co'giovani a vijla di tutti;

che la ginnaflica toglie la deformità del corpo; la

Senofonte all' incontro efprejfamente dice , che ficcome

ché quefii due fuppongano, che le donzelle Spartane fi

medicina le malattie: nspì fxsv alaypg yufj.vzgiy:/}- gli uomini in Sparta fi efercitavano tra loro alla gin'jrspì Ss vÓgov tccrpiMj . Infatti negli efercizii ginna- naflica, così anche le donne ngòg ÙÀ?<.yj?Mg tra effe: e
dici fi uvea riguardo non meno alla forza, e alla ro- oltre a ciò Senofonte parla di donne ,gìi altri parlano
tufìezza , che all' arte , e alla grazia delle moffe : di donzelle, come anche Paufania preffo Eujlazio II. <£.
Arinotele I. Rhet. 5. dywisrfflj Ss aó)[mtOQ dpsv/j p. 975. v. 40. e un poeta prefjò Cicerone Tufc. Difp.
GisyxsiTcu , s'y. [Aeysfàg , mi ia-yóog, mi ts^jm{co- II. 15. e lo fieffo Euripide Andromach. v. 59=;. e fegg.
sì in luogo di idy?,g emenda il Patri Agon.I. 13.), dove riprendendo quefio cqflume de'Lacedemoni di fare
il pregio agoniftico del corpo rifulta dalla grandez- efercitare le donzelle nude co'giovanetti anche nudi ,
za ( piuttojlo proporzione de' membri : fi veda il dice , che con sì fatta educazione le donne Spartane
Reitzio a Luciano Gymnaf. 13. n. 86.) e dalla for- non poteano effer cajle , ancorché volefjéro : onde ambe

za , e dall' arte . E quindi Dione Or. XXVIII. e Marziale IV. 55. v. 6. dice,
.... aut libidinofae
XXIX., e Temijlio Orat. X. p. 139. lodano il famofo pigile Melancoma principalmente per l'arte , poiché
vincea tutti (xoV/j ryj secasi , mi rv) tSlV ysipw dvat-

Ledaeas Lacedaemonis palaefiras .

Anche Ateneo XIII. 2. pag. 566. dice, che le don-

tdvsi , colla fola fituazione del corpo , e delle ma-

zelle Spartane lottavano nude nelle paleftre co'giovani,
ni . Così anche Paufania I. 39. loda Tefeo per avere foggi ungendo, che lo ftéjfo vedeafi parimente in Chio .

introdotta V arte nella lotta , la quale prima faceafi Si veda ad ogni modo Plutarco in Lyc. e Platone de
colla fola forza, e grandezza del corpo: e VI. 3. lo- Rep. V. p.459. D. che cercano di render plaufibile un
da anche Cratino per /'arte, con cui vincea tutti nel- tal coftume, e dimoftrarlo utile, oneflo, e ragionevole.
la lotta. E generalmente Cicerone Orat. 68. parlando Del refìo , come la ginnaflica comincile per render
de' movimenti degli Atleti dice : ut quicquid in his gli uomini forti , ed atti alla guerra, e poi s' introrebus fiat utiliter ad pugnam , idem ad afpeBum ducete anche pella medicina , e finalmente diveniffe
edam fit venuflum : onde i Greci, come foggi unge lo una profefione di genteflimatijfima da molti, e da
fieffo Cicerone % chiamavano dnoChv.i&g quegli Atleti,

molti creduta oziofa, inutile, e perniciofee anche , può
vederfi
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ri (8), col corpo inclinato , e colle braccia, e mani (I0\
difpofte in atto di venire alle prefe
per la lotta (I2).
E' notabile
Vederfi preffo Mercuriale , Fabri , Joubert , e nel(io) Ovidio Metam. IX. 32. e fegg. defcrivendo la
le molte differtazioni del Burette , e del Gedoyn nel lotta di Ercole con Acbeloo così fa dire a quejlo :

Tomo I. IV. XI. delle Memorie dell'Accademia del- . . Rejeci viridem de corpore veftera :
le Ifcrizioni , dove tutto è raccolto con fomma chia~ Brachiaque oppofui ; tenuique a corpore varas
rezza , e con grandijjima diligenza. Bafierà qui-av- In ftatione manus , & pugnae membra paravi.
vertire , che anche ne' giochi pubblici fi vedeano i
(11) Tre forte di lotte aveano gli antichi ,0 piutgiovanetti Atleti , i quali non erano ammefii a com- lofio tre partì componeano la lotta , lo jlringimento delle
battere prima de' dodici anni , e fino ai dieciaf- dita (detto dxpo^stpisfJLÒQ, e dxpo^sipi'y], e xnpoyslpifys'-

fette erano tra la claffe de' ragazzi ; ai diciotto Ippocrate de diaeta IL feét. 42. n. 17. e III. 23.0.8.)
pajfavano nella claffe virile , come fi ricava da Pau- con cui V uno Jlringendo le mani dell' altro , le ferrava

fania VI. 14. in modo , e torcea le dita così fortemente , che tal-

(6) Es noto , che i Ginnafii , e la Ginnafiica volta era uno de' due cofiretto a dichiararfi vinebbe il nome appunto dalla nudità degli Atleti , e to fenza altro combattimento , come di Leontidi coloro , che vi fi efercitavano . Se in tutti i gio- fico , e di Sofirato ( foprannominato perciò V Acrochichi , ed efercizii ginnici fi compariffe nudo , e quan- rifte , 0 Acrocherfite ) celebri in quejlo racconta Paufado cominciaffe V intiera nudità di tutto il corpo , può nia VI. 4. e forfè a quefta parte della lotta allude
vederfi nel Mercuriale , e nel Fabri , e nel l. Tom. Ovidio IX. Met. 45. dicendo:

p. 236. della Storia ^'Accademia delle Ifcrizioni, Et digitos digitis , & frontem fronte premebam .
e Tom. I. p. 290. delle Memorie. Per quel che ri- La feconda parte era la prefa delle braccia, e del
guarda la lotta , in cui era più, cbe in ogni altro corpo per poter V uno rovefciar V altro a terra . Belefercizio necejfaria la nudità, e certo, che gli anti- lijjirna è la defcrizione, che fa Omero II. XXIII. 708.
chi Atleti ufavano una cintura sulle parti vergogno- della maniera, e della forza , con cui fi fir infero nelfe , come dice efpreffamente Clemente Aleffandrino la lotta Ajace, e Ulijp :
Paedag. III. 5. e pojfono vederfi gli efempii in Omero Zma/xsvoj ò" apct to' ys ftzT/iv SQ iasgjov dyhx,

IL XXIII. 683. Od. XVIII. 65. e altrove; ma è cer- A'yxdg 3" dMpM'j M$ir/}v xspai si$xp/i<Jii> •
to ancora, che al tempo di Tucidide , più, non fi ufa- Sol con piccolo cinto in mezzo ufciro ,
va in Grecia, come dice egli jleffo I. 6. avvertendo E colle forti braccia infiem fi ftrintero .
però , che gli Afiatici , e altri popoli non Greci la Così anche Ercole , ed Anteo prejfo Lucano IV. 617.
riteneano . Per quel che riguarda i Romani , attefia Conferuere manus , & multo brachia nexu :
Dionifio Alicarnajfeo VII. p. 475. che fino a' tempi Si vedano ivi i Comentatori su quefii nodi , nexus ,
fuoi la ufavano : benché dopo par che anche in que- vu[X7t?.oxxi degli Atleti , di cui anche lungamente il
Jla intiera nudità avtjfero imitato i Greci, come può Gronovio in Diatribe Stat. cap. 24. Salmafio Pliri.

raccoglierfi da Marziale , da Giovenale, e da Più- Exerc. p. 205. Cupero Obferv. I. 12. e altri. La

tarco Quaeft. Rom. p. 274. terza parte della lotta era il rovefciare a terra l'av-

(7) Tutte quelle mfiè corrifpondeano alla lotta, verfario: ed è da notar fi, che per riportare il premio,
Luciano Gymnaf. 1. dopo aver detto, the i Lottato- ed effer dichiarato vincitore ne' giochi pubblici biffi fi fpogliavano , fi ungevano, e fi covrivano di poh gnava gettare a terra tre volte Vantagonijla , lo che
vere , foggiunge, che poi addai ts dìJifasg svtjsvsu- diceafi Tpixfyiv : fi veda l' Antologia IL T.Epigr. 11.
XÓTSg , xott tu fiSTùMu GUMpxTT'óMV, ù's7TSp oì xgi'ot : Così anche in Omero 1. c. Ajace getta a terra Ulifi-

fi fpingono V uno V altro colle tefte baffe , e fi ujr- fi > e quejlo rifiorii getta a terra Ajace , fenza che

tano di fronte , come i montoni. l'uno Jojfe vincitore dell' altro. Terminava dunque la
(8) Stazio Theb. VI. 850. defcrivendo la lotta lotta con gettarfi a terra l'avverfario, 0 una, 0 più

tra T'ideo , ed Agilko: volte fecondo le condizioni. Ma vi era poi l'altra

Tum madidos artus alterno pulvere ficcant, fpecie di lotta detta dvxfàivonx'Mi , nella quale 0 da
Collaque demerfere bumeris , & brachia late principio tutti due i lottatori fi gettavano a terra't

Vara tencnt. 0 caduto uno fi gettava Jbpra anche l'altro, e così fi

(9) BelliJ/ima è la difcrizicne, che fa Eliodoro X. andavano rotolando , e firingendofi in molte maniera,
p- 505. di Teagene, che fi apparecchia alla lotta coli' fino a che uno d$* due era cofiretto a dichiararfi perBtiope : Teagene, egli dice,preh della polvere Le ne ditore;fi veda Mercuriale IL 8. e 7 To. IV. p. 332.
fregò le braccia , e le fpalle umide ancora del fudore ... e feg. delle Memorie dell'Accademia avelie Iferizlòni,

Dopo ftendendo le due braccia avanti , fermandoli dove fi fpiega per quefia forta di lotta Marziale
fopra i piedi, piegando un poco le ginocchia, cur- XIV. Epìgr. 201.
vando , ed inarcando il dorfo , e le fpalle, ritorcen- Non amo qui vincit, fed qui fuccumbere novit

do alquanto il collo da una parte ; in fomma rin- Et didicit melius tw ùvontfuvo'nxKYlv :

forzando , e riunendo tutte le parti del fuo corpo diftinguendo infatti anche Antillo prejjò Oribafio Colattendea con impazienza il momento della lotta. Si le&. VI. 28. due forte di lotte, una, cbe fi face a in
vedono in quefia defcrizione ritratti i nofiri broiszi. piedi , /' altra in terra : benché altri confondano la
lotta
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E' notabile la fveltezza iniìeme , e la robultezza delle
membra , accompagnate da una certa grazia, e da una
veramente mafehia bellezza
lotta a terra col pancrazio, eh' era compoflo della lot-

Topx , di cui anche dicefi che foffe fiato amante
l'Imperatore Tito . In fatti i Ginnafii , e le palejlre

ta , e del pugilato : Arinotele 1. Rhet. 5. e Plutarco 11. Symp. 4. SI veda il Fabri I. Agonift. 10. Co- erano difereditate da alcuni appunto , perchè davano
munque Jìa, Tertulliano de Spe&ac 1 8. /piega così le occafione di fu nafeere degli amori sì fatti . Plutartre azioni de' lottatori paragonandoli co' ferpenti, la co quaeft. Roman, p. 274., To. IL dice efpreffàtnente,
di cui forza è, tenax ad occupandum , tortuofa ad che da' ginnafii, e dalle pale/Ire nacque to tcxlSspassiV,
xaì tò SixCpOsi'psiv tx gìj[xxtx TÌi'j véav Lmoig , xaì
obligandum , liquida ad elabendum.
(12) La lotta tre gli efercizii era creduta la più, TrspixxTGig , xxt xirfcsoTJ sùpud[xoig . .. dyx7r/,oxvTsg..
antica, deducendoji appunto la parola ira?:/} lotta, da
ItaMi anticamente , come riferifee Plutarco II. Symp. 4.
il quale per altro la crede pojleriore al cor fio , al pu-

1' amare i ragazzi , e '1 corromp ere i loro corpi co*
fonni, co' palleggi, e co' movime nti artificiofi ... onde

gilato , al d/feo , e ad altri efercizii amora. Ma co-

ejì in vece di pregi arfi di efière buoni faldati, de federa-

sÙTpd7is?.oi , xaì 7taAat<jTp~Tzi, xaì xa?.cì téyeodat :

munque fi a tra' Greci , è certo , che prejfo gli Orien- vano eiTer chiamati agili, pnlefiriti, e belli . Si veda
tali la lotta è antichijjìma , come può dedurfì dalla anche Cicerone Tufc. Difp. IV. 3 3. e ivi il Davifio. La
Genefi XXX. 8. e XXXII. 24. dove fe ne parla come fieffa accufa faceano iComici antichi ai Filofofi di rag'
di una cofa ufata già da' Patriarchi. Oltre a ciò la gir arfi fempre intorno aiGinnafii , dove fi efercitavano i
lotta era la più ufata , e bajlerà il riflettere, che ef- giovanetti ; Arifi'fane Nub. 1 79. ove lo Scoliafle, e 969.

fondo compojla la paleftra dalla lotti, dal corfo, dal e feg. Vefp. iocj. Pac. 761. E febbene, come avp gilato , dal fallo , dal difeo , e da altri efercizii, verte il Cafaubono a Teofrajlo Eth. Char. 8. p. 266.
pi efe il fuo nome unicamente dalla lotta : fi veda il Solone avejfe proibito con pena capitale l' entrare nelle
fcuole , e nelle palejlre , quando vi erano i ragazzi ;
Mercuriale V. 5.
(13) Luciano de Gymnaf. 12. dopo aver lodato quejla legge nondimeno era andata in difufo, e fe an-

in generale la fiatura , e la bellezza degli Atleti,

che voglia annuetlerfi, che la legge del Ginnafio proibi-

faffa poi §. 25. a parlar de'giovanetti : uroi 'si'j.Tv Ù77ipJtìpci s'è 70 [xsTidyrspov virò tS pan '/.sy^o:a[j.s-joi,xxì
àq'qsvmoì, no?iù rò s [x^uypv, vai ffspfxòy, xxì d'jSao:Ssg èni(Pufoonss , togxutyiq sJs'fy'x; a'noMÒoi/Tsg , xrs

va di ammetterfi fpettatori negli Efebei fidamente ( /'
quali , come fi è detto, erano i luoghi , dove fi efer-

òr/joì , xaì xaTsax?LrixcTsg, sts ns§i7T?c/jdsìg sg ftzgog,
d'à?.x èg tò aufx[xsrpov 7rspiysypa^[j.évor. quefti noftri

appunto per tali amori : Machab. II. 4. e il Fabri Agon. Ili. 28. il Reimaro a Dione LXI. 17. il

citavano i ragazzi : fi veda Strabene V. p. 246. e
Vitruvio V. ti. ); pure quefii jlefji divennero infami

giovanetti fon di un color rubicondo , che dà nel quale ojferva per altro , che i ginnafii diceanfi anbruno pel iole, a cui fono efpofti , e di una guar- cora ^fìiyìoia ( Sui da , e lo Scoliajle di Euripide
datura virile, che inoltrano neh'afpetto molto fpiri- Hipp. 1006. ): onde forfè ficcome gli Ebeterii dinoto, molta vivacità, e molto coraggio, di una ro- tavano egualmente i luoghi, dove efercitavafi la giobufta compleffione ; nò rugofi , e lecchi, nè di gra- ventù , e i luoghi , dove faceanfi cene, e ftravizzi
ve corporatura , ma circoferitti ad una giufta pro- ( Ateneo X. 7 p. 425. Efichio , Erodoto II. 133.)
porzione . 'Dione Orat. XXVIII. p. 289. così deferi- e quindi anche i luoghi di ogni infame piacere ( Eure il giovanetto Atleta antagonifla di Melane orna : fiazio II. v p. 1205. ) così parimente gli Efebei
yjv èv vsavìvxog nxvv fxsyxg, xxì xx?icg. s'tì Ss o)g èixòg,
fisico? dbTS, xxì xd?l?aoy Ù7tò ryjg yupLMaìag tò gu/xx

tQalvsTo . . .

ebbero l'uno, e l'altro fignificato . Comunque fio,, è certo,

che nelle palejlre fi vedea unito il fiore della bellezza

Ss 'ó[X0L0g Tolg dvSpixci lóig dxgifóg giovanile, come può fervir d'efempio quel che Ci cerone

si'pyciGjjJyoig • sìx- Ss rò yjpoi[XX Ò[xoiov ypCKta xsxpx-

jj.svoj: era un giovanetto ben grande , e bello ; ed
eliendo tale , compariva e più grande , e più beilo

de Inven. II. 2. racconta di aver fatto i Crotoniefi con
Zeud, il quale avendo chiejlo di veder le donzelle più
ben fatte, per formar Vi mm agi ne di Elena, fu da ejfì

il di lui corpo per l'efercizio fìefìò . . . Era fimile condotto nella paleftra , con inoltrargli i molti raad una fìatua delle più ben lavorate , e il color gazzi belliffimi, che ivi erano , figgi ungendogli : Le

ibrelle di quefti fono le noftre donzelle ; onde puoi
queflo ferocie deferitto da Dione cedea in bellezza, e far idea di quali fattezze effe fìano. Ed è noto anin leggiadria a Melancoma , detto da Temifìio Orat. cora da Luciano, da Paufania , da Pindaro, che la
X. p. 139. belliflimo , e grandiihmo della perfona, bellezza entrava nelle lodi degli Atleti.

della cute raffomigliava al bronzo mifturato. Epure

a xml tò? Ti'roy Qdav spzrfy ysvéaQcti tqv ccÙTOXgd-
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ELLA, quanto mai poffa dirli, per riguardo al lavoro è quefìa flatuetta W \
e farebbe oltra ciò di un pregio grandiffimo , fe poteffe con jficurezza affermarlì, che rapprefenti Selenco ^, o altro de' compagni, e fuccelìòri di Aleffan-

dro, o de'lor difcendenti ^\ come par
Tom.II.Bron.
(1) Fu ritrovata nelle fcavazìoni di Portici.
(2) // penfiero più verifimile fembrò quello di rapprefentar Seleuco Nicatore , 0 Jla il vincitore, da cui
ebbe origine la Jlirpe , e 'l regno ^'Seleucidi nella Siria , de'quali fi veda HVaillant in Seleuc. Scrivono Suida, ed Appiano Syr. p. 124. che ejfendo Seleuco grande
e robufio , prefe egli foiose riportò all'ara un toro felvaggio, che n' era fuggito , mentre facrificava Aleffandro; e che perciò alle ftatue di Seleuco fi aggiungano
le coma, npoGTidèx'jtv sic tsq xvSpstduTxg ènì rqSs xé-

gXTCt : e più precifamente Libando in Antioch. p.351.

dice che gli Ateniejì Tifimi sìnóvi xa?MV Sf^ft/JtoV rxup'à xspzTX Tyj xsQcì?:/} npoQsvrsc. , onorano Se-

leuco con una fìatua di bronzo ( della quale fa men-

Ff che

ancora sulla cofeia , così gloriofo per lui, che ne dimoflrava V origine maravigliofa : fcrivendo Giufiino XV. 4. che Laodice madre di Seleuco , e moglie di
Antioco, avendo fognato di effer giaciuta con Apollo , e
di averne ricevuto in dono un anello, nella cui gemmaera /colpita un' ancora , e di efiere anche avvertita dal

dio a dar quell'anello al figlio, perchè dove gli farebbe caduto , ivi farebbe egli flato Sovrano ; ri/vegliata
trovò infatti l'anello nel letto , e avendo a fuo tempo
partorito Seleuco , avea quelli nella cofeia la figura
dell'ancora, la quale fu anche il fegno di tutta la fica
difeendenza , avendo i di lui figli > e nipoti portata
nella cofeia quella Jleffa marca naturale della lorojìirpe. Ma fi rijpofe, che quefio fegno sulla, cofeia ha del

zione anche Paufania I. 16. ) sulla di cui tefta ag- favolofo ; «è fi legge in Appiano l.c. p. 113. dove farebbe
giungono le corna di toro : e in fatti colle corna di anzi notabile al nojìro propofito, che avendo Seleuco nelle
toro in tefta fi vede ancora sulle medaglie nel Teforo vicinanze di Babilonia urtato in un gran fallo, nel far
Brittanico To. I. p. 20. e To.II. p. 17. tSV cppofe aque- cavare fiotto a quello , vi fi trovò un'ancora. Onde no»
Jìo penfiero, che fe l'artefice avejfe voluto rapprejéntar folarnente Seleuco ufiava l'ancora per figillo, ma fi trova
Seleuco , non avrebbe certamente mancato di dargli il fegnata ancora nelle medaglie fue , e de' fiuccefiori .

fuo proprio , e naturai difiintivo, eh' era, il fegno dell'

(5) Anche Demetrio , figlio di Antigono, e pel
fu»
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che qualche fofpetto potrebbe darne il diadema colle due

piccole coma ^ di toro ^, che ha in tefta. Comunque
fia, è notabile la rupe ( anche di bronzo, che forma colla figura un fol gruppo ) , dove fi ferma , tenendo fopra
un gran Jàjfo il dejìro piede con appoggiare sul ginocchio

da quella parte il braccio , in atto di ftar foipeio , e di
afcoltare altri, o guardare con attenzione (6).

TAVOLA LXI.
fuo particolar talento nelle macchine militari dettolo- II. p. 29. Or combinandofi quefìo colla rupe, che qui
liorcete , fi vede in qualche medaglia colle corna di fi vede, e che può alludere alla fi funzione di Pergamo,
toro ; e ciò, come offerva Spanemio de V. & Pr. N. ( Stratone XIII. p. 623.), potrebbe anche formarfi una
diff. Vii. Tom. II. p. 399. perchè così il padre, come leggiera congettura per qualche Re di Pergamo , anche
egli, affettarono di ejfere imitatori di Bacco , con pren- pel rapporto , che ebbero co' Romani , i quali furono
derne anche le infegne :fi veda Plutarco Demetr.p.889. dall'ultimo fìttalo iftituiti anche eredi del regno, come
(4) £' noto (e può vederfi da quel che han vaccai- fi ha da Appiano, da Diodoro , da Giuftir.o , da Strabune.
to il Pafcalio deCoron.X. 4. lo Spanemio Le. e altri),
(6) In una gemma antica preffo V Agojlini Gem.P. I.
Che il corno era il fimbolo della potenza , e quindi della Tav.i 1 o. fi vede Eurijleo, 0 altro Eroe, che fia, in atta
Jovranità , e del regno, non folamente prejfo gli orien- di parlar con Ercole, tenendo il piede finijiro f>prx un
tali ( onde ne' Profeti , e nelV Apocaliffe fiotto nome faffò , con appoggiar fui ginocchio il braccio , e fulla
di corna s'intendono i Re ) , e prejfo i Greci ( fi ve- mano da quella parte il mento, e nel frontefpizio de'
da Efichio in xégtxg, Eujlazio ,e gli altri), ma anche Medaglioni del Buonarroti in un marmo fi vede anpiejjò gli Etrufci , e i Romani: onde in Ovidio Metani, che Alcinoo nella jìeffa fituazìone in atto di afioltare i
XV. 565. e fegg. il portento di ejfere /puntate sulla te- racconti di Ulijp . Offerva ivi il Buonarroti, che nelfila di Cippo Genuzio le corna a vifla di Roma , fu in- le pitture di Polignoto preffo Paujania X. 30. fi vedea
terpetrato dall'arufpiceTofcano per un prefogio del regno: efprejfo il giovane Antiloco con unpiede fopra un faffo,

quum vero fuftulit acre reggendofi la tefta colle due mani, e crede, che gli

A pecudis fibris ad Cippi cornua lumen, antichi fcegìiejfero quell'attitudine per dinotare un cerRex , ait, o falve ; tibi enim, tibi, Cippe , tuifque t0 ripofo , che non avejfe in tutto del negbittofo , e

Hic locus , & Latiae parebunt cornibus arces. f0Jfe perciò conveniente agli Eroi . Onde effendo nel no-

Tumodorumpemoras,portafqueintrarepatentes jir0 bronzo rapprefentato Seleuco , 0 altri che fia,
Adpropera; fic fata jubent : namque urbe receptus all'eroica, e perciò nudo , e colla clena ( di cui fi
Rex eris , & fcCptro tutus podere perenni:
ve(la la nota (6) della Tav. fcg-): gli fi è data anìa qua! cofa abominando egli fi rejlò perpetuamente che con proprietà quefta mojfa eroica. Si volle però qui
fuori di Roma ; e i Romani per memoria fecero fcol- offervare , che gli augurii fi prendeano in luoghi non

fire sulla porta detta Raudufculana il fatto : conti- folamente aperti, e folitariì, ma anche alti, e feofeefi.

mando a dire Ovidio: onde foffe libero V a/petto ; così Stazio III. Theb. 495.
Cornuaque aerati s miram referentia formam parlando di uno , che dovea prender gli augurii, dice .

Poftibus infculpunt, longum manfura per aevum: ... & alto — Membra locat fcopulo:
Si veda Valerio Maffimo V. 6. Del rejlo ficcome fi e da Gelilo XIII. 14. fi sa che i Romani prendeano
vedono nelle medaglie le tefle di Aleffandro colle cor- g\i augurii fopra alcuno de' fei monti chiufi nel porta di ariete in memoria di Giove Ammone , ài cui merio , a riferva dell' Aventino per cagion di Remo
egli volea effer creduto figlio ; così ad imitazion di cie jvj avea prefi i fuoi : e quindi anche nella linAleffandro fi vede anche Lifimaco , Tolomeo , e qual- gua augurale diceanfi arx, e tefea , 0 tefqua , i luoche altro de' fuoi fucceffori colle corna di ariete nelle ghi declinati per gli augurii : Varrone de L. L. V.

medaglie : anzi generalmente dice Ammiano Marcelli- p. 44. e VI. p. 47. e Fefto in Telca : e all' inno XIX. 1. che i Re di Perfia a fuo tempo ufavano, contro fi sa dallo fìeffo Feflo , che tefea da Ciceroaureum capiti s arietini figmentum , interftin&um ca- ^ fon detti loca difficiUa , & afpera ; e da Ifidoro
pillis prò diademate. All'incontro Pirro, Re di Epi- XIV. 12. loca praerupta , & afpera . Ed è da avrò , ufava le corna di caprone , come dice Plutarco vertirfi , che gli augurii fi prendeano non folamente
in Pyrr. p. 389. e così anche qualche Re di Macedo- fedendo , ma anche all' inpiedi : Dionifio AUcarnaffeo
ma , come fi vede dalle medaglie prejfo Spanemio l.c. I. p. g0. Si veda anche lo Struvio Synt. Aut. cap. 6.
(5) E' notabile,che in un antico oracolo prejfo Pau- Or da ciò fi volle anche dedurre ( quantunque affai

fama X. 15. è detto Aitalo Re di Pergamo, il quale lontano , e poco verifimile ) un fofpetto 0 per Fausta disfatto i Galli ,taópoio ìdoc, figlio del toro,<? no Re degli Aborigeni, e indovino anche egli, e verTuigcxépM, tauricorne: fi veda quel che dice di que- fato negli augurj ,come fi è altrove notato ; 0 un nuovo

tfo Attulo , e della fua difeendenza da' compagni argomento per Seleuco , quafi in atto di prender gli
ài Aleffandro, Paufania I. 8. e può anche vederfi la augurii sul monte Cafio per la fondazione di Seleucia,
fene fa' Re dì Pergamo nel Teforo Britannico To. 0 sul monte Silfio per Antiochia : Vaillant 1. c. p. 9,

le
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GNUNO potrebbe facilmente riconofee-

I re in quefìa belliffima jiatuetta equeJìre (l) , e forfè Angolare (2) , incifa in
due vedute , il volto, e le maniere ( fe
anche non foffero già note dalle medaglie , e da altri monumenti, e con tanta
precilione e diligenza deferitte dagli antichi sulle relazioni de contemporanei, amici e compagni (ty
di
(il Fu ritrovata a 22. di Ottobre l'anno 1761.

/ielle Scavazioni di Portici .
(2) Nelle medaglie , e nelle gemme fpefjo s'incontra rapprefenlato Aleffandrò ; non così nelle jìatue: quantunque V lmperator Caracalla , che affettò di efjère un

altro Ahffandro , ne rinnovajfe la memoria con fargli

(3) Son deferitte le fattezze di Aleffandro con
^articolar dijìinzione dagli Storici . To gZ[jlx HdÀ?u-

?oc , bellifìimo di corpo , è detto da Arriano Exp.

Al. VII. 2%. mano V. H. XII. 14. K'^avSpov Ss
toV Q>i?u'mfìi ct7rpocy/jlómq àpoììov ?Jy'd<Ji ys^saOxr rw

\xh yip kó/x'/ìv dvaasaùpSai ccùtu , %avO/j» Ss sJmi ,

ergere delle jìatue- in tutti i tempii , e in tutte le v7ia.ì/a(^ù$(sSai Ss ri sx t§ etSug Qofisgòy m A'Asfcxy-

Città , e molte anche a modo di Giano, colla fua te- Sgq ?dyaaiv : dicono , che AlefTandro, figlio di FiJìa da una parte, e con quella di Akffandro dall' al- lippo, era bello lenza cura; che avea la chioma natra: Erodi ano IV. 8. Può certamente la nojìra, quan- turalmente inanellata, e bionda ; e che nel fuo volto bella, altrettanto rara, e forfè fingolare, di rfi ope- to compariva un certo che di formidabile : onde
ra di eccellente artefice , 0 copiata con fomma mae- Plutarco de Fort. Alex. Orat. II. p. 335. To. II.
Jlria da qualche illuflre originale. E" noto, che Alef- fcrìve , che il folo Lijìppo feppe efprimere in bronfandro non volle effer ritratto da altri, che da Apelle zo to' yjtìog #Jt2 , xaì avvs\è<Psps T/j /ao^tp/j T/j» dpsin colori , da Pirgotele in gemme , e da Lifìppo in rr\-j. oi Ss ol?i?.oi Ttiv ànoGTpoQw t3 Tgxyyfà, xxìIrmzo ( Orazio II. F,p. I. 236. Plinio VII, 37. Plu- iuv òjxixdTCìiv t/j» Snx.yùw , iteti ùy?ót/,Tx [xiyisiadxt

tarco Alex. To. I. p. 666. ) , il quale rapprefentò

Aleffandro in tutte le fue azioni, cominciando- dalla
puerizia: Plinio XX&X1V. 8.

Qs?,onsg,x SteQ-j'MVTO'j aviH rà d^èvmoj, xxì ?,sov-

vZSsg , V indole di AlefTandro , e infieme colla bel-

lezza il coraggio ; trjentre gli altri artefici volendo
imitare
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di Alejfandro (4) il grande ^) ? rapprefentato con fomma
maeftria
imitare il ripiegamento del collo, e la vivacità, e la
placidezza degli occhi ( non già la piccolezza, come

fpiega il Begero Thef. Br. To. I. p. 239. nè gli occhi piangenti, come vuole il Buonarroti Med.p.169.),

non ne confervavano il viriie , e 'l leonino. E quello è ciò, che dijlinguea Alejfandro, e lo rendea Juperiore agli altri; onde fébbene fojfe egli di jlatura me-

diocre ( Curzio HI. 12. 16. Vf. 5. 29. e gh altri

ivi citati da' Cementatori ) , ed Efejìione fojfe e più
alto, e più bello di lui ; pure con ragione dice Solino
eap. 14. che Alejfandro erat forma fupra hominem
au<niftiore , cervice celfa , latis oculis & illuftribus,

Fu creduto figlio di Giove , perchè fi vide nel letto
della madre un ferpente ( Plutarco Al. p. 665. GiuJlino XI. il. Gellio VII. 1. ); e lo fieffo Alejfandro 0
per vanità , 0 per politica promojfe quefla credenza
( Stradone XVII. p. 814. Luciano D. M. XXIV. ) :
lenchè altri negando la favola lo credejfero veramente

nato da un adulterio di Olimpiade ( Giujìino XI.
11. e gli altri prejfo Freinfemio Ì.c. ). Comunque fin
è certo , che fu educato da Filippo con tutta la cura,
e gli fu dato per maeflro il più gran filofofo de'fuoi
tempi Ariflotele ( Plutarco Al. p. 666. Giujìino XII.
17. Gellio IX. 3.). Succeffe nel regno di Macedonia al

maìis ad gratiam rubentibus, reliquis corporis li- padre in età di venti anni ( Plutarco Al. p. 678. ).
neamentis non fine majeftate quadam decorus. Que-

Regnò dieci , 0 undici anni ( Straberne XV. p. 736.

Jlo appunto è il ritratto della no/ira Statua : e quejìe

Gellio XVII. 2r. ), 0 dodici ( Machab. I. i. 8. Cle-

mente Alejfandrino Str. I. p. 336. Tertulliano Cont,
( che anche fi vede nel npjìro bronzo), & ad laevum Jud. 8. S. Girolamo , Eufebio , e gli altri feritfori
humerum converfa cervice ; che era una mofifa fre- Ecclefiqfiici ), e mefì fette ( Diodoro XVII. 117. e
quente , e particolare di lui, così fpiegata da Plutar- Olymp. Defcr. a. 1. 01. 114. ) 0 mefi otto ( Arriaco Alex. p. 666. rm ts ùdrmu tS uùyévos , st's no VII. 29.); 0 fino ad anni tredici ( Cornelio Nipote
ivmiULQV youyyi xstàifiévz . E a quejla moffa in cui Eum. 1.^13 Livio IX. 1 g.e XLV. 9.) . Morì in Babilonia
lo avea rapprefentato felicemente Lijippo &m fasnona, 10 fieffo giorno, in cui morì in Atene Diogene il Cilìò itpoaómu npòg ròv épccvói>, quali in atto di guar- nico ( Plutarco Symp. Vili. I. Suida in Aioy&yg , e
dare il Cielo , come dice Plutarco de Fort. Al. Or. Laerzio VI. 79. ) , e lo fieffo giorno , in cui egli era nato
I[, p. 335. allude V Epigramma di Archelao riferito ( Eli ano V. H. II. 25. il quale cader ebbe fe fojfe vero
da lui , da Tzetze Vili. 200. , e fieli' Antologia IV. 11 calcolo di Scaligero in giorno di Giovedì ) , dell*
età di trentadue anni ( Eufebio , e tutti gli fritto*
8- Ep. 37ToA/Xc^ A'Tis^hSpn, mi òtov dnsfjjxfytTo [xopQdv ri Ecclejiaflici ), e mefi fette (Diodoro XVII. 117. )
hutsimcos • t/V òSi ycitoÓQ s-yst Svvd[xiv ;
0 otto (Arri ano VII. 28. );o di anni trentatre (CiceAvSdaom S' soixsv ó ydXxsog s'g Ai a, Tisdeouv ,
rone P\\ì\. V. 27. ) , e un mefe ( Giujìino XII. 16.
Ydv V7t è[xoi Ti'Ssfxai ,Zsu ,aù S' CfAu/xTroi/ sys. dove i Comentatori ; e il Raderò , e 'l Freinfemio a
Curzio X. 5. portano le altre diverfe opinioni ; benché
L'ardire di Aleffandro, e tutta efpreffe
la più comune è , che morijfe circa i trentatre anni :
Lifippo la beltà. Qual forza ha il bronzo ?
Con gli occhi al Ciel rivolti ei par che dica : Salmafio a Solino p. 570.); l'anno primo dell'Olim-

due cofe nota Vittore Epit. in Alex, truci fronte

La Terra, o Giove , è mia; il Ciel fia tuo.

Non così felice fu Apclle nel dipingere il colore di
Aleffandro, il quale era bianco, ma tale che dava nel

vermiglio , particolarmente nel petto, e nel volto:
%]> Ss , >? Sé ?iSU)tÓ7Yig ineQoiviGGsv duTS TTSpi
tò srfiog [idTiiscc, mi to' 7rpóaaù7tov , come fcrive Plu-

tarco Alex. p. 666. Per terminar finalmente il ritratto vi aggiungono altri prejfo Freinfemio Suppl. in
<3urt. I. 2. il nafo aquilino, e la diverfità degli occhi,
de'quali il dejìro era nero, il finifìro azzurro.
(4) Nacque Alejfandro nella Città di Pella in Macedonia ( Mela II. 3. Stratone XVI. p. 752. ) l'anno
primo dell' Olimpiade CVI. il dì fejio del mefe Ecatombeone ( Plutarco Alex. p. 665. ) , che ricade nel
dì venti di Luglio dell' anno 3628. del Mondo ( Pe-

piade CXIV. ( e in quejìo convengono tutti, come dice
Giufeppe Ebreo I. cont. Apion. ) , che ricade all'anno 3660. del mondo, e 324. prima di Crijlo (Petavio
1. c. ) : nè morì fenza fofpetfo di veleno . coli' intelligenza , ed opera ancora di Ariflotele fuo maeflro (Dio-

doro XVII. 118. GiuftinoXll. 27. 13. Arriano VII. 29.
Plutarco Alex. p. 707. il quale per altro mette indubbio
il veleno, e ne attribuifee la morfe all' intemperanza , e-

all' eccejfo del vino ) . Nello fpazio dunque di circa
dodici anni foggiogò molta parte dell'Europa , e quali tutta l'Afia; e avendo colla grandezza delle fue.

azioni fuperati tutti i Re , che furono e prima , e
dopo di lui , fi acquiftò tal nome , che uguagliò
nella gloria gli antichi Eroi : quello è l'elogio , che
gli fa Diodoro XVII. i .e 11 7. Ne men proprio è quel-

tavio Rat. P. II. lib. III. 12. Freinfemio, e gli altri lo , che gli fa Giulino XII. in f. Vir fupra humanam
da lui citati Suppl. in Curt. I. i. ) , circa l'anno potentiam magnitudine animi praeditus .... cum
400. di Roma ( Gelilo XVII. 21. ), la fi e (fa notte ,
in cui s'incendiò il tempio di Diana Efefina ; onde
lo fcherzo di Egefia ( Plutarco 1. c. ) , 0 di Timeo
( Cicerone N. D. II. 27. ) , che Diana occupata in
quel parto non avea potuto badare alla fua cafa :
e'l prefagio de'Magi , che in quella notte era nata
la rovina deli'Afia (Cicerone Div. I. 23. ). Per parte del fuo padre Filippo traeva l'origine da Ercole,
e per parte della madre Olimpiade da Achille ( Diodot 0 XVII. 1. Tzetze a Licàfone v. 803. e 1440. )

nullo hoftium unquam congreffus eft, quem non vicerit ; nullam urbem obfedit, quam non expugnave-

ric ; nullam gentem adiit , quam non calcaverit ,
Del re/lo delle virtù , e de' vizii , in cui fu grande
egualmente quejìo illuflre conquiflatore , fi veda Eli ti-

no V. H. III. 23. Arriano VII. 29. £ 30. Giuliani
ne' Cefari, Luciano ne' Dialoghi de' Morti, Plutarco in Alex, e nelle due Orazioni de Fortuna, vel Virt.
Al. dove va sfiammando, fe fu egli debitore della fua
gloria al proprio coraggio, e alla propria abilità, 0 alte
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maefìria fenza elmo in tefta per dimoftrarne la ficurezza,

e feroifmo, e farvi diftinguere il diadema reale , e i capelli naturalmente e fenza cura inanellati e con grandiffima vivacità e leggiadria efpreffo in atto di combattere,
adorno de' più ricchi e ben lavorati arredi militari (ó) , e

Tom.II. Buon. G g tenendo
la fortuna. E certo , che l'opinione della fua fortuna fu,
tale , che credeaji , che coloro, i quali portavano il ritratto di Aleffandro, riufcijfero felicemente in ogni loro azio-

ne: quia dicuntur juvari in omni aétu fuo , qui
Alexandrum expreftum vel auro geftabant, vel argento , come dice Trebellio Politone , parlando della
famiglia Macriana , nobiliffima in Roma a fuo tempo,
nella quale famiglia tutti gli uomini , e tutte le donile ne portavano V immagine incifa negli anelli, o in-

teffuia ne' loro abiti : e fino ai tempi di S. Giovati
Crifqftomo era quella credenza così comune, che inveifce egli contro il cofiume di portar legate alla tefla , 0 ai piedi le medaglie di oro d'Alefjàndro , come
un amuleto. Di Augujlo è noto da Suetonio Oófc. 50.
che fegnava coli' immagine dì Aleffandro .
(5) Giuliano ne' Cefari così fa parlare Romolo di
Aleffandro : htu Ss xùtov oì suoi1 Tstìa,vfjuxxaai» ixycvot , oiots fio'vov xvtòv s'x r.&'jTm oaoi \ivoi ysyóvaciv vjyeiiói'SQ > ovo^d'Oìsi , noci wyJQiai (Asyxv : lo

ammirarono i miei difcendenti in tal maniera, che

fra tutti i Generali foraftieri , quanti inai ve ne
fono flati , chiamarono, e credettero grande il folo

peratura , e per la leggerezza; e quefìa portava,
ufando egli per lo più in guerra la fpada . Il cinturino però pel lavoro era il più fuperbo anche in
paragone di tutta l'altra armatura, poiché era opera dell' antico Elicone, con cui era flato egli onorato dalla Città di Rodi, che glielo avea donato;
e fervivafi anche di queflo cinturino nelle battaglie.
Per quel che riguarda la clamide , fi ba da Appiano Bel. Mith. p. 253. che Pompeo trionfò colla clamide di Aleffandro Magno, ritrovata traile fuppellettili di Mitridate ; fregiando/i anche Pompeo di
qualche fomiglianza col volto dello Jleffo Aleffandro ,
come fcrive Plutarco in Pomp. E /' architetto Dinocare per adulare Aleffandro diede alla Città di Aleffandrìa la forma di una clamide Macedonica ( Plinio V.

10. Strabone XVII. p. 793. Diodoro XVII. 52. Plutarco Alex. p. 680. ) , sulla figura della quale fon
note le diffute , che p-jf<M vederfi nel Salmajìo a Ter-

tulliano de Pali. p. 231. e feg. nel Rutenio R. V. IL
7. e nel Ferrari Anal. 38. e nell' Ulizio a Neme/ìatio Cyn.91. e oltre agli altri nel Cupero Apoth. Hom.
p. 158. dove colla pianta di Alexandria illuflra la

Aleffandro . Ed è notabile quel che fcrive Strabone V. figura della clamide Macedonica , la quale molto piùp. 232. che Alejfmdro mandò a far delle querele coi fi rifcbiara col nojìro bronzo , a cui corrifpondono le
Romani , perchè proteggeano i pirati Tofani . E Plu- parole di Plinio 1. c. ad efiigiem Macedonicae cblatarco de Fort. Rom. p. 326. numera tra le fortune mydis orbe girato laciniofam , dextra laevaque an-

de* Romani anche la morte di Aleffandro , che già
tivolgea lo fguardo all' Italia : fi veda anche Livio.
(6) Plutarco Alex. p. 684. così defcrive Aleffandro armato in guerra , nella famofa battaglia ad Ar-

gulofo procurm : e quel che Ammonio de differ. in
^TLXfAug fcrive : yTMfJLVQ , x«< yKathct Six^épsi . . . fi
fisi/ yTMÌva ilpohò» QópviiJia • %7.x[avc Ss MaxsSomó» «

[astx styxóaix hy tw -/ìpuhZv óiic/AxrìsTo-x • Hlxn-Qa

sela , 0 Gaugamela : to noa'vos nspisQsTO , toV Ss x77,oj òn?a<nAÓv èvdùg xnò GxyvrÌQ siysv , inèv3u[Ax t&v

npÙT, ydp {Aé[Av7]TXi tyìq ypiXfiùSos . SixQègsi xaì tq

ciy.s?uMTùóv tjusòv ■ s'ni Ss rérq SoSpaxu di7r?.%> TitvH»,
fx to'» 7iyj(p$éì>Tm> é» l'ffffS • T° Ss ypxvog fjv /as» aiSngs»,

Sì y7.X[AuS SIS TÒ

oyiilAXTi ■ yì (lèv yàg y7.xivx rsrpdyavw tydTiov • y\
7,S~0J

TTSpì

tx HXT&!

GU^KTXl ,

ssttfìs Ss asTìsp xpyvpog x.x6xpòg, spyov QsoQiltt1 <7w-

vai TÒg dvaxvxg 7ro7.ó , vuu dn oPl?^Mi> Sis?xvxi:
la clamide, e la clena differifcono ; poiché la clena

tfp[Aogo Ss aìm •nzpiTqxyy\7\iov àfAOt'ojg siSyjph 7u9oxó?l-

è una vefte eroica , la clamide è una vefte Mace-

TiYito» • lAxyatpctv Ss 6xv[Axr^» (3«$>7, ucci ìiSiQórrin,
Sùóp-/}aa[AsvH t3 Kmém fiouMdas, ti» sìys» rpsxnfiivog
tx 7T0?Ckd ypyjadoti jAxyxìpx nxpx TÙg [Axyocg • èm7iépiAct[Act Ss éQóosi , Tri (asv ipyttusict Gofìxq&Tspo» v

donica , così detta feicento anni dopo i tempi Eroici;
poiché Saffo la prima usò la parola clamide . Diffe-

xxtx to') '0.7,7.0) QTi7dQ{AÒv ■ fìy ydp spyoy E'7.iKu»og tS

no , e gli orli fono molto, e tra loro diffami. Da

7tei7iu& , Tiy:ì] Ss TYig PoSt'a» nóteoig , vQ> yg èSódn
Stipo» ■ èfflìÌTO Ss y.xì thtìj TTpÒQ T'àg xyZ-jxq ; fi pofe

quefle parole di Ammonio può ricavarfi , che V ufi

il cimiero, poiché tutte le altre armi fe le avea già
pofte nella tenda, le quali erano un abito interiore
Siciliano che fi cingea, e fopva di quefto un torace
doppio di lino , che fu traile cofe predate in IfTo.
Il cimiero quantunque di ferro , rifplendea però come fe fofle di puro argento, opera di Teofilo. Coricifpondea al cimiero il collare , parimente di ferro
guarnito di gemme . La fpada poi , che gli avea
lionata il Re de* Citiei , era mirabile per la tem-

clamide di quefii , e degli altri Greci non vi fofifit

rifcono anche nella figura ; poiché la clena è una
vefte quadrata, la clamide al di fotto fi fìringe in piadella clamide cominciaffe dai Macedoni ; e che tra la

alcuna differenza, a riferva però di quel/a dei Tefali,
la quale era diverfa dalle altre , come efpreffamente
dice Filoftrato Apoll. III. 26. e la differenza era appunto , perchè , come nota ivi /' Oleario , la clamide
TefTalica avea le ale , 0 fiano gli angoli più grandi r
e fi accofiava più alla figura quadrata : fi veda Efichio , Suida, e V Etimologico in OsttxTiixx ms%i ; 9
Polluce VII. 46. e feg. e X. 123. e fegg.
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tenendo eolla deftra alzata la fpada nuda ^ , e colla Jì-

mftra reggendo le redini del Camilo nel quale fuperbamente guarnito, e colle rofette, o borchie della tefilerà , e del pettorale , di argento , alla molla , al brio,

al torvo afpetto, e a tutte le ìiie fittezze , non è difficile ravviiàre il fàmofo Bucefalo .
(7) La fpada che tiene in mano Dìdone nella Ta- fitele per efprìmere AlefTandro in atto di domar Bu-

vella, XIII. del I. Tomo f/?//<? Pitture , un fo- cefalo (Rofino Ant. Rom. I. 6. e gli altri citati da
a un fongo : fi vedano ivi le note . Lo Scoliafle di

lui , e dal Raderò a Curzio VI. 5. e dal Freinfemio
fuppl. in Curt. I. 4. ) . Comunque fa , fu queflo Ca-

Nicandro Alex. 103. fJLUX7}§, xvpiojg ró axpo'j 10 fy'Qag,

vallo fommamente amato da .Aleffandro ; ed ejfendo

dero uguale a queflo col fondo così circolare , e fintile

morto in età di trenta anni per le ferite ricevute nel*
T eftremità della fpada , la parte , che chiude il la hattaglia con Poro , Aleffandro edificò meli ' India
fodero,
una Città in fuo onore detta Bucefala : Stefano in
(8) Non fervivafi Aìefjandro in guerra dì altro ft<ixsQa?£ì(x, , Plutarco Alex. p. 699. Arriano Exp.
cavallo, che del famofo Bucefalo ( Plutarco Alex. p. Al.V. 19. il quale così lo deferive : xxi fxsyédsi fxs684. ), uè queflo permetter > che egli cavalcale in yxg , y.xi tój ffufxZ yswuìog ■ G/ijxs7oy Ss oi fìv fioòg
om , mi to ho\xx t3t3
guerra altro cavallo ; ( Plinio Vili. 42. ) riè che xsQx?:,) syx.sya.pa,yixiyn
altri , fuorché jLleffandro , cavalcale ejfo , quando ?Jy8oiv hi sQspsv • oi Ss Tiéyaaiv , òti TlSUXÓv 7Y,y.z
era adorno de' guarnimenti regali , come dice Pli- sìysv sui tng xsQa?.",; , [xs'/.xg &v duròg, sg fadg XSnio 1. c, regio inftratus ornatu : e Plutarco de Sol. QaPiyj» {j.xAiga sìkx<j[xs'Jov ; e grande di ftatura , e
d'indole generofo : avea impreffa una tefla di lue
An. To. II. p. 970. Ò3s fisxsQ^ag yv/x.ycg /xsv
vagsìysv dmfìr^ai tc~j imroxóixoi , -xoauntisiV Ss toTq per marca , onde dicono alcuni , che aveffe tratto
(5xat?.ixo7g npoKcafjiloig, xxi rcspiSspxiotg éSéva ixqooi- il fuo nome ; o, come altri dicono, perchè effendo
to' xaTOMfàlov Tifo 0yjx?;i/ : Micete , propriamente

sto, 7i7iYjv ctbTÓj A'Àstyscpoj : Bucefalo , quando era

fenza guarnimenti, facea cavalcai dal fuo garzone;

effo di color nero , avea in fronte una macchia
bianca molto limile ad una tefta di bue . Si veda

ma quando era adorno delle falere , e delle lolle anche Tzetze Chil. I. 28. il quale dice lo Jìeffo , e
r^aii , non ricevea altri, che il folo Aleffandro. E' Joggiunge , che s'ingannano quelli, che lo credono così
noto dal racconto dello flejfo Plutarco Al. p. 667. detto , perchè avea la tefia , o un corno di bue.
come Alejfandro lo domaffe , ejfendo ancor giovanetto : e Scrive anche Plinio Vili. 42. Eidem Aiexandro &
queflo appunto fi crede ejfer rapprefentato nelle due fatue

equi magna raritas contigit : Bucephahn eum voca-

di marmo in Roma , che tengono due cavalli nel colle

runt , live ab afpectu torvo, uve ab infigni taurini

perciò detto Montecavallo ,fupponendofi ejfer quelle due

capitis armo impreflì.

fatue coi cavalli fatte a gara da Fidiate da Pr af-
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UTTO merita attenzione in queffo
gruppo ^ di non ordinario lavoro , che
rapprefenta un' jdmazone (2) a cavallo ,

inala in due vedute & : la celata
femplice , e fenza ornamento (4) : la
lancia , che tiene in atto di ferire ^ :
la clefira mammella , che refta fcoverta
(1) Fu ritrovato a zi. Ottóbre 1745. nelle Sca- alcun mafebio ; e folamente per mantener la fpecie fi
vazioni di Portici.
univano in alcuni tempi dell' anno co' loro vicini per
(2) Son famofe nella favola , e nella fiovia le ingravidar/1; e partorendo donne le allevavano, eferciAmazoni : ma tutto ciò, che le riguarda, e anche la tandols alla caccia , s alle armi, partorendo mafehi
fteffa loro efijlenza, è controvertita prejfo gli antichi, gli ammazzavano , 0 fecondo Giornande, e Stradone

e prejfo i moderni . Giuflino II. 4. e dopo lui Orofio I. 15. e Giornande de Reb. Get. cap. 7. e 8. così raccontano la loro origine, e i loro co/lumi . Due
giovani Sciti della cafa Reale obbligati dalle fazioni
ad ufeire dal loro paefe, conduffero feco moltijfima gio-

ventù colle loro donne , ed avendo occupati i campi
Tcmifcirii prejfo al fiume Termodonte nella Cappadocia,
viveano colle rapine , e colle prede , che faceano su i

XI. p. 770. gli mandavano ai loro padri : e in tal
maniera dijlefero il loro impero in molte parti dell*
Europa, e dominarono quali tutta VAfla minore, come

dice anche Suetonio Caef. 22. Altra origine, e altri
Coflumi, forfè con più verifìm'glianza ,fn riferiti da
Diodoro II. 45. Effondo ricaduto il regno di alcuni popoli , che abitavano vicino al Termodonte in una donna,
quella pensò di mutare la forma del governo , facendo, che

popoli vicini ; da' quali finalmente forprejì furono tutti le donne comandaffero , e gli uomini fervìfjero , e avammazzati . Le loro donne rejìate fole prefero le ar- vezzando quelle al maneggio delle armi, ed educandole
mi prima per loro d/fefa, e per la propria fujlìjlenza, con tutti gli efercizii virili, e obbligando i mafebi ale poi ^ ejjhndqfi refe formidabili pel loro valore forma- le opere fervili , e jlorcendo a tutti i ragazzi, che
rono il progetto di una repubblica tutta nuova, compo- nafeeano , le gambe, e le braccia, perchè inutili alla
Jla folamente di donne , che non /offrivano tra loro guerra ferv/Jpro foltanto alla propagazione . Infatti i
più
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ta (6) : r abito corto , e fuccinto (7) : la zona ^ : i piccoli , e delicati ftivaletti (9) -, e '1 freno, la briglia, e tutti
più ferii Scrittori , che ban parlato delle Amazom ,

(5) Una delle più belle opere di Fidia era V Ama-

convengono in dire , che aveano eJJ~e tra loro i ma/chi,
che obbedivano al comando delle donne , prejfo le quali
era V amminifirazione del governo , e V efercizio delle
armi : così de' Sauro/nati , popoli della Scizia, che abi-

zone appoggiata all'afta , nij» h! fJLzfyjy. TYjV s'zspsi^oixèvYjv tu àogxTi'a , come dice Luciano Imag. 4. e con
lunga afta in mano fi vede anche in più medaglie ; e da
Quinto Calabro 1.2 37. è deferi ita Pentefilea, che fet't-

tavano vicino alla palude Meotide intorno al fiume fee Pcdarce con una lunga afta; e così altrove. E' peTanai , dice Plinio VI. 7- Prùw> Sauromatae yurnt- rò da notarfi , che per lo più ufavano le Amazoni la
xntpccTé[j.evoi ,unde Amazonum regna :così anche Pom- bipenne, 0 feure a due tagli, e 1' arco , e talvolta
ponio Mela Li 9- è più diffufamente Ippocrate de aèribus,

anche il dardo corto, che fi lanciava : (i veda, Strabo-

aqui s, locis SeSi.4-2.dove defcrivendo i cojìamìdelle donne
Saurornate, dice, che cavalcavano, maneggiavano le armi,

ne , e Arriano 11. ce. e'I Petit cap. 24.
(6) Tutti quafì i Greci convengono in dire , che

e combattevano in guerra contro i nemici injìeme co' loro
mariti , e che non era permejfo ad alcuna di prender ma-

le Amazoni furono così dette , perchè non aveano la
deftra mammella , quafì ceveu [jlx&ì . Quindi Ippocra-

rito, che prima non avejfe ammazzato tre nemici. Con
Ippocrate conviene Erodoto IV. il?, e Platone VII.de

te , e dopo lui quafì tutti dicono , che le Amazonì

Legib. Ad ogni modo Stradone 1. c. e Arriano VII.
13. e Palefato de Incred. 33 dicono, che tutto quel
che fi racconta delle Amazonì, è favolofo. Tra i moderni hanno foftenuta V ejìjìenza delle Amazom , e
della loro maniera di vivere fenza mafchi, Pietro Petit nel dottijjimo libro de Amazonibus , e V Abate
Gìiyon

Hiftoire des Amazones ; comprovandone la

bruciavano , 0 tagliavano alle piccole loro figlie la deJlra mammella , 0 perchè foffero con ciò più atte a tirar l'arco , 0 perchè in tal maniera acqui/lava il braccio dejlro più forza , come qfférva lo fiefifo Ippocrate ,
e Galeno io conferma nel Commentario «//'Aforifmo 43.
nel quale afori fino fi dice , yw/j dfiQiòs'fycg a yt'vstc.i , neftuna donna è ambideftra . Z7 filo Arriano l.c.
accenna , che le Amazoni aveano anche la mammella

verijimiglianza co' racconti de' viaggiatori , i quali deftra , ma più pìccola della flniftra , e che nella
ajjìcurano effervì fiato fino agli ultimi tempi nelle In- guerra la (covrivano : oi Si xaì tcv [/.ctsòi) Tiéy&riv
die Orientali , e nell'Etiopia , ed effervi ancora tra ori [asi'ovx tlypv toV Sefyàv , tiv à% xai ety tfypv si/
gli abitanti del Csucafo le Amazoni. Si veda anche TXtg fid^aig . E infatti in più medaglie di Smirne,
Bocbart Geog.III. 13. p- 190. e Pufendorf J. N. Ss e in un marmo Th. Br. To. III. p. 318. e in una
Lucerna prejfo il Liceto , fi vede V Amazone colG. VI. 1. 9. e gli altri da quejlo citati.
(3) Giuftim nel 1. c. defcrive la genealogia delle la defira mammella intiera , e feoverta , come nel
JLmazmi , dicendo , che dalla loro prima Regina nojìro bronzo . Si veda anche 2I Petit cap. 22.
Marpefia nacquero Orizia, Antiopa , Menalippe , ed dove ojferva , che Quinto Calabro a Pentefilea , e
Ippolita ; che a Menalippe tolfe Ercole le armi per Virgilio a Camilla danno la defira mammella , e feocomando di Eurijleo ; e che Ippolita fu fatta prigio- verta : e foggiunge con Anfiotele prejfo Plinio VII. I.
niera da Tefeo , di cui divenne moglie , or.de nacque

che gli Ermafroditi hanno dextvam mammam virilem,

la fpedizione delle Amazonì contro gli Ateràefi
( rammentata da Ifocrate , da Di odoro , da Paufama, da Plutarco, e da quafì tutti gli ferii tori Gre-

laevam muliebiem . E per quel che riguarda l'etimologia
del nome , affai verifimile è quella petfata dell'Otrokokfi
Orig. Hiing. P. II. 1 4. e feguitata dal VVejfeling a 'Dio-

ci ) : che dopo Orizia regnò Pentefilea, ammazzata da

doro IL 45. n.53. che fqjfero dette da Ani-Azzon, che
in lingua Ungara vuol dire donna robufta . Appiano

Achille fiotto Troja , e che finalmente regnò Taleflri,
la quale fi prefentò ad Akjfandro Magno nelì Ircania
per aver figli da lui , come anche racconta Curzio VI.
5. Di odoro XVII. 77. Stratone XI. p. 771. Arriano

VII. 13. e Plutarco in Alex. p. 691. benché quefli
tre ultimi credono favolofo un tal racconto . Sono cele-

bri ancora prejfo Stefano , e gli altri Geografi , e
nelle medaglie i nomi delle Amazoni Efefo , Smirìia, Mirina , Cuma , e altre ; dalle quali fi vuole,
che avejfero il nome quelle Citta . Tutte le altre Amazoni iìluftri nella favola , oltre a Pentefilea , pojjono
"vederfi in Igino Fav. 30. negli Scoliafti di Apollonio

B. Mitrid. p 242. dice efprefipmente , che i popoli
della Colchide chiamavano Amazoni le donne guerriere . Così anche Erodoto 1. c. nota , che in lingua Sci-

tica le Amazoni dicear.fi Aeorpata, quafì Viricidae.
Il Kirchmajero col Bocbart deriva quefia parola dall'Ebreo pOK amatz , che vuol dir robuito, bellicolo ."
fi veda Begero Th. Br. ITI. p. 318.
(7) Così fi vedono per lo più nelle medaglie » e
negli altri monumenti antichi le Amazom.

(8) La zona era il fegno della verginità prejfo

gli antichi : e le Amazoni ne erano gclofifjìme : onde
IL 780. 968. 992. 1033. Euflazio II. ti. p. 305. nella favola fi ha , come fi è accennato di fopra, che
Tzetze a Licofrone, ed altri . Omero 11. y. 189. e una delle fatiche più difficili di Ercole, fu il togliere
Z. 186. nomina anche V Amazoni generalmente coli' la zona, 0 il cefto ad Antiopa, 0 ad altra, chefoffe la Regina delle Amazoni , defiderato da Admeaggiunto di dvudvsipoLi, virili.

(4) Così fi vede prejfo il Canini Tav. 16. un' te figlia di Eurijleo : fi veda Igino ne' 11. ce. e
Amazone, e così ambe in qualche medaglia : benché
in altri monumenti fi vedano co' cimieri bene adorna-

gli altri.

(9) Plutarco in Pomp. racconta , che nella batta-

ti . Strabone 1. c. dice , che le Amazoni faceanfi le glia avuta da' Romani contro gl' Beri , gh Albani,
e altri Popoli della Colchide, furono trovate traile fpocelate, e tutte le armi difenfìve di pelli di fiere.
glie
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ti i fornimenti del corpo, e della tefta del cavallo (IO) : e

finalmente lo fìeffo fulcro , a cui fi appoggia il cavallo ('»).
glie nemiche, alcune pel te , eie erano gli feudi delle

(11) In due medaglie della famiglia Marcia pejp>
Amazoni , e alcuni coturni anche proprii di quelle il Begero Th. Br. p. 1563. e 564. fi vedono le fiat uè
donne guerriere . Si veda il Petit cap. 21. che porta equeSlri con sì fatti fpiedi , come qui fi ojfcrvano.
delle medaglie, dove fi vedono le Amazoni con picco- "Dell'ufo poi di quelìi fulcri , 0 appoggi nelle fatue ,

li ftivaletti,

perchè fi reggejfero ,fi veda l'Olfienio de Verub. Dianae

(10) Già fi è altrove notato tutto quello, che appartiene agli ornamenti de' cavalli . Si notò qui , che
Lijia dice, effere fiate le Amazoni le prime ad ufare
in guerra i cavalli. Si veda il Begero Th. Br. To. III.

Ephef. e'I Buonarroti ne' Medaglioni p. 175. il quale
avverte , che le fatue equejìri Jì faceano per lo pai
con qualche figura a terra m atto di fupplicare , 0 di
ejjèr calpejlata , appunto per farla fervire di appoggio.
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GUALE nella bellezza , e nel lavoro
al Cavallo ^ su cui è fttuato *4leJ[andro,
è quefio ancora W ^ il quale effendo e
più fvelto, e piti fmilzo dell'altro ^ com-

parifce ancora piti lungo ^ i del refto
gli ornamenti della teftlera , e del mor-

Jò fon gli fteffi, e le borchie, o rojeite
fon parimente di argento W.
(1) Fu ritrovato nelle fcavazioni dì Portici il &iu$ : è notabile pariménte quel thè ferivi Vartotiè
mejft di Ottobre del 17Ó1. infieme Colla Jlatuettct
equeflre di Aleflandro ; e Jìccome fi trovò quefio Ca»

vallo in più pezzi t così la jlatua , che doVea efièr
compagna dell' Aleflandro, non fu pqfìbile il ritrovarla , 0 perchè confumata intieramente dal tempo , 0 for-

li c. coda ampia > fubùrifpa i e Columella 1. c. cauda
longa , 8t fetofa j crifpaquè , come fi offerta nel rioflrò-.
Si veda aiìcbe Vegezìo IV. Art. Vet. 6. iul merito de*

cavalli per riguardo alle pittii \ ed è notò , òhe gli
antichi /limavano più di tutti t cavalli della Teffa^

glia-, onde anche l'oracolo di iDelfo preffo Ateneo VII,
fè perchè favata prima da altri.
(2) Le bellezze , e le qualità de* Cavalli fot de*- 5. p. 278. dichiarò, che i migliori cavalli erano ì
frìtte da Virgilio Georg. III. 76. e fegg. da Ora~ Teflali » le migliòri dortne le Spartane ! che fi legge

zio I. Sat. II. da Grazio Cyneg. v. 497. e fegg. anche preffo Strabone X. p. 449» è più dijiefo preffo
Oppiano Kvv/iy !• 'I(50- * fegg. Senofonte ni pi imt. Tzetze Ch.il. IX. 291.
Varmne R. R. II. 7. Cohmella VI. 29. Palladio IV. 13.
(3) Oltrt a Polluce X. 54. fi Vèda quel thè bfil quale nota traile altre perfezioni del Cavallo latUs ferva il Fabrettì Col. Tn p\ ti6. sulk redini» è
longiflimum; e Ifìdoro XII. 1. latus longum fubfìri- sul niorfo de cavalli »

TAVOLA LXVI.
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TAVOLA LXVL
ESTANDO quefto foto Cavallo « dei
quattro , che formavano una quadriga
di bronzo W colla fua cajfa di eccellente lavoro , della quale alcuni pochi pezzi foltanto han potuto fottrarfi alle ingiurie del tempo ^ , meritava certamente
e per quella memoria ^ , e per la belTom.II. Bron.

I i lezza

(1) Fu ritrovato «elle fcavazioni di Refina fo- guenti LXVII. LXVIII. LXIX.
cd dijìante dal Teatro, nel msfe di Maggio del 17Z9con diverjì pezzi dì altri Cavalli anche di bronzo, e
dì una ruota dello jlejfo metallo di tre palmi, e mez-

zo di diametro , con alcuni frammenti de' raggi, #
della ca/Ta di un carro.

(2) Dell' ufo delle quadrighe di hrcnzo, di marmo , e anche di creta , che fi metteano tulle fommità
dei tempii in onor degli dei , e nel foro, e nei luoghi
più cofpicui delle Città in onore dei Magiflrati , e di

altri uomini illuftri , 0 "benemeriti, fi è parlato nelle
note della Tavola LVI. del Tomo IV. delle Pitture.
Si veda anche il Chimentelli de Hon. Bifell. cap. 41.
e tra gli altri da lui citati Giovenale VII. 125.
é . . . hujus Rat currus aheneus, alti
Quadrijuges in vefìibulis :

* Cicerone Att. V. al. Nullos honores mihi , nifi
verborum, decerni fino: ftatuas,aenea rèdpmnx prohibeo.

(4) E' Jìtuato queflo Cavallo nel Cortile del Mufeo Reale ; e vi fi legge la fegusnte iscrizione :

EX QVADRIGA AENEA
SPLENDIDISSIMA
CVM SVIS IVGALIBVS

COMMINVTA AC DISSIPATA
SVPERSTES ECCE EGO VNVS
RESTO

NONNISI REGIA CVRA
REPOS1TIS APTE SEXCENTIS

IN OVAE VESVVIVS ME
ABSYRTI INSTAR
DISCERPSERAT
MEMBRIS
Colla fleffa fantafia ( ufata per altro fpeffb dagli antichi , come fi è avvertito nella n. (5) delle Tavole XLV.
e XLVI. del Tomo I. de1 Bronzi ) è concepita V ifcrizione appojla ad una antichifimc* colonna di legno fo»

(3) 1 pezzi di quejla cafra fono nelle Tavole fe- Jiemta da catene di ferro frejfo il tempio di Giove in
Elide,

256 TAVOLA LXVI.
lezza fua di occupare un luogo diftinto.
'Elìde , che fi credea ejfere una di quelle della cafa di

Enomao , e che fola era rejlata intatta dal fulmine,
dal quale era fato incendiato tutto il refto di quell'
edificio, come dice Paufania V. 20.
Kat ydp éyà xeivuv sin'»*>
, tettavo» oì'xuy,
TLrfaos sv Qìvopàz nph hot éysoet dópoig •

Ti ili og • 8<T ÓKoy] Ss^xto Qzò'fc f/,s' nugòg .

Anche un avanzo , o foraftiere , io fono,
Delle cafe di Enomao un dì colonna:
Stimata or preffo a Giove in quefti lacci

Io fto, fe il fulmin fuo nè pur mi offefe.

TAVOLA LXVII.
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ON ha quella figura M altro diftintivo,
che la corona radiata ^ in tefta : ma
unita quella alla ferietà del volto , alla
compoftezza degli abiti, e al gran man-

to , che le ricovre anche il capo ^ ,
non lafcia luogo ad altra congettura , fe

non a quella di una Giunone Regina.
Nella tunica fon notabili le maniche fermate da più fibu-

le, o bottoncini M .

TAVOLA LXVIII.

(1) Quefla figura, e le due feguenti non fono intie- Muf. Etr. 1. c. e ma Venere nello fiefi Mufeo Tab.
re , ma a modo di bajforilievo ; ed erano affijfe per or- III. e un' altra Venere ( 0 fia la Istinfa Bigoe ),
namento del bigoncio della bellijjìma quadriga dì bron- nel Demjlero Tab. XXXXIII. e ivi una donna anche

zo ritrovata nelle fcavazioni di Refina, nel mefe di Tab. XX. e due altre nel Muf. Etr. Tab. CLXX.
Maggio del 1739. come fi è detto nella nota (1) del- Così anche fi vede in una flatua prejfo Filippo Rute-

nio Ele&. II. 20. e in altre , come ojprva Alberto
(2) Con queflo filo diftintivo è dinotata per Giu- Rubenio de Re Vefi. I. 9. e 'l Ferrari Anal. 25.

la Tavola precedente .

fco Tav. XXIV- To. I. E in fatti a quella dea pro-

Scrive Eliano V. H. I. 18. di tutte le antiche donne:
7uv Ss yitòwm tà 7i£pì T8f s'/^h? àxP1 T^'v X£lP^ 8'

pri amente par , che convenga una tal corona : fi veda-

cvvs^ccnrov, dfàà négóvaic. •y_Puaoc^ > *at' dpyupoug ouv-

no le note della Tav. III. di queflo Tomo.

èysci xotTSfti[xfìctvòy : non cucivano quella parte del-

none Regina una Jlatuetta di bronzo del Mufeo Etru-

le tuniche, eh'è dagli omeri alle mani,ma la ftringeano con continue fibule d' oro, o d'argento. Sì
vedano ivi i Cementatori 6 H Rodio de Aria c. 5.
ne , come fi è in più luoghi avvertito.
(4) Con ve/le, che ha fintili maniche fermate da e le note della Tav. LXXIIL
più. fibule , fi vede anche la Giunone Regina del
(3) Così fi vede Giunone anche sulle medaglie : ed
era una tal maniera di comporfi propria delle matro-

I
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UANTUNQUE nè pur quello bronzo W abbia alcuna particolar divifa per
effere con ficurezza riconofciuto *, può

ad ogni modo dirli, con molta veriflmiglianza un apollo ^ , a cui la chio-

ma folta , e inanellata ^ , e '1 volto giovanile W , e viflofo (s) propriamente convengono.

Tom.II. Bron.
(1) E compagno dell'altro dellaTzv. precedente .

(2) La nudità, la vefte femplice, i coturni non

Kk
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ad Apollo XP11^ fìoorpux%S, * ricci d'oro.

(4) Apollo da Orazio è detto laevis , appunta

potendo appartenere, che ad un dio , o ad un Eroe ; nel
dubbio piuttqfto dee creder/i un Nume , come più noto,

perchè fempre sbarbate : fi veda Albrico IV. D. I. Ful-

vederfi accompagnato con una dea. All' incontro fpef-

Taurum Neptuno, taurum tihi, pulcher Apollo :
dove Servio nota , che Virgilio è riprefo da molti per
aver dato V aggiunto di pulcher ad Apollo ; pulcros
enim a veteribus exoletos diótos : nam & apud Lu-

genzio Myth. I. 17. egli altri.
e più frequente ad effèr rapprefentato ; e anche per
(5) Virgilio III. Aen. 119.

JìJJìmo è così figurato apollo , come qui Ji vede:
e può ojfervarji in Montfaucon To.I. Tav. 49. e fegg.

e Muf. Etr. Tab. 32. 33. e 34. Onde Majjimo Tirio
DiflTert. XXVI. (0 XIV. p. 157. ) dice , che gli artefici lo rapprefenfavano come un giovanetto feminudo

cilium, Apollo pulcher dici noluit . ó7 veda però il Gromvio a Gelilo Xlll.26. che difende Virgilio.. Del rejìo è

con piccola clamide , fjLSipxxiou ybjj.vèv sx yPiXfJLtjStou'

notiffima preffj tutti la bellezza di queflo dio . Si

(3) E* notijjìma la chioma di queflo dio: Apollo- fece anche qualche rifleffìone sull' indice della deflra
nio lì. Arg. 710. Tibullo III. El. IV. 34. Callimaco alzato , come per altro fpejjo fi vedono rapprefenfate le
H. in Apollin. v. 32. e tutti infornata i poeti . Igino figure dagli antichi artefici per esprìmere la coflanza,
Fav. IX. dice, che i figli di Ni ohe deprezzavano la fedeltà , la vittoria , 0 piuttqfto per femplice graApollo, quod veftem deorfum cinctus , & crinitus zia della moffa , come crede il Fabretti Col. Traj. p.5o.
efìet . Eliano V. H. 1. 20. fcrive, che Dionifio tolfe
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U E S T A .^gw* W , di un giovane
guerriero , colla tefia nuda , colla
^^V<?, colla /oràw t2), guarnita di doppio ornamento fimbriato ^ , con corta
tunica o /ubarmale ^ , e con gambiere,

o fìivaletti di -, e colle mani difpofìe in modo , che fembra aver tenuto
colla deftra un^ afta , e colla finifira altro arnefe militare :

può dirfi verifìmilmente di un Marte ^ .

TAVOLA LXX.

(1) Anche era compagna delle due precedenti»

(2) Plinio XXXIV. 5. Graeca res eft nih.il vela-

(5) Gli Etrufci rapprefetìtavarìo Marte tutto armato ( fi veda il Mufeo Etrufco Tav» XL. ) a dif-

re . At contra Romana , ac milìtarìs thoraùas adde- ferenza de' Greci, e anche de* Romani » che ad imita-'
re. Caefar quidem di&ator loricatant fibi dicari in zion dì quèjìi lo rapprefentavano per lo pià nudo »
foro fuo paflus efi.»SV trovano anche delleJlatue Et rw e colla fola clamide, e Col filo cimiero , è colV afta ,

fce loricate.
(3) Avverte il Buonarroti nelV App. a T)einflero

e talvolta anche col parazonio iti mano » 0 collo
feudo. Alhrico però D. I. III. lo deferive tutto ar-

p. 4 5. ejfer proprio degli Etrufci queflo doppio ornamento,
che fi vede pender dalle corazze ne' loro monumenti : fi

mato > è Meli* arca di Cipfelo preffo Paufania V. 18.
Così anche vedeafi: e Licqfrorte v. 938* chiama Marte
lupo armato on'Air/jv ?iCxo'; ; ejfendo da Ornerò II.

veda anche Morttfaucon To. IV. Tav. 4. 17. e 441
(4) Crede il lltrrtebo Adv. XVIII. 19. il Ferrari de 274. da Virgilio Aen. IL 355. e da Orazio II. Ep. II.
Re Veft. P. II. lih. III. 17. e Anal. cap. tg> e'l Buo- 28. paragonati ì guerrieri ai lupi , animali rapaci,
narroti Vet. p. 246. che il Subarrriale fiffe un vejlì- ingordi » è Crudeli. Il fifpetto dì poter quejla » e t
mento doppio , 0 un fago a modo di tunica , che fi due bronzi antecedenti appartenere alla famiglia
me'tei fitto le armi % acciocché quejle meglio fi ajfet* di Augujlo, non fu ammejfo ; anche jper la maniera
taJfero Sul corpo.

Eirufca , che vi fi ri corto fce >

27*
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OTREBBE in quella fiatua (t) per la
moffa della defira mano fituata in modo,
che indica aver foftenuto sulla tefìa qualche cofa , crederli rapprefentata una Cci-

ne/ora (2) ; a cui F abito sì fatto , che
lafcia nude intieramente le due brac-

cia ^ , ben converrebbe ^ : o anche
una Idriafora M. Comunque fia , è notabile la femplice, e bene intefa acconciatura de' lunghi capelli , i qua-

Tom.II. Bron. L1 li

(1) Quejla , e le altre cinque feguentì furono ri- a Diana quelle , che aveano già l'età nubile. Che
il canefiro fi portajje dalle Canefore in tejìa , è chiatrovate l'armo 1754. nelle fcavazioni di Portici.
(2) Le Canefore, di cui fi è parlato anche altro- ro da Paufania I. 27. d>x$s~o-xi atyaiv ini rag xsve , erano propriamente le donzelle nobili ylteniefi, le QaAcìs, a >? ir,g KQ-nvòcg ìspsix Stòmi Qègstv : fi metquali nelle fefte di Cerere , di Minerva , di Bacco, e tono sulle tejìe quel che dà loro a portare la faceraltre, portavano i canejlri , in cui eran ripojle le cofe dotefla di Minerva: e da Ovidio Met. II. 711.
Illa forte die caftae de more puellae
appartenenti al facrificio , 0 all' offerta ; così JLrpocraVertice fuppofito feftas in Palladis arces
zione , ed Bfichio in K-ctvYiQópoi, e lo Scoliajìe di JLriPura coronatis portabant facra caniftris :
Jlofavs Ach. 24I. e doveano ejfere tots 7r§urov rifìuaai,
tunc primtim pubefcentes , come con Demarato nota e da Cicerone , il quale parlando di alcune fiatue di
il Capelloni de Feft.,Gr. in ù.iouu'aia : anzi nelle fefìe bronzo , opera di Policleto , rubate da Vene dice Verr.
di Diana Brauronia non doveano poffare i dieci anni: IV. 3. Erant aenea praeterea duo Ugna ... virginali
Snida, Bfichio , e Arpocrazione in apXTCg , d^XTSvsiv, habitu , atque vefìku , quae manibus fublatis facra
e Ssy.aTSÙsii), lo Scoliajìe di Arifiofar.e Lyf. 647. e di quaedam , more Athenier.fium virginum, repofita in
Teocrito II. 66. il quale anche dice : s'x.ccvYjQópHy Ss t/J capitibus fuftinebant . Canephorae ipfae vocabantur:
A'grsfj.ià ut ccpav 'èyZGCti yi^ : portavano il canefiro dove è fiotaliU , che fintili Jlatut diceanfi Canefore :
cesi

0

a72 TAVOLA LXX.
li cinti fòltanto con una fqfcetta sul capo , calano liberamente sulle fpalle , ed ivi fìretti con un' altra Jafcetta, terni nano inanellati in cannuoli (<6K
così anche in Plinio XXXVI 5. è detta Canephoros

O. 5. e fe delle donne onefle, 0 delle meretrici , come

una fatua di Scopa . Ne /blamente in ditene, ma ang- fojìiene l' Einfio Arift. Sac. p. 920. e con lui VErele nelle altre Città Greche le donzelle , e le donne anco- nefto a Callimaco 1. c. e più dijffufamente Broukufio a,
ra portavano i fiacri canfiri nelleprocefiioni pubbliche: Tibullo l. El. VII. 73. e come ofierva anche Turnebo
fi veda Teocrito Id. IL 66. Ateneo VIIL3. e V. 7. Eliodoro Adv. XXIX. 31. e i Comentàtori ad Ovidio Art. I.
Aeth.III.p.128. e Callimaco H. in Cer. 1. ove lo Scoliafte, 35. e altrove, il quale efprejfamente dice, che la vit-

e Spanemio . Si veda anche ivi il Grevio , il quale
qffèrva , dopo il Meurfio Eleuf. 25. che le donzelle
portavano ne'caneflri fiori, e fpiùhe ;le donne le cofe
mifteriofe ne' canejìri loro : benché a queflo par, che fi

ta era delle matrone , con cui fi dijììngueano dalle
libertine, e dalle meretrici . Lofiefifo Spanemio conchiude , che le donne , 0 donzelle impiegate nelle fejìe di
Cerere, doveano avere ì capelli ravvolti, e coverti col

cecrifalo , 0 cuffia. Ma il Kujlero ad Arijlofane Thefm.
848. dimojìra con Arijlofane fiefifo, e con Eliodoro III.
che oltre alle donzelle vi erano anche altre donne non p. I28. e con Ateneo IV. 7. p. 198. che nelle pompe
vergini nelle pompe di Cerere , portando e l'une, e le fiacre doveano anzi le donzelle , e le donne efiere xacaltre i loro caneflri in tefla: ArifiofaneThdmoph. 829. KVAiyiilibcLi tag Tpi'y^ag , fubniims capillis ; e che

opponga Orazio IL Serm. Vili. 13. . . . velut Attica
Virgo Cum facris Cereris , Comunque fia , è certo,

come ofierva Spanemio H. in Cer. 1. Ondegeneralmen-. Callimaco debba intenderfi appunto delle donne , e delte dice Fe,1o : Canephora , mulier , appellatur quae le donzèlle 4 che accompagnavano la pompa di Cere-

re colle chiome fciolte : e forfè la ragione potrebbe efi
fert canum, ideft quafillum, quod eft ciftae genus.
(3) Di quello abito fi parlerà nella nota (1) della ferne V imitazione del lutto di Cerere ; ejfendo coTavola LXXIÌI
fiume nelle occafioni di duolo portare i capelli fciolti
(4) Prefifo il Bellori Àdmìr. Vet. Ro. e prefifo Spa- ( Petronio cap. Hi. Virgilio III. Aen. 65. ove Servio',
nemio A Callimaco in Cer. v. 1. fi vedono in un mar- egli altri prefifo Kirchmatìno de Pun. II. 12 ) ; e
mo antico due donzelle, che portano un calato, 0 va-' quindi anche nelle preghiere pubbliche per qualche
fo,o caneftro che fi a, con abito in tutto fimile a quejlo.

calamita ( Virgilio Aen. I 480. ). Or da tutto ciò

Si veda anche Montfaucon To. I. Tab XLIV.
potrebbe dedurfi , che V acconciatura de' capelli della
(5) Si vedano le note della Tav. feg. Si avvertì nqjlra ftatua convenga appunto e all'uno , e all' altro
qui il coflume antichijjìmo degli Orientali ( Gen. XXIV. fentimento , vedendqfi non annodati, né fparfi, ma liil. ) , e de' Greci di mandar le loro figlie ad atti- beri infieme , e raccolti colle vitte, per dijlìnguerfi
gner l'acqua dai fonti. Ed è nota la favola di Ami- dalle Menadi, e dalle Prefiche , che portavano i capelmone figlia di Danao , rapita da Nettuno, mentre li fparfi , fciolti , e fcompigliati. Comunque fia , fiìcandava a prender l'acqua co//'idria ( Igino Fab. 179. come fi vedono Cerere, Giunone , Venere , Diana, e

Luciano D. M. VI. Filo/Irato f. Ira 7. ) , di cui Minerva ne' monumenti antichi indiftintamente e colla

dice Ovidio I. Amor. X. 5.
Quali s Amymone ficcis errabat in Argìs,

chioma annodata , e rifiretta , e co' capelli lunghi , e
fòltanto con piccola tenia legati in modo , che reflino
Quum premeret fummi verticis urna comam. liberi sulle fpalle , pregiandqfi infatti , come tutte le
Così anche lo Jlejo di Eia, madre di Romolo, e Re- do^ne, anche quefle dee , e Minerva fpecialmente de'

mo Faftor. III. 16.

Ponitur e fumma fiéHlìs urna coma.
(6) Si veda Spanemio a Callimaco in Cer. v. 5.
dove lungamente efamina,fe il portare i capelli fciol-

fuoi lunghi capelli ( Tibullo I. El IV. 22 ove il
Broukufio ) ; e a Cerere dandofi con particolarità anche

la lunga chioma ( da Ovidio III Ara. El. X. 36.): così può dirfi, che V accomodatura de' capelli era indif-

ti ,f°fi~e proprio delle donzelle, come crede Errico Ste- ferente .

fano , ed Anna Fabri ivi , e il Dacier a Orazio IL
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O fìeffo gefto della deftra matto > che fi.
vede in quefta ftatua , come nella precedente , può far nafcere lo fìeffo penfiero
di rapprefentar parimente una Canefora:
fe pure la fituazione della fmìftrà , che
mofìra ancora aver tenuta qualche altra
cofa > non produceffe altro fofpetto W >

TAVOLA LXXIL
(i) "Eliano V. H. Vi. i. parlando degli Atemefi venivano ammejfi come irt compagnia de'Cittadini % de*
quali portavano gli arredi > *SV veda a-vbi l'Etimoloix~tg 7rofj.7ra.7s wxyxxtyv sxm'h xópzig , fdg Ss yu- gico , e Suida in dvxo$opsìì>, e in oXzQ/i t dove fpiévcuxag rxlg yuvxify ( ùSgixQopstv )j rie hSpxg tota* ga , che Scafa propriaménte èra il ventrè della nave ;
tynQopCtv : obbligavano le figlie de' melèci a por- onde ebbero il nome i vafi fatti à quel nìodo 4 chi

dice : rdg ysv 7Txpds'mg tw fistòiHÉdif GYixSyjQopslv sv

tar l'ombrello nelle proceflioni alle loro figlie,e le aveano ufo per portar le cofe da offerirli agli dei'.
mogli ( a portar l'idria : così legge il Kuhnio ) alle Ateneo Vili. 3. lo Scoli afte di Arijhfane Equi t» V» 1314.
mogli, e gli Uomini a portare le fcafe .In fatti Pol- benché il Brodeo IX. Mifcelh 2t. e V Jungermanno a,
luce IlL 55. dice efpreffamente , che i meteci erano

Polluce IH. 55. dicano chè le fcafe portate nelle pompe
gli fcafefori e le loro mogli le idriafore ; e fpiega facre altro non erano, che le màdie. Delle [z&\zp'egaanche, che i meteci erano i forafiieri, chè facean do- toje ( ufate anche dagli uomini Atenièfi, i quali faceanó

micilio in Atene ; aveano il loro profìate ( cb* era portarfelè diètro da' fervi nell' ufeir di cafa ì fi veda
un Cittadino , il quale agiva in nome loro : fi veda Eliano V» H. IV. ài. e ivi il Kuhnio ) fa menzioSuida in dnposxafe, e Stefano iti Die. Syncìpr») pagava-

nè Efìchio in SiQpòQépoi , e lo Scoli afte di Aristofane

no un certo tributo , ed erano allibrati, ed ammefi a

Àvib. v. Ì550. il quale unifee in una perfona la feportar le fcafe: Jt veda anche Efìchio in ùSpiotQógoi ,e in dia , e /'ombrello: rxlg yxp mvYiQopoig axidSaojxxì
GxxQrQ'oqoi, dove perù fpiéga , che quefto non facàqfi per

SlQpoi dxozudsT Tig "sy$ax: poiché accompagna le Ca-

difprezzo, nè per fuperbia dagli Aténie/i, ma piutto-

nefore una , che tiene 1' ombrellino -, e li Tedia : è

fto per benevolenza verfo i forafi ieri, t quali non potendo partecipare de' facrificii, perchè non eran Cittadini^

Arpocrazione in ùxxQyiQópoi, Unifee le idrie, e le ombrelle j t«c Ss SuyxTépag a.ùiw ùògeia, ùcci ontotèsid >

i
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NCHE in quella altra fiatila dalla
fituazione delle dita della fmifira /nano,
con cui moftra aver tenuto un caneftro,

un vafo , o fimil cofa , potrebbe trarli
qualche congettura di rapprefentarfi una
facra minifìra (l) -, fe pure, fupponendofi
VanviTeUi tM

Tom.II.Bron.

che abbia tenuto in mano un pomo,

M m non

(1) Dijìinguono H Grevio a Callimaco H. in Cer. facerdoteffa di Rea ; dove lo Scoliajle fpiega Cernov. 1. e lo Spanemio v. 127. tra Canefore e Ciftofore, 0
Licnofore , portando //nelle ne' caneftri le cofe da offerirfi,

foro , quello , che porta fiusixù; xpotTyjpxg . Generalmente Efichio : ¥Lsp'jo(£ó()oq , è rdg duai'ag ayaiv, chi por-

0 da fervire pe' facrificii: e quejle le cefte miftiche , do-

ta le cofe appartenenti ai facrificii. Polluce IV. 103.

ve erano ripojle le cofe ineffabili , che non doveano parlando di una forti di ballo , detto Cernoforo ,
Vederfi, uè faperfi, e perciò in una fejla di Minerva lo fpiega , perchè ballando fi portavano Tu'xvx , #
fi diceano propriamente ccggy.Qópct , perchè portavano rei èoyxplSxg • KépM Ss Tauro, s'xxTisTto , crivelli, o
agfarx èv xi'scttc. , le cole arcane nelle cefte : Sui- craticole ( 0 piccole braciere ) , che dice&nfi cerni:
da, l'Etimologico, A.rpocrazione in dqìr/\Qopiìv , e lo benché EJìcbio , e Ateneo XI. 7. p- 476. JpiegaScoliajle di ulrìjlofane Lyf. 643. Si veda Meurjìo no il cerno per un vafo di creta. Or ficcarne era di
Graec. Per. in do'§Y)(fcpiec . Ma quantunque fia ve- rito, che le cefte miftiche fi portajfero in te/la , come
ra la diftinzione tra le cofe arcane , che porta- fpiega Proclo in Tim. p. 124. così par, che fojjè invanfi da alcune , e le cofe de'facrificii, ole primizie, differente di portarfi 0 sul capo, 0 in mano i caneftri
che pnrtavanfi dalle altre ; i nomi però fi prendeano delle primizie , e gli altri arredi de' facrificii, come
irJiflintamente: fi veda Paufania I. 27. e JLriflofane può vederfi nella pompa Ifiaca deferitta da A-pulejo,
Ach. 242. Vi erano anche le Cernofore . Eficbio : e nelle molte Pitture de' Tomi precedenti, dove fono
"nspjsx, ree T/j fivrgi tZv Qswj èntdvó[j.cvx, cemee , le rapprefentate fiacre minijlre con canejlri , 0 lanci , 0
cofe , che fi facrifeano alla Madre degli dei : onde altri vafi, ripieni di cofe per V offerta, opel facrificio.
da Nicandro Alexipb. v. 217. è detta kspyo+ópos t la
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non voglia formarli altro penftero (s).
(2) // pomo, come è noto, e conte fi è danoipm
volte avvertito, è il proprio diftintivo di Venere : ma

Aurea ponetur mali felicis imago,
Caufaque verficulis fcripta duobus erit:
Effigie pomi teftatur Acontius hujus,
Quae fuerint in eo fcripta, fuifTe rata.

non fembra poter quejla ftatua rapprefntare una Ve~
nere , tanto più, , perchè le fue compaone non pojfóno
Se quejlo penjìero fembrajfe troppo ricercato , bajlerà
certamente dirji dee, Quando dunque voglia a qualche
ricordare generalmente quel che altre volte Jì è notadonna fijfarji il penjìero , potrebbe penfarjì a Cidippe,
to , sull'ufo , che aveano gli amanti di reqalarjì tra,
alla quale nel tempio di Belo , Acanzio prefentò un
loro de'pomi per una dichiarazione de* loro amori :

pomo, in cui era fcritto , che effa giurava di fpofarlo , e così ingannata nel leggerlo fi credè in obbligo onde in Arijlofane Nub. v. 993. (ifrq percoflb dal pomo, cioè ferito dall'amore, come fpiegn
di ejfergli moglie : Ji vedano le due Epiftole XIX. e
XX. dell' Eroidi di Ovidio , dove è lungamente de^ ivi lo Scolia/le fJL'faofìxTifiv yxp .. . tò siq dQqoòiGict
fcritta quejla avventura , e il poeta così fa dire ad tSexsxtyiv, Si veda anche Teocrito Id. XI. 39. e VirAcanzio :

gilio Ed III 64.
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OMPAGNA delle precedenti è quella altra fiatila , incifa in due vedute
per farvi offervare , che la vejle , la
quale è affibbiata sulla fpalla finiftra , ed

è chiufa anche da quel lato , retta
aperta dalla parte deftra, dove non fi è
ancora affibbiata (l) , inoltrandola nuda
fino
(i) E' noto , che il peplo propriamente era una ve-

traile altre opinioni sulla forma del peplo dice :

jle da donna : Eftcbio , e Polluce VII. 49. e 50. il 7tspifìo?Mio» sivxi axémj tòv ctgtsepói/ u(jlo» ,
quale per altra fpiega, che il peplo uvea due ufi e di

manto, e di tunica, xxì èni$hy(j.ct, xxi yivh. Da

'éfinpoaffsv , xxt omoBsv , awdyov làc Suo nTSpvyxs
eig Tty> Séfyct» nteòpxv, yufirÀv ia> tw Ssfydj ysipx*

un luogo di Senofonte trafcritto ivi da Polluce , e da
quel che fi legge in Sofocle Trachiru v. 934. fi vede , che fcoverto il peplo al di fopra mqflrava il pet-

xxi tòj Z/aoì>: effere un abito, che circonda il cor-

liate di Omero II. s. v. 734.. notano : nì-nT^O') yuvxixsTov tvhfut , tSt* ftr< xiT:'^ > ov ìsx èveSuovro , d?X
£7tSfiO'/uyTO , efiere il peplo un abito da donna, cioè

Spanemio ai Cefari di Giuliano Pr. p. 124. riprende

una tunica, che non fi cingea , ma fi fermava con
fibbie . Era però diverfo il peplo femminile dal virile,
il quale par che foffè fimile alla clamide; come fifi iene il Ferrari Anal. de Re Veftiar. cap. 26. contro il Rubenio de Re Veft. I. 20. eòe credendo il pe-

parte lafciaffe nuda ; quando dalle medaglie , e dalle

po ( un manto ) , e covre l'omero finiftro , e davanti , e da dietro, e unifc.e le due ale al lato deto nudo: e così lo Scoli afle di Sofocle ivi ycome lo Sco- ftro, e lafcia nuda la defila mano, e l'omero. Lo
Eufiazio di poca efattezza, quafi che aveffe fuppofio »

che il peplo fi affibbi affi da una parte, e una fila

fiatue fi vede il contrario . Ma Eufiazio parla del
peplo virile , non del feminile , che è quello , che fi
vede nelle fiatue , e nelle medaglie portate dallo Spanemio . In fatti conchiude lo jleffò Eufiazio ; Soxsl JjJ

(jlx'Aisx ywxixslov ijxxriov eivxt ò usuile, xxtx tx

plo greco ejfer lo fieffo^ che la palla Romana, e quefta tffer tonaca infieme , e manto , non difiingue poi

Sùipixx, oyisòv ini (jlovx tx s/xKpoadsv, xxì Six thto

Y un peplo dall' altro * Eufiazio Od. a\ p. 1847.

nspóvxc. sds'Àov noTitàc.: fembra pi ut lofio, che il pe-
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fino alla cintura ^. Notabile è parimente la ricca tenia,
che le ftringe sulla fronte te) i capelli , i quali fi vedon
cadere fciolti sugli omeri con artificiofa negligenza.
pio foflTe una vefte da donna , come fon quelle do- aurai ai A'dyjvotTar. poiché (le Spartane) portavano
riche, aperta folamente al dinanzi, e che perciò ri- le tuniche fenza maniche, e moftravano al di Copra

chiedea molte fìbbie. Si veda la nota feguente. dalle fpalle il braccio, e la mano; e quefto fi vede
(2) Euripide Hec. v. 934. dice (jLoyónsnPLOg, A&i- chiaro nelle ftatue antiche delle dee, e nelle imma-

pìg ùg xópa, col folo peplo, come una donzella Do- gini delle donne . . . quelle , che ufavano sì fatta
rica: dove lo Scoliafte nota: cci AaxsSaiyiOviai yvva.7- vefte fenza maniche , diceanfi dorizzare, poiché gli
Ksg sv To7g dyZai fjLoyoyiTuvsg v\aav . . . òtìev noci Sa- Spartani fon Dorici; fìccome al contrario quelle,
pidtyiv io ybixvwdcu A'mxpéav Qyaì: le donne Spar- che ufavano vefti con maniche , diceanfi jottizzare;
tane ne'giuochi erano vefìite colla fola tunica.. .on- e quefte erano le Ateniefi. Molte dì quejle ftejfe code dice Anacreonte dorizzare per effer nude . Cls- fe fi leggono anctra negli Scolii di Euripide Hec. 1. c.
mente Aleffandrino Paed. II. 10. p. 204. fa menzio- e pfiòno dar bajlante lume a quejle no/Ire Statue.

ne di quel che una donna a chi le avea detto , xx- (3) Teocrito Id. I. 33.
?iòg ò nyjxl'S > che bel braccio ! rijpofe, d?X is E"vTcaQsv Ss ywà , ti Qsw Scci'S<xA[juz , tstvktsu

5ri[iQGiog , ma non è pubblico. Nota ivi il Sii- A'w/iTd nsfàoj ts , rat éc[i7wxi:
lurgio , che attribuendofi quella rifpojla da altri Dentro fcolpita poi v'era una donna,
ad altre , in alcuni antichi Eftratti Manofcritti da Anzi una dea, di peplo ornata, e à.' ampie e.
lui veduti fi attriluifee ad una Spartana, e vi fi Tra gli altri fignìficati della voce afinv"^ vi è
aggiunge quefta ragione: insì xotì dysipoSÀTXg s$óg%i> anche quella di una ricca tenia , onde ^pvaa'/xyiiuvag, xoit Qaìvsadxi avutìs» dnò
&fmv fìpayìo- nuxsg fon dette da Efiodo le Mufeifi veda ivi il Greva , xotì xapzòj- xaì tSto jjjgf&p dirò tw 7rx?iaioTspw vio. Nelle pompe fiere fi ornavano le dònne col più
dya?./xxTav , xotì tuìV sìxófw tKv yvvaixsìoùV .... ricco, e preziofo , che avejfero : fi veda JLrijlofane Ly-

izéyono Ss ai raórp "xgcu/j.svai

soAy rìj dysipiSu- fiftr. 1195. e Acharn. 257. e ivi gli Scoliajli, e quel

,Sùop(%siv.s7isì xccì Sojpis/g ot Tidxowsg- uanspàns- che nota, Spanemio a Callimaco H. in Cerer. v. 127.

vani'à ai ^stpiSwróìg yguyLsyoti , ìwtQw jjffflv Si
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VOLA LXXV.
OTABILE è parimente quefla ftatua,
compagna delle precedenti, e forfè addetta anche effa a qualche (aera funzione,
per la ricca tenia , o diadema , che voglia

dirli (*), intarfiata di argento; per la vefie , fimile a quella delle altre , ma con
doppia fimbriate con lavoro fatto a rag»
gi (2) -, e finalmente pel manto, che ha lo fìeffo ornamen-

Tom.II.Bron. Nn to

(i) Luciano de domo n. 7 descrivendo gli orna- gerit : dove ■par che dia una tal corona, all'Aurora .
menti di una, donna modefta , dice : 57 nòpiro Tig , "ì Be' monumenti Etru/ci fi vedono con fimili corone le
Taivi'ct to uQeiov tP?c xc'fojc OvvSésvct, o una fìbbia, o dee per lo più , e anche le donne . Del rejìo è noto,

un naftro , che leghi la chioma fluttuante . Ed egli che /ebbene il diadema Reale altro non fjfi , che una
fiejfo altrove Amor. 41. deferivendo il luffo delle don- femplice fa/eia bianca , era però talvolta ornata di
ne ne II' adornar/ dice : km ssQa'v/i flSit èif TfxnO^ju TVjìf gemme , onde da Stratone XV. p.730. è detto Koa/j.og

X8$ct?w 7TS(>i8s7 , TJdotg l"vatHUiQ Six&gos: e una co- TaMWnros , e da Ovidio III. P. El. IV. 108. par-

j-ona circonda in giro il capo , fiellata di pietre landò de'Re vinti,
preziofe. Lo fteffo ornamento dà Virgilio Aen. I. 659. Textaquè fortuna divitiora fua:

alle Principe/e Reali: duplicem gemmi* auroque co- fi veda il P a/coli de Cor. IX. 3. e fegg. Così anche

ronam; forfè corri/fondente alle coroneteflute irtexrdg le corone de' facerdoti quantunque per lo più non fife ro,
CTeCpx'yag , che dà alle donzelle ballanti nelle danze che fafeette di lana ( l'Etimologico in sigsci&M), e talfacre Omero II. a. v. 597. <SV veda Polluce V. 96. volta tramifchiate di porpora ( Clem. jilcfj'andrino TrpoT.
ed ElianoV.H..1. 18. dove lo Schef ero,che le /piega per p. 6. rxmZv èpico, mi nopCpvpa Jrsnom^mv » tenie
fafee larghe inteffute di oro, e di gemme: fi veda an- teflute di lana, e di porpora )pure ve n'erano di quelle
che il Grevio ad Efiodo 6soy. v. 916. Varrone freffo d'oro , e di gemme: come nota lo fìeffo Pafcali IV. 13.

Nonio cap. 14. e 16. Aurorae oftrinum hic indutus (2)

Polluce VII. 52. e 53. di/lingue le vefli di

fupparum, Corouara ex auro, & gemmis fulgente*» prpra , 0 di altro colore , che aveano nell'eftremità
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to della vefle , di cui fembra effer parte (g) , e che fi riconofce efferfi voluto far comparir trafpareate dall'impref-

fion delle dita della fmiflra mano , con cui è in atto di
alzarlo ^ .
il giro bianco , e quelle di color Viatico , che aveatìo chi propofe a fiorettare , fe potefife fupporfi, che la cil'orlo di porpora : e generalmente VII. 63. dice, che ci ad e fujfe un alito, che fi cinge a a mezza vita, come
le ve/li orlate, 0 fian quelle , che aveano intejute nel appunto è la gonna delle nojlre donne ; e che talvolta
giro una fa/eia di altro colore, chiamavanfi nsCoQópoi. vi fojfe unito il manto , parte del quale fi fermava
finche ne' monumenti Etrufci fi vedono fpeffo sì fatte con fibbie sulle fpalle, unendofi colla pettina che covriva
veli con ornamenti negli orli , e fatte anche a punte, il davanti fino alla cintura ; e parte rejlava pendente

come qui :fi veda la Tav. II. III. XLVII. e altre del al dì dietro . Infatti l* amiculo , che era il manto
To. I. Muf Etr, Anzi da quejlo dìfiìntìvo vi fu chi tifato dalle Romane , ìnfieme colla palla , era così
volle dedurre efière quella (tatua Etrufca, ed Etrufche lungo , che fer evitarne lo jìrafeino per terra hifo-

in conjèguenza anche le altre Compagne, gnava alzarlo: Plauto Ciftell. Ad. I. Se. I.

(3) Virgilio Aen. I. 653. G. Amiculum hoc fuftolle faltem. S. fine
Et circumtextum cioceo velamen acantho: traili, quum egomet trahor .

Jfidoro XIX. 24. Circumtextum eft, quod graece to'- l' amiculo csrrifpondea all' dixns'yóviov de' Greci , g

KMQ dicitur , de quo Virgilius la palla alla nspovarpig, 0 fia al peplo , che fi fer-

Et circumtextum croceo velameli acantho. mava covi filli e come fpiega lo Scolìafie di Teocrito Id.
Circumtextum autem diétum , quod eft rotundum XV. v. 20. «SV veda il Rubenio de Re veft. I. 20.
pallium. E Servio Aeri. I. 2 86. Togas autem etiam il quale avverte ancora collo Scoliqfle dì Oraziol.Sdt.
feminas habuifle cycladum , & recini ufus oftendit . II. 99. e con Servio Aen.I. 652. che la palla diceafi
Onde pare che la ciclade foffe una fpecie dì foprave-* tunicopallium , perche era compofta di tunica , e di
fle. Così pare, che anche Properzio IV. El. VII. v. 36. manto ìnfieme ; ed era filmile alla lìftide, forta di

ne fa menzione, come di un lungo manto: vefle fenza maniche , di cui dice Polluce VII. 49.
Haec nunc aurata cyclade ìignat humum . ho'u\xd ts ò//3, Hai Kepi fav [j.x tKtti ^new : la
Trelellio Pollione all'incontro nella vita di Zenobia fiflide è vefte infieme, manto , e tunica : di cui fi vedice di quefila Principeja: Ad conciones galeatapro- da amiche Teocrito lei.II. 73. /.'acanto poi, nominato da
ceffit cum limbo purpureo , gemmis dependentibus Virgilio , era appunto un ornamento dell'orlo delle veper ultimam fimbriam , media etiam cyclade veluti jli > così detto dalla fomiglianza colle foglie dell' erba

fibula adftri&a, brachio faepe nudo. Il Ferrari de di tal nome ; dì cui fi veda Salmafio Exerc. Pliu.
Re Veft. P. II. lib. I. 17. la fpiega _per una vefle p. 212. e 380. e a Vcpifco p. 408. Efichio : óly.olvchiufa, la di cui ejlremità ornata di porpora, e di tìog , nspipa/Afta. ùQaofJvo's : acanto , orlo intefìuto.
gemme , era da Zenolia alzata da una parte , e fer- (4) & ufo delle vejli trafparenti è notijjìmo prejjò
mata con una fibbia; nella fiefià maniera, come oggi gli antichi. Orazio I. Sat. IL 101.

le donne , che veftono all'amazone t portano alzata . .. Cois tibi pene videre eft,
la gonna da una parte , perchè non le fia d'impedi- Ut nudam :
mento nel cavalcare. Così anche Salmafio a Tertullia- e Plinio XI. 22. parlando delle fiefife vefii Coe, di cui

no de Fall. p. no. fpiega le cicladi per gonne. E attribuìfee con Arinotele H. A. V. 19. l'invenzione
quefla forta di ve/li par che fia detta da Arifiofane ad una donna di queir Ifola, dice : ut denudet feminas
freffo Clementi Akjfandrino Paed. IL 12. p. 210. veftis : e oltre agli altri grazìofamente dice Luciano
'éyxuyj.oit ^irdviov, e più fpeffo afifolutamente syy.vx2.or. Amor. 42. che la fola parte delle donne , che non
©fff^t. v. 268. e ivi lo Scolìafie, <? altrove. Onde vi fu ji vedea , era la faccia , perche coverta dal belletto .
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TAVOLA LXXVI.
UE STA è compagna ancora delle
altre cinque precedenti , dalle quali fi
diftingue folamente nel manto, o palla,
che fia, più ampia, e più lunga M*, ne1

zoccoli , che tiene fotto i piedi e
nella fituazione delle mani , che potrebbero indicare efferfì voluta efprimere in
atto di far preghiera ^ *

TAVOLA LXXVU.

(i) Già fi è avvertito , che alla palla era unito

(2) Polluce VII. 92. Tugfovixd- to xitfu\iM \ù-

V amiculo , o fovrappoflo ; onde Virgilio Aen. L 652.
■ . * pallam fìghis auroque rigenterri,
Et circumtexturn croceo velarrien acatitho:
e più chiaramente Ovidio Met. XIV. 262.
. . é pallarnque induta nitentem,
Infuper aurato circumvelatur arhiótu.
E' noto poi4 che i pepli dellè donne greche , é le palle delle Romane erano grandi > fciolte , e talari ; onde
in Omero IL VI. 442. le Troiane fon dette sTixsnitètiXot i veftite di pepli cori lungo ftralcino: ed Elena.
IL III. 228. TCtVunS7r?i0g , con largo peplo : fi veda

?uvov, tstga.5cix.TuXòi> • ol Ss ìfìdvfsg èm'xP0301 ' mj"

Sd?iiov ydp jp* ùniSn'as ìtvtó <PsìSÌ(tg ty\v k'Qyvuvt

Tirreniche ì la luola è di legno di quattro dita ; e
i legami fono indorati » perchè è una fpecie di Jan*
dalo : è qùeftó pofe Fidia ai piedi di Minerva 1 Efi*
cbio : Tu^yj'MKat aaySxXtct' ' xscttLi/jloc tq v^viìm ara

xaTisltxi : Sandali Tofcani, così chiamati una fuola
alta, tnfatii ne'm-ónurnerìti Etrufci s'incontrato fpejfil

fi veda la Tav. XXXIL XXXVII. e altre To. L

Muf. Étr.
(3) Già fi è altrove avveri ito il coturni di terier

Spanemio a' Cefari di Giuliano Pr. p. 125. Ed è le mani fupine nel far una preghiera agli dei ; è ari*
tìnto ancora , che gli àbiti fiacri de' Sacerdoti i 0 de' the agli uomini . Si veda Virgilio Àeh. IV. 205. e
facrificaMi era^o larghi , grandi j e ficiolù ; come de' altrove , e Petron'à cap. if. ove i Cementatori. Ne!*
Greci , e de' Romani lo notano il Giràldi de lacrifìc. le Memorie Ere/ciane , e nel Montfaucon Suppl. To. I.
p. 520. e 7 Patterò Arch. II. 4. con Servio Aen. IV. Tav. 86. fi vede la facerdotefTa Ironia in una fitua~

518.C 683. e Aen, X1L i6g. e t^flo in Pura ve* zione fimile „

ftimenta <
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UANTO bella per lo lavoro è quefta
fiatua (l) colojfale (2) -, altrettanto è pregevole , e Angolare così pel Giove, che
rapprefenta , fenza barba ^) 1 coir afta

pura , o Hajcettro nella deftra , e col
fulmine nella fmiftra (4), nel di cui dito
cumulare è un anello, che fi. finge col
lituo ^ -, come per le fattezze , che facilmente vi fi. riTom.II.Bron.
Oo
conofeono y
(1) Fu ritrovata nelle /coniazioni di Refina# 17. gitatas videmus ftatuarum , quas CoìoJ'os vocant,
Luglio 1741. in un tempio , 0 altro edificio , che turribus pares . Onde il Gamico, e dopo lui il Berf(J]e , di cui fi darà a fuo tempo la deferizione.
gier de Viis Milk. V. 15. §. 2. e'I Raderò a Mar(2) Coloffi 3 ( così detti quajì v.o?.Ó!5goi da KÓZog ziale I. 2. diflinguono tra fiatue Augufte , Eroiche
grande, fecondo la più femplice etimologia tra le mol- e Colorali ; e chiamano Augufte quelle , che hante portate dall' Etimologico , e dal Vojfio ) chiamavanfi

propriamente le ftatue più grandi del naturale : xv-

no un' altezza e mezzo del naturale , come farebbe la
noftra ; Eroiche quelle , che hanno il doppio dell' al-

piag xoTìOggoi béyoyTott oì Ù7rsp(JLSyé&sig dvdptotvtsg :

tezza naturale ; e Coloftali quelle , che ne hanno ij
così 1' Etimologico, ed EJìchìo, e così anche lo Scolia- triplo , 0 più . A. quella dijlinzione corrìfponderebb»
te di Giovenale Vili. 230. Onde generalmente diceafi V etimologia della parola ColofTo , Ttaqx rò Ko?&sr/
coloflale tutto ciò , che eccedea la grandezza ordina- ri cxras Sta rò fxéysdog dall' impiccolir gli occhi per
ria : così da Teocrito Id. XXII. 47. jLmico è parago- la grandezza, come fcrive l'Etimologico, e 7 Vojìo,
nato a un colofTo : e così anche EJio Proculo prejfo il quale aggiunge , che a quefta etimologia allude StaSuetonio Cai. 35. ob egregiam corporis amplitudi- zio I. Silv. I. 87. dicendo della Jlatua equeftre colofnem , & fpeciem colofferos diSus : e Vitruvìo X. 4. fate di Domiziano
chiama colollìcotera onera , le moli diflraordinario pe. . . vix lamine feffo
fo . Plinio però dice XX.XIV. 7. Moles quippe excoExplorer, quam longus in hunc defpe&us ab ilio.
Comun-
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conofcono , di Augufto ^ .
che folamente per le Provincie , ma non in Roma , nà

Comunque fia il Demontiofio de Sculpt. p. 132. e
1' Erminio al Bergier l. c. attribuìfcono la diverfa
grandezza delle Jlatue non alla diverfa qualità degli

in Italia gli furono eretti tempii , ne fatti gli onori

dei , 0 degli uomini , che rapprefentavano, ma alle regole della profpettiva fecondo la minore , 0 maggiore
altezza, 0 diftanza de'luoghi , dove doveano fituarfi.

i. ) fcrive, che ad Augufto liti Deo , Romae , pro-

divini vivendo ; e per Roma lo neghi anche Suetonio
( Odi. 52. ): ad ogni modo Aurelio Vittore ( Caefar.

vinciifque omnibus.....vi\o, mortuoque tempia

facerdotes , & collegia facravere : e Tacito Ann. i.
Sì veda la nota (6) .
(3) Quantunque dica Cicerone de N. D. I. 30. 1 o. tra gli altri rimproveri , che i Romani faceano ad
eie Giove fi rapprefentava fempe barbuto ; e così in Augufto, numera anche quod templis, & effigie numifatti quafi fempre s'incontri : non è prò , che non fi num fe coli vellet : ed Appiano più precifamente
trovi menzione anche di Giove ragazzo . di Giove B. C. V. p.746. dice, che Augufto in età di ventotcrefeente , e di Giove giovane : y£ veda il Burmanno

to anni ( data la pace all' Italia ) olì 7tó?si; toT?

a Ovidio IH. Faft. 437. dove il poeta parla di Ve-

cQsTépot; tìsoìg auvidguov , dalle Citta fu pofto infie-

jove eh' era il Giove giovane , ma fenza fulmine. Giove ragazzo, e crescente fi trova in qualche medaglia;
e anche, benché rarilfìmo, il giovane, e fenza barba.
In Elide, come dice PaufaniaV. 24.fi ve de ano due Jlatue di Giove 'ò^'kyono; yévsix fenza barba;e a quejlo Giove giovane , e sbarbato allude Giovenale VI. 14.

me co' loro dei tutelari : e quefio fteffo lo prova it
Noris Cen. Pif. I. 4. p. 53. coli' Augufteo di Pifii,

Multa pudicitiae veteris veftigia forfan ,

rioni ) e lo conferma coli' efempio del Cefareo edifi-

Aut aliqua exftiterint & fub Jove, (tdfove nondv.m
Barbato.

cato da Vedio Pollione in Benevento ( Gruferò CCXXVII.

Nel Mufeo Etrufco To. I. p. 76". fi vede un Giove di
bronzo fenza barba, e con un fulmine , che tiene diritto , non già obbliquamente , come per lo più fuol farfi,

eh' egli dimoftra effere fiata la Curia di Pi fa , confacrata ad Augufto ( giacché come in Roma il Senats
dovea tenerfi in un luogo confacrato a qualche deità »
così ancora nelle colonie il pubblico configlio de' decu-

3.). Onde ficcarne in Napoli vi era CuriaBafìlicae Auguftae( Gruferò 355. 1. e 444 2. ) ; così anche può dirfi , che il luogo , dove fu trovata .jaefìa ftatua , era la
Curia della bafilica Angufta dì Ercolano , 0 fia quella
parte del foro ( eh' era compofìo dell' area , e della ba-

in mano fatto a modo di dardo a tre punte . Il Gori
h crede Giove Summano,^ cui fi attribuivano i ful- filica , a fia del fuolo fcoverto , e dell'edificio infonmini notturni , e fotterranei , dicendo Plinio II. 52. do coverto , e con portici intorno ) di Ercolano , dove
Etruria erompere terra quoque arbitratur fulmina , fi radunavano i decurioni nella Curia , 0 fia nel temqtiae infera appellat, brumali tempore faéta, laeva pio dedicato ad Augufto : efifendo anche da offervarfi,
maxime & execrabilia : e foggi ungendo, che i fulmini che quejla ftatua era fltuata nel mezzo dell'edifìcio;
inferi vanno per linea retta , i fuperi obbliquamente : piche la fatua del nume , a cui era dedicato il teme di quefii fulmini fotterranei , oltre a quello , che pio , fituavafi nel mezzo , e dicevafi templum tenere :
Yte la fritto il MarcBefe Majfei , fe n' è raccontato Virgilio Georg. III. 16. parlando appunto di Augufto'.
ultimamente un efsmpio in Pi cardici . Del reflo prefifo
In medio mihi Caefar erit , templumque tenebit,
gli Ofci nella noftra Campania era adorato ancora dove Servio : femper ei facratus numini locus eft,
Giove Lucezio , detto da' Romani Diefpiter , quafi cujus fimulacrum in medio collocatur ; alia enim ad
diei pater , di cui fi veda Servio IX. Aen. 560. e ornatum tantum pertinent. «Sì? poi fi voglia quejla
Macrobio I. Sat. 21. che non lo dijìingue dal Sole, e ftatua fatta dopo la morte di Augufto già divinizzaverifimi Unente era giovane , e fenza barba. Ed era to, e da pertutto adorato per dio; non farebbe difficolanche adorato dagli Ofci Giove Anxuro , di cui Vir- tà il vederti in fembianze giovanili, ojfèrvandofi anchegilio VII. Aen. 799. ove Servio dice : circa hunc giovane nelle medaglie battute dopo la di lui morte,
tra&um Campaniae colebatur Jupiter , qui Anxurus e coli' aggiunto di Divus : così in due medaglie dì
dicebatur quali htst) fyipizc , ideft fine novacula , quia bronzo confervafiftime del mufeo delnoftro Barone Ronchi
barbarti nondum rafftet:*? febbene per quei che riguar- fi vede la tefta dì Augufto giovane, radiata,e col fulmi-

da Vorigine del nome Anxuro feriva Plinio lll.^.effere quella una parola Volfca : è certo però , che
fi rapprefentava giovane , e imberbe , come lo chia-

ne ; e in una ili Tkrragona preffo il P. Florez ( Mei
de las Col. de Efp. To. II. Tab. 47. n. 10.) fi vede
Augujlo giovane fedente col fulmine nella deftra , «
coli' afta nella finiftra , e col motto Divus Auguftus.

ma anche alerone a Orazio I. Sat. V. e come fi vede
in una- medaglia della gente Villa preffo Fulvio Or- E rifpetto al fulmine oltre alle altre medaglie, chefo»
fino , con quejla leggenda : IOVIS . AXVIl. C. VI.BIVS. raccolte nel Goltzio , e nel Morelli , fi vede la tefta
C.F.C.N. Si veda il Daufquio a Silio Italico VIII. 349. di Augufto radiata, col fulmine ,e colla ftella,«W Bee'I Gori l. c. e'I Cupero Harpocr. p. 85. dove anche gero Th. Br. p. 607. che fono i tre dipintivi degl'Imnota, che nelle medaglie de' Trezenii preffo il Goltzio peratori divinizzati preffo Lucano VII. 4tB.
fi vede anche 2AET2 (per ZET2) E'tevSsptog GioFulminibus manes , radiifque ornabit, & ajìris.
ve Liberatore , in figura di giovane fenza barba : e Si vedano ivi i Comentatori , e fi veda anche la noavverte parimente, che V Etimologico fcrive , che nell' ta feg.

ifola Ditte eravi una ftatua di Giove sbarbato, Aie;

(4) Dell' afta 5 0 fia feettro di Giove e del fulayct?.[JCL dysjeioi/ . Per quel che riguarda poi lo jleffo mine fi è parlato nelle note della Tavola I. di que~
Augufto , il quale fembra rapprefentato in quejla fta- fto Tomo, e in più altri luoghi de* Tomi precedenti.
tua , ben può dirfi , che a lui ancor vivo , e giovane Qui fi volle ricordare, che gli Etrufci davano il ful-

fi foffe eretta : poiché febbene Dione ( LI. 20. ) dica,

mine ad altri dei, oltre a Giove, come dice Plinio II.
52. Sì
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52. Si Vida il Cuberò Harpocr. p. Si. e'I Gori, e E infatti non folamente è chiamato dio Auguflo anco*
altri.
vivo da Virgilio I. Ecl. 6. Orazio II. Ep.I. 15. Pro-»
(5) Dell'ufo degli anelli antichijjìmo prejfo gli 'Ebrei, perzio III. El. III. I. e altri ; ma anche fipecialments,

gli Egizziì ,gli Etrufci, i Greci , e i Romani ,fi veda

è detto Giove da Pedone El. I. 380. e Ovidio I.
il Kirchman de Ann. cap.2. e del coftume,e della ra- Triti. I. Si. e IV.26. e altrove. Crede poi ilFabricio
gione ancora, del portarfi da principio nel dito annuia- Defcr. Urb. Ro. cap. 7. il Nard'mì Rom. Veót VI.
te della mano Jìnijlra, fi veda Gelilo X. lo.Macrobio 14. e altri che vi fifife in Roma una fatua colofi
Sat. VII. 13. Plinio XXXUI. t. dal quale anche fi fiale di A.uguflo ; dicendo Marziale Vili. 44. Aedemsa, che le fiat ue de' Re , e degli altri fi faceano coli'
anello , e in Paufania X. 30. e nelle fiefie nofire pitture fi vedono dipinti gli Eroi coli' anello nella mano
Jìnijlra . Rarijfimo è però, e forfè fingolare il vederfi
una deità coli'anello, come il Giove della noftra fiatila . Si volle qui ojfervare il fogno di Catulo riferito
da Suetonio Oct. 94. a cui parve , che Giove Capito-

lilo fignum Reip. quod manu gefìaret , in ejus ( di
Ottavio ) finum repofuifle : dove il Cafaubono fpiega
il fignum Reip. per /'anello, con cui fi fegnavano gli

atti pubblici ; e in Atene eravi un Magijlrato detto
il Guardafìgillo cCPpayióo^J?^, del quale fi veda il
Volito ad Arìfiofane Equit. 943. onde alcuno volle fiofpettare, che fi fojfe a nello voluto alludere , con penfiero per altro affai ricercato . Si veda la n. (3)Tav.feg.
(6) Nelle molte relazioni date fuor a poco dopo , che
furono quejìe ftatue ritrovate ( le quali relazioni pojfon
vederfi quafi tutte raccolte nelle Simbole letterarie del
Gori ) fi atirìbuìfee quella,dì cui parliamo , a Nerone;
e in una lettera del nojìro chiarijfimo Matteo Egizzio,

que Martis, & Golojfrn Augufti ; e fcrivendo anche
Acrone ad Orazio 1. Ep. III. 17. Caefar fibi in bibliotheca fhituam pofuerat , ad habitum , ac ftaturam Apollinìs : ma quantunque fia verifimile, che
traile molte fatue erette in Roma ad Augujlo ve ne
fojfe fiata alcuna anche cohjfale ; fiembra però , che*
Acrone s' inganni ; ejfendo fiata quella della biblio-

teca Palatina un' antica fiatua cohjfale Etrufca di
bronzo : Factitavit colojfos & Italia . Videmus certe
Tufcanicum Apollinem in bibliotheca templi Augufti,
quinquaginta pedum a pollice, dubium aere mirabiliorem, an puìcritudine : come dice Plinio XXXIV. 7.
e così anche Calderino , e altri Cementatori di Marziale lo fpiegano per lo fiefifo Apollo : fi veda anche la
Scoliafte di Giovenale I. 128. Crede di più il Maffeì.
degli Anlit. I. 4. poterfi ricavar dalle medaglie , che
in Roma vi era una fiatua colojjàle di Augujlo fedente . Comunque fia , P. Vittore numera trentafette co-lojjì di bronzo in Roma , e cinquantuno dì marmo ;
ira' quali è famofo il colojfo di Nerone di centoventi
piedi, nominato da PlinioXXXlV. 7.Suetonio Ner. 31.

Jlampata iteli' Admir. Antiq. Hercul. del Gori, 0 fia
nelle Deci, delle dette Simbole letterarie Vol.i.p. 55. Dione LXVI. 15. e altri, col volto di quell' Imperafe ne dà quefia deferizione : E" già riftorato un Ti- tore , e rapprefentante un Apollo : fi veda il Donata
berio di ottimo artefice di 11. palmi di altura. Egli de Ur.Ro.IIL 5. dove nota dopo altri, che febbene d»
t nudo, eccetto il fefìb, e un poco del fianco. Col- Eufbio fia detto di bronzo, era però di marmo, come,
la delira fi appoggia .a un' afta . Sta colla finiftra ejprejfamente dice Plinio l.c. e Giovenale VIII. 230. e.
appoggiata al fianco , dal quale pende il parazonio .

avverte anche il Donato, che dall'ejfer quejlo colojfo fi-

Ma quanto fia foco ejatta quefia deferizione , può

fpettare che avejjè egli fritta quella lettera sul rapporto di altri , fenza avere offervata la fatua ; 0 che

tuato prejfo V Anfiteatro di Tito, fu quello detto Colofieo ; e così anche il Fauno III. Ant. Urb. Rom. 12.
e'I Lipfio de Amph. cap. 2. benché s'ingannino, come
dimofira il nojìro Mazzocchi de Amph. Camp. cap.7.
n. 75. e 76. dove fa vedere , che quell' Anfiteatro
fu così detto in tempo, che il colojfo non vi era più,
ejfendo fiato trafportato altrove da Adriano: e che anzi Coloffò fi chiamò lo ftejfo Anfiteatro di Capua ,

V avcjfe veduta fenza molta rzflefiìone, e nel luogo ftef-

non perchè avejfe avuta inai vicina alcuna fiatua colofi-

ognuno ricov.oj"cerio dal dirfi di 11. palmi di altezza,
quando non è , che di nove palmi , e once quattro;
e dal chiamarfi parazonio quello, che chiaramente fi
Vede ejfere un fulmine . Qj'.efie fuijie di un uomo così
dotto , e così accorto ficcome ci fanno eoa ragion fo-

fo , dove fi riattava , che coli' obbliquità , e fcarfezza fale , ma perchè Coloffì fi dìjfero ne'tempi baffi tutdel lume può facilmente alterar gli oggetti : così devo- te le cofie fmifurate , e dì una altezza eccepiva.
no far giufiamente dubitare ognuno della fincerità, e Del reto è certo , che da principio le fatue colo/falli
dell'efattezza di quelle prime frettolofe relazioni del- fi fecero folamente in onore degli dei ; e poi pajfarono
le feoverte di Ercolano . Del redo oorrifpondendo molto agli uomini , ai quali 0 per merito , 0 per adulazio-

la famìglianza del volto di quejla fìatua colle fat- ne fi attribuiva la divinità : fi veda il Frigelio de
tezze notijjime di Augujlo , può ben dirfi, che gli Er- Stat. cap. 17. e 'l Vandale de Confecrat. Ethnic.
colanefi avejfero così voluto onorare quell' Imperato- p. 651. Suetonio prejfo Ifidoro Vili. 7. ne attribuìire fiotto V immagine di Giove : ejfendo noto il co- fice V origine all' idea , che gli uomini avean concefiume di rapprejentare i Principi fiotto le divife de' pita della natura divina fuperiore all' umana; onde
Numi, e di forma coloflale, come fe ne vedono gli credeano , che a quella couvenijfro tutte le cofe magefempii in Suetonio Vefp. 23. Dione LIX. 11. Lam- giori dell' ordinarie : quum primum homines exuta
pridio Alex. Sev. 28. il quale ordinò di farfi le fta- feritate rationem vitae habere coepifTent , l'eque ,
tue colojjàli di tutti 1' Imperatori; e in Giufeppe B. I. ac deos fuos nofTe ; cultum modicum, ac fermonem
I. 21. della fatua cohjfale di Augufio in Cefarea , neceflarium commenti libi, utriufque magnificemiam
fatta da Erode della grandezza, e della forma del ad deorum fuorum religionem exeogitaverunt. IgiGiove Olimpio', non folamente per femplice adulazione, tur ut tempia illis domibus pulcriora , & fimulacra
fna forfè anele per alludere al fogno di Ottavio, al corporibus ampliora faciebant; ita eloquio eiiam quaquale parve di vedere il figlio Auguflo mortali fpecie fi auguftiore honorandos putaverunt : e credeano veampliorem, cum fulmine, & feeptro , exuviifqueyoi/vV ramente che la fiatura de' Numi fojfe maggiore dell'
Optimi Mardmi „ come Jcrive Suetonio O&av. 94. umana: Virgilio Aen. JJ, 589. e i'egg. di Y^nere•
Quum
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Quum mihi fé, non ante oculis tam clara, videndam

Obtulit, & pura per noétem in luce refulfit
Alma parens , confetta deam , qualifque videri
Caelicolis , & quanta folet .
Altra ragione con principi oppofii ne affegna Lucre-

zio V. ii67.
Quippe etenim jam tuoi divum mortalia faecla
Egregias animo facies vigilante videbant,
Et magis in fomnis mirando corporis auBu.
Infatti credeano i Gentili , che gli dei prendejfero pia-

niera di penfare prejfo gli Egizii , gii Etiopi, i Verfiani , gli Ebrei, i Saraceni, gl'Indiani, e prejfo quafi
tutte le nazioni anche eulte . Così Plutarco de li ber.
educ. To. II. p. 1. dice, che gli Spartani condannarono ad una fomma di danaro il Re Archi damo per aver
prefa in moglie una donna di piccola ftatura , da cui
avrebbe dati a Sparta, h ^xaiTiéai , d'a7.à pouji?jGXXg.

Quindi fi trova data agli Eroi quella fmifurata ftatu-

ra , di cui parla Filqftrato A poli. Tyan. II. il. e

Heroic. Prooem. II. 2. ove fi veda l'Oleario , il quale
cere di fcendere dal Cielo in terra la notte ( Sta- per altro crede effer ciò derivato dalla corrotta tra-

zio I. Silv. I. 95. ove il Barzio), la quale coll'ofcurità , e col Jilenzio produce un certo timore, che alterando la fantajìa higrandifce gli oggetti ; come a fimite projiofito dice Silio Vili. 333.

dizione venuta ai Gentili de' Giganti della Scrittura Gen. VI. 3. Num. XIII. 29. e Deuteron.
III. 13. accrefeiuta dalle favole de' Rabbini . Comunque fia, l'ufo de'colojji fi vede effere flato antichif-

. . . quum Numina nobis
fimo prefjo gli Egizzii ; leggendofi in Diodoro I. 55.
che Seffiri facea erigere ne' paefi da lui foggiogati ls
Mors inftans majora facit.
Delle apparizioni degli dei , e degli Eroi , Ji veda fue fatue quattro palmi più alte della fua ftatura orjl amili co de Mifìer. II. 3. e 4. e Filo/Irato Apoll, dinaria , che era di quattro cubiti ; e in Menfi nel
Tyan. IV. 10. dove è notai ile, che Achille comparen- tempio di Vulcano fece far le fatue fue, e della moglie
do da principio di cinque cubiti, andò in presenza di di trenta cubiti , e quelle de' figli di venti cubiti :
Apollonio crefcendo firn a dedici cubiti . Altra ragione, Diodoro I.57. E quindi crede l'Enninio l.c. che dagli
e forfè la più verifimile, e la più femplice , traggono Egizzii ne fiffe paffato V ufo agli altri popoli ■ De'
altri dalla natura jlejfa , fecondo la quale in un corpo colofji Tofani , e Greci fi veda Plinio XXXIV.7. dove
maggiore fuol per lo più effere ancora una forza più è notabile quel che dice di Rodi , che oltre al famogrande. Così Curzio VI. 5. nel raccontare , che l'Ama- fo coloffb del Sole alto fettanta cubiti, ve ne erano alzone Taleflri fi maravigliò nel vedere , che la piccola tri cento , ognuno de' quali bajlava a rendere illuflre
datura di Aleffandro non corrifpondea alla fama delle qualunque Citta : e quindi credettero alcuni , benché
fue grandi azioni , foggiunge : quippe hominibus bar- falfamente , che fiffero i Rodii detti Colofliefi , come
baris in corporum majeftate veneratio eft , magno- dice Suida, ed Euftazio a Dionifio. De' Romani , oltre
Tumque operum non alios capaces putant,quam quos a Plinio, fi vedano Suetonio, Dione ^Giovenale t Mareximia fpecie donare natura dignata eft:Si veda ivi ziale, Stazio, s altri.
il Freinfemio, che raccoglie gli efempii di quejìa ma-
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ELLISSIMA ancora per la perfezion
del lavoro è quefta altra ftatua colojjatutta nuda , la quale fi appoggia
colla dejtra a un' afta pura ^ -, ed ha
nel dito annulare della fmifira un anel-

lo col fegno di un lituo ^ . Oltre poi
alla fomiglianza, che chiaramente fi ravvi-

Tom .IL Bron.
(1) Fu ritrovata nelle Scavazioni di Refina * 20.
Dece»;. 1741. nello fieffò luogo , ove era la precedente;

ed è della fteffa altezza di palmi nove , e tre once .

(2) Virgilio Aen. VI. 760. di Marcello dice:
Me, vides? pura juvenìs qui nititur hajla:
dove Servio : pura , i. e. fine ferro ; nam hoc fuit
praemium apud majores ejus , qui tunc primum vicift'et in praeiio . Con più distinzione Polibio VI. 37.
/piega , che il Generale Romano a chi ave a ferito un
faldato nemico , dava per premio ««'afta ; a'chi Io

Pp fa
tivo dell' afta pura non cerne un premio di un' azione
militare, ma come un onore : così Suetonio Claud.28-

dic» dell' Eunuco P afide liberto di Claudio , quem
Britannico triumpho inter militares viros hajla pura
donavit . Le afte pure fi vedono ancora nelle medaglie fatte coniare da Jlugifio in onore di Lucio , e
Cajo fuoi nipoti , dichiarati nel prender la ioga virile
Principi della gioventù dall'Ordine Equejlre , e donati parmis , & hajlis argenteis , come fi legge nel
marmo di Andra ; 0 di oro , come dice Dinne LV.
12. ove fi veda il Reimaro ; e fi veda anche il Noris Cenot. Pif. p. 117. e iti. Colle afte pure fi rap-

uvea abbattuto , e Spogliato , dava una tazza , fe era
fante ; e le falere equejlri , fe era cavaliere : faggiungendo , che quefli premii fi davano non a quelli , che prefentavano anche le fiatue dette Achillee, delle quacombatteano nella mifchia generale dell'efercito , ma a li Plinio XXXIV. 5. Placuere & nudae (ftatuae), tequelli , che nelle fcaramucce , 0 in altre occafionì , in nentes haflam , ab Epheborum gymnicis exemplaricui non vi era necejìtà -di combattere a corpo a cor- bus , quas Achillea^ vocant . Si veda il Figreliio
$0 , volontariamente fi moveano a farlo . Quindi tra de Stat. c. 20. e 'IBoemero de St at. Achilleis. Del
gli elogii militari nelle ifcnzioni fi vede notato : ha- rejlo effendo V afia la più femplice arme , e la più an-

iiis puris duabus : come avverte V Orfati de Kot.

tica , e quindi ufata dagli Eroi, e dai primi Re; era

Rom. E quindi ancora fi vede poi dato quejlo dijlin- perciò non Solamente un fegno di valore , e d' impero,
come
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fa tra la tefta di quefta ftatua colle note fembianze delT Imperator Claudio M , le accrelce anche pregio Y iferezione , incifa in una tavola di bronzo ( che covriva la

bafe di fabbrica , dove era fituata la ftatua ), in cui fi
legge: ^4 Tiberio Claudio , Figlio di Drufo , Cefare ^^4ugufto, Germanico , Pontefice Majjìmo ^ , colla Tribunizia Poteftà per £ ottava volta ^\ Imperatore per la decimafefta
cerne generalmente dice Fefto in Celib, haft. quia bafta colano , e Pompi par che avefféro qualche motivo par-

fumma armorijm,& imperii efì;quam ob cauffam vi- ticolare di attaccamento con Claudio : fapendofi , che
ri fo/tes ea donantur , captivi iub eadem veneunt ; egli per lo più fi trattenea in quelli luoghi, fatto l'inima anche un dijlintivo della divinità , la di cui pri- pero di Tiberio , e di Caligola ( Suetonio CI. 5. ) ; e
ma idea la credsano gli antichi derivata dal potere, che in Pompei perde il primo figlio ancor giovanetto ,
c dalla forza: Giujlino XLIIl. 3. Per ea adhuc tem- Jlr'angolato da un pero, il quale egli fcberzmdo gettapora Reges bqftas prò diademate habebant , quas va in aria , e poi h prendeva colla bocca aperta ( SueGraeci feeptra dixere . Nam & ab origine rerum tonio CI. 27. ) ; e in Napoli fece anche rapprefentaprò diis immortalibus vetereb baftas coluere ; ob cu- re una comedia greca da lui compiila , e quando vi fi
ius religioni;; memoriam adhuc deorum fìmulacris ha- tratteneva, vejliva fempe alla greca con tutta la fua
genfe ( Suetonio CI. 11. Dione LX. 6. ):. e fapendofi fiJìae adduntur : fi veda anche Macrobio I. Sat, 19.
(3) E" noto, che il lituo era clarin^mum infigne nalmente , che la fua famiglia avea in Ricolmo una
EUguratus , come lo chiama Cicerone de Div. I. 17. funtuqfijfìma villa fatta dijlruggere da Caligola , perNe è nuovo il vederfi nelle gemme ( Gorleo Daót. chè una volta la fua madre Agrippina vi fu tenuta
n. 50. 95 98- Agcftini Gemme Ant. P. I. 73. 74. rijlretta ( Seneca ILI. de Ira 22.).
77. ) , e nelle medaglie i Re , gì' Imperatori Romani,
(5) Tiberio . CLAVDIO . DRVSI • Filio .
e gli uomini più illujlri della Repubblica con quejlo CAISARl. Rs da avveriirfi, eh; in quella ifcrizione,
dtluntivo dì una dignità, di cui fi pregiavano font- quando fu trovata, vi fi vedeano con dijlinzione molti! amente , per le ragioni , che poffono vederfi in dee- te lettere , le quali col trafportarfi dal luogo , ovt

rune de Leg. II. 12. Plinio IV, Ep. 8. e Spanemio flava fot terra , andarono a perdeifi ; onde fi offerde V. & P. N. To. IL p, 84. e 85. Onde nelle me- va qualche differenza tra quella , che noi qui ridaglie di M. Antonio traile fomme dignità di Trium- portiamo come leggea/t quando fu ritrovata, e quelviro , di Contale, d'Imperatore ,fi legge anche quella la , che è ine fa nel rame , come ora fi vede . Del
dì Augure ; anzi anche tra i tìtoli Imperiali di Ve- rejìo V AI per AE ufato fpeffi non folo da Lufpafiam fi legge quello di Augure in una medaglia ri-

crezio ( I. 30- 85. 86. 250. 405.407. e altrove ),e da-

gli altri più antichi , ma da Virgilio fiefifo ( Aen. III.
me Auguftea, e Tiberiana, fi vede in quella Augufto 354. VI. 747. IX. 2-5. ) , s'incontra anche talvolta1
feieie in trono come un nume colla dea Roma a fianco, nelle medaglie , e non di rado nelle ifcrizioni , e itt
e coi! alta , 0 feettro in una mano , e coi lituo ne II' quela ftefj'a parola Caifar , la quale fi vele fcritta e
alti a, e nella feconda Tiberio anche feduto in trono, dell' una maniera , e dell' altra in una Jleffa ifcriziocolle divfe di G, ove, e collo Icettro, e col lituo .
ne preffo Gruferò p 23Ó. n. 9. Germanici Caefaris.
(4) Tiberio Claudio Drufo, figlio di Drufo ( fra- P . TI . Claud . Caifar . Augufti . Patris . Patriai.
portata dallo Jìeffo Spanemio . Nelle due farnofe gem-

tello dell' Imperator Tiberio ) , e dì Antonia minore ;
e nipote di Livia per una parte , e di Marcantonio

(6) AVGVSTO . GERMANICO . PONT.Tici.
MAXimo . Su quejii titoli fi vedano le note (32.

per l' altra ; fratello di Germanico , e Zio di Cali-

e 3 3- ) della Prefazione del Tomo precedente.

gola , nacque in Lione il primo di Agfio l' anno 74.3.
dì Roma ( Suetonio CI. 1. e 2. ): fu fatto Imperatore in età di cinquanta anni ( Suetonio CI. 10. Dione LX. 2. Filo/Irato Apoll. V. 9. ): morì di circa feffan-

taquaitro anni il dì 13. di Ottobre l'anno di Roma

(7) TRibunitia PotesTate Vili. ImPerator . XVI.
RJfendo Claudio fiato fatto Imperatore a 25. di Gen-

naro dell'anno 794. di Roma ( Tdlemont Hift. des
Emp. To. I. p. 197-), cominciò l'anno ottavo della fu*
Tribunizia poteftà a 25. Gennaro dell' anno 801. di

806. ( Suetonio CI. 45. Seneca Api.coloc, ) , E' nota Roma . Nelle fue medaglie poi fi trova la Poteftà
la fi oli de zza di Claudio , accompagnata da una non Tribunizia Ottava unita coli' Imperator XV. e coli*
kggiera letteratura , di cui maravigliavafi non meno Imperator XVI. , col quale fi trova anche la Poteftà
Augufto , che la flefifa fua madre ( Suetonio CI. 3. e Tribunizia Nona ( Mezzabarba p. 83. Thef. Morell.
4. ) . Così è deferitto Claudio da Suetonio ( CI. 30. ) : CI. Tab. IL 37- Tab. IV. 33. e 34. e Tab. V. 6.).
Au&oritas dignitafque formae non defuit vel ftanti, Sofpetta il Tillemont ( 1, c. p. 237. ) , che aveffè

vel fedenti , . . prolixo , nec exdi corpore , fpecie Claudio prefo il titolo d'Imperatore per la decimafecanitieque pulcra, opimis cervicibus . . . rifus inde- fta volta, coli'occafione della guerra moffa da Mitricens ; ira turpior Ipumante ricfcu , humentibus na- date nel Ponto con Zorfine Re de' Soraci , e finita
ribus .... caput tremulum . Del refto Napoli, Er- eolla fommifione di quejlo, e colla volontaria dedizione
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tn afe fi a "colta, Confole per la quarta volta W , Padre del-

la Patria , Cenfore ^ . Pel tefiamento di ... .
MeJJìo , Figlio di Lucio,........, Seneca (I0) ,
Soldato della Coorte decimaterza Urbana : E per
la dedicazione di ejfa (I2^ legò a ciafcuno dei Municine di Mitridate per V intercedi otte di Eunone Re de-

pi
a differenza de' Vigili per lo più libertini , e poca

ftimati ( Lipfio a Tacito 1. c. ) , e detti quajt per
gli Adorfi ( Tacito Ann. XII. 18. e 19. ).
(8) COnful. UH. Il quarto Confolato di Claudio, di/prezzo Sparteoli ( Giovenale IV. 303. ove lo Sco(on L. Vttellio per la terza volta , fu nell' anno Zoo. lio/le) . Sulla differenza poi del numero delle Coorti
di Roma , nel quale anno volle Claudio celebrare i Urbane da Tacito dette tre, e da Dione quattro.
giochi fecolari , quantunque fuor di tempo ( PlinioVU. fi veda , oltre al Lipfio , al Savi li 0, e altri, il Fa*
48. Cenforino de die ÌSlat. cap. 17. Tacito Ann. XI. ir et ti Infcr. p. 127. dove anche dimoerà con moltijfime
il. ) ; e nello fiejfo anno ancora efercitò la cenfura ifcrizioni, che le Coorti Urbane fi numeravano dopo le
collo Jleffo L. Vitellio ( Tillemont 1. c. p. 219. ). Pretorie ; così che tanto è dire XIII. Urbana , quanti
Nella lettera del Marchefe Maffei Jlampata dal Gori quarta , fe le Pretorie fi foppongono nove con Tacito : 9
Voi. I. Dee. II. delle Simbole p. 6. riportandofi quefìa terza , fe le Pretorie fi vogliono dieci con Dione.
(12) ET. DEDICATioNI. EIVS. Delicata (fcrive
nofira ifcrizione fi legge per abbaglio Cof. II. Ed è
fiato già avvertito da' Compilatori de' Fajli Verrors Fejlo ) dicebant diis confecrata, quae nunc dedicata.
di Cajjiodoro, che confonde il fecondo col quarto Con- Unde adhuc manet delicatus , quali ufui dicatus,
Onde il noflro Mazzocchi In Camp. Amph. tit. nella
folato di Claudio.
(9) PatRI.PATRIae ceKSori. Di quefti titoli, e Diatriba de Dedicationibus n. I. deduce,che il fignidella potefta tribunizia , e iW/'Imperator fi vedano le ficato più frequente della parola dedicare è il cominciar
note ( 34. a 38. ) della Prefazione del Tomo precedente, l'ufo di una cofa , che i Greci dicono èyxxuit^iv ( onde

(10) EX TESTAMEnto . . . mESSI . Ludi. Fi- èyxxi'vix, yì év éyxxwia/jio!, reTiUflévV) èopT/j:lo Scolla-

lii . M . . . N . SENECAE . Nella citata lettera Jle di Euripide Oreft. 89.) e quindi i Latini encaeniare,
del Maffei fi legge: EX TESTAMEN. MESSI. L. F. ufato già al tempo di S.AgoJlino ( Traci:. 48. iwjoann.
M . ÌN . Ma ficcarne non ordinario farebbe , che que- dove dice : jam & ufus habet hoc verbum : fi quis
Jlo Melìio avefje pofii i prenomi del padre, e dell'avo,
e taciuto il proprio ; altrettanto effèndo proprio il porre tra 2} nome , e 7 cognome la tribù , molto verifimile è il leggere MENenia , la quale fpejfo s'incontra

uova tunica induatur, encaeniare dicitur), come noti»
Errico Stefano in syHxivi't^siv , e 7 Du-Cange in Encae-

niare. Così infatti fi dice dedicare domum per cominciarla ad abitare ( Suetonio Ner. 31. ove il Cafaubono , e Trebellio Pollione Tetr. Jun. ) : dedicare pati-

in altre ifcrizioni di Ercolano . La genie Mellia poi
( forfe di origine Ofca , 0 Volfca : Orazio [. Sat V. nati! per porla la prima volta in tavola ( Suetonio
54 Livio IV. 28. ) quantunque plebea , illujlre però Vitell. 13. j ; dedicare porticum per aprirla al pube nella Repubblica , e fotta gl' Imperatori ( Valerio blico ufo (Plinio V. Ep. 12. come efpreffamente aperiMqffimo 11. 10. Irzio B. Afr. 13. Dione L. 9. ) , è re porticum dice Properzio II. El. XXIII.
Quaeris cur veniam tibì tardior? Aurea PhaebI
frequente ancora nelle ifcrizioni , traile quali è notaPorticus a magno Caefare aperta fuit):
bile quella in Gruferò p. 300. di T. Mellio Efiricato
Confole la feconda volta fiotto Caracolla.

e nello fiejfo fignificato dedicare bibliothecam ( Plinio

(li) MlLITis • COHORtis XIII. VRBANAE . Le I. Ep. 8. ), amphitheatrum (Suetonio Tit. 7.J theaCoorti Urbane erano addette propriamente alla cuflo-

trum ( Suetonio Aug. 43. e Claud. 21. ) , Tcenam

dia della Città di Roma ( Dione LV. 24. xxi oì ( Suetonio Vefp. 19. ) , thermas , & gymnafium
tryjg 7;ó?,s&iq Qpzpci è^xyio"xi'?noi' ts ovtsq , xxì tSTpx-

yri vm/xi/ìfiivoi : e i prelidiarii della Città al numero

di lei mila , divifi in quattro partite , fitto il comando del Prefetto di Roma (Tacito Hift. III. 64. Stazio I. Siiv.IV. 8.); ed erano diverfe non folamente dalle Coorti Pretorie, addette propriamente alla cujìodia
dell'Imperatore, e che ufcivano talvolta da Roma ( Burmanno de Ve&ig. eap. 9. p. 150.); ma anche da quelle

( Suetonio Ner. 12. ) lavacrum ( Lampridto Heliog.
17. ), pontem ( Suetonio Calig. 32. ), e generalmente dedicare opus publicum ( Plinio X. Ep. 117. ove
il Bucnero : dedicare opus , eft ejus perfeòti , &: confummati ufum aufpicari follemnius ) : e perciò anche
dedicare ftatuam,c,6£ s'incontra fpefifimo nelle ifcri

zioni , e negli autori , nello (leff~> fignificato, in cui
Stazio Epifi. lib. I. Siiv. parlando della flatua equedei Vigili, i quali erano desinati per cufiodir la Città fire di Domiziano dice : poftero die, quatn deiicavedi notte dagl'incendi i , da'furti, e dalle violenze (Dio rat opus , tradere juffus fum . Potuifti illud ( dicet
re LIX. 2. Suetonio Ode. 49. Appiani B. Civ. V. ): ed aliquis ) & ante vidiffe : dove è chiaro che il dedicaerano fcelte le Coorti Urbana, e le Pretorie dalla Tofa- re è lo fiejfo , che efporre al pubblico. Sembra poi,
na, dall'Umbria, e dall' antico Lazio, 0 dalle antiche come penfa lo fiejfo Mazzocchi , che la dedicazioColonie Romane ( Tacito Ann. IV. 5. quamquam infi- ne della Jlatua fi facefiè colla fituazione sulla fui
deret urbem proprius miles, tres urbanae , novem Prae- bafe nel luogo declinato ; lo che da' Gteci diceajt
toriae Cohortes, Etruria ferme, Umbriaque dele&ae, iSpùstv , collocare , onde nelle Glojfe xxtìiSpòsi, dediaut vetere Latio.aut Coloniis antiquitus Romauis)- cat , • xa0t'$pi<jti deejicatio : * io Plutarco Num.
g. 65.

3o6 T A V O L

A LXXVIII.

pi quattro fefterzii (I3).
p. 65. tSfuaxovxi riva è lo Jlefo che sfacci iUòm
TiVOg , come in Fedro II. Epil.
Aefopi ingenio jlatuam pofuerunt Attici,
Servumque collocarunt aeterna in bafi.
Son però da difiinguerfi col Guterio de Vet. J. P. III.
7. le Jlatue facre , onorarie , e private. Selle cofe
/acre quantunque fembri che la confecrazione differire
dalla dedicazione (Cicerone Pro domo 48.); ad ogni
modo non è facile V affegname la differenza , e quel-

la fiatilaa dal Grevio ( a Cicerone i. c. ) dal Gute-

al dio, a cui dedicavafi la fatua, fe era di un uomo;

0 al dio fieffo , fi era la fatua di un dio ; e allora
al facrificio fi univa anche la coronazione, l'unzione,
le preghiere, e tutto il di più , che appartenea al culto della divinità; e queflo diceafi propriamente ì Spila aaOxi: Efichio v.xQiSqùaxi , xxdispSiaxi : collocare , confacrare : e Polluce I. 11. to Ss xyz7.<j_x ióp-jo-xadxi

.... èyncuviaai t$ 6sS , xxOoaiZaxi , xxOispwxi :
collocare una fìatua .... dedicare ( encaeniare ) al
dio , onorare co5 facrincii, confacrare . E la ragio-

rio ( J. c. III. 13. e IV. 23. ) , dal Vandale ( de ne di queflo era , perchè fi credea , che colla dedica-

Confec. Etlm p. 685. ), e da altri , è impugnata zione lacra ( Amobio VI. 19. ), 0 fia colla confecradall'Ernejìo ( Clav. Cicer. v. Dedicatio ) , e dallo zione ( Tertulliano Apol. 12.), fi richiamaffe la preSchwarzio ( de deteflat. facror. ), citati, e feguiti fenza del nume , e la fatua acquifiaffe la divinità:
dal Bacchio ( a Briffonio de Form. I. 190. p. 102.);
confondendofi infatti per lo più, e prendendo]!, indijlin-

amente l'una per V altra ( L. 6. e 9. de rer. divif. )

dedicatio eft illa, quae deurn inducit, quae fide deteinata locat, come dice Quintiliano ( declam. 323.);
e più difintamente Minuzio ( Oòtav. 23. ) : Quando

e potendofi anzi ben dire , che nelle cofe facre il de- ' igitur hic ( deus ) nafeitur ? Ecce funditur , fabridicare propriamente era l'offerirle , affegnarle, e dichia- catur , fcalpitur. Nondum deus eft. Ecce plumbatur,
rarle proprie degli dei in generale, 0 di un dio in par- confimi tur , erigi tur. Nec adhuc deus eft : Ecce ornatur,
ticolare . Ma perchè quefa offerta agli dei faceafi con confecratur , oratur . Tunc poliremo deus eft , quum
certe formole , e riti facri ; perciò la dedicazione , e homo illum voluit , & dedicavit : onde è chiaro che
la confecrazione fi confonde ano : onde quelle fieffe co- non bafìava nelle fatue de' numi la fola erezione , 0
fe, di cui parlando Cajo dice in facrum dedicare ( L.3. fia la collocazione sulla bafe , ma vi bifognavano ande litig.) , Valente dice confecrare ( L. tilt, ut in poli che i facri ficii , e altre funzioni, per renderle capaci del
leg. ) : ficcarne perchè quejla confecrazione , ■ 0 dedica- pubblico culto, e far , che meritaffero le -preghiere , e i
zione [aera faceafi nell'atto di efporfi al pubblico la voti coli' opinione della divinità , e fi diceffero procofa , quindi fembra effer venuto ancora V altro figni- priamente dedicate: Orazio I. Od. 31. 1
Quid dedicatimi pofeit Apollinea!
ficato di dedicare per ufui dicare , nella Jlejfa maVates
%
niera , che fi difife aufpicari per cominciare , perchè

nihil fere quondam majoris rei , nifi aufpicato , ne
privatim quidem gerebatur ( Cicerone Div. I. 18.) .
Comunque fia , è certo , che la dedicazione 0 fia confecrazione de' tempii differiva da quella delle are , e delle ftatue , fe non in altro , almeno negli effetti preffo
i Romani, preffo i quali dedicato una volta il tempio,
refi ava facro il fuolo , anche dopo rovinato l'edificio (L. 6.

E Marziale VIII. Ep. 24.
Qui fingit facros auro, vel marmore vultus,
Non facit iile deos : qui rogai , ille fac it.
Selle ftatue onorarie all' incontro la dedicazione altra
non era, che la fituazione sulla bafe nel luogo afifegnato

dal pubblico (L*2. de loc. pub. fr. L. 14. de cond. &
dem. ) ; e 0 che ffiero fatte dal Comune , 0 da un pri-

de rer. div. ), ne potea trasferir/i da un luogo aW al- vato in onor di alcuno , fempre diventavano del pubblico,
tro ( Plinio X. Ep. 50. e 51. dove è notabile, che in e ufcivano non folamente dal commercio, ma anche dal
queflo i Romani differivano dai Greci , e dagli altri dominio di chi le ponea ( L. 41. de acqu. rer. dom. L.
popoli): le are all' incontro, e le ftatue anche dedica- Aufidius 13. de priv. credit. L. 23. de except. ) ;
te , poteanfi fine religione loco inoveri ( Cicerone Pro acquif andavi bensì coloro , a chi dedicavanfi, il diritdomo 46. ). Delle formole poi, e de'riti ujati da'Ro- to di non farle rimuovere dal luogo affegnato ( L. 11.
mani ,^ da'Gr eri nelle dedicazioni de' tempii , delle are, §. 1. quod vi aut clam ) ; e queflo appunto dimollra
e delle fatue facre , (ì veda il Vandale ( l.c. p. Ó63. lungamente Dion Crifioftomo ( nella cit. Orazion 31.),
a 673.) ; lofiando qui di avvertire , che fi diceano che feblene le fatue pofie in onor di alcuno foffèro del
fatue facre non folamente quelle dei numi fieffì , ma Comune , non poteano però toglierfi fienza far torto a
anche quelle degli uomini, pojle nei tempii , e dedicate colui , in onor del quale fi erano pfie : ed è notabile
agli dei : xxi 701 mi rs'g dvSpidnxg , sk yìttov dyx- quel the egli dice ( p. 328. ) paragonando le cofin deQtffiscTot e" noi rlg xv sì mi
Qsuv , TSg h toÌg ìs- dicate agli dei colle fatue pojle in onor degli uomini
polg- xxi 'nox?&g ÌSsiv ésiv arac èniysypxiJijJièv^g, di merito : xxksJvcù SsSotxi rdig Qsdig , txxÌtx iè toTg
oioi> ■ è èsTux ictUTÒy dHdlYiKS, % ròy Trxrspx , 5? toV dyx0o7g d^gdau , e quelle lon date agli dei, quefte
yìov 010} dyjKOTe T%'j Qsors : e ben fi dirà , che le fta- agli uomini buoni : ficcarne indiftintamente ancora fi
tue pofte agli uomini ne3 tempii fieno , come le al- dice dai Latini delle ftatue onorarie ponere, dedicare,
tre cofe confacrate agli dei ; e fe ne vedono molte e dicare ( Plinio XXXIV. 4. 5. e 6. e altri ) , quafiì

con quefte ifcrizioni : il tale ha dedicato fe , o il che la dedicazione anche di quefte jlatue foffe un atto,
padre, o il figlio al tal dio ( Dione Orat. 31. p. con cui fi affienavano, e dichiaravano proprie di colui,
337- )•' e &l efempii di queflo cofiume preffo i Gre-

in onor del quale fi alzavano ; anzi Cicerone ( Verr.
ci , e i Romani poffbn vederfi nello fieffo Vandale ( 1. c. II. 65. ) parlando delle ftatue onorarie nelle Città Grep. 626. e fegg. ) . Ora in qualunque dedicazione fi- che , dice: apud omnes Graecos hic mos eft, ut hoera di una fatua nel collocarfi sulla bafe era neceffario norem hominibus habitum in monumentis hujufmodi
il facrificio , 0 /' offerta ( Arifiofane PI. 1194. e nonnulla religione deorum confecrari arbitrentur. Eà
fegg. e lo Scoli afe; e Pac. 926. ove anche lo Scoli afe) è notabile, che per toglier le fatue già pofie , vi era
li foga*
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bifogno della pubblica autorità ( Cicerone 1. c. 67. ), no natalizio : così Zonara Ann. XIII. p. 6. chiama il
quale appartenerti il decretarle e nelle Provincie, giorno lì. di Maggio , in cui fu terminata la Città
e in Roma , dove prima appartenne ai Re , al popolo , 0

di Costantinopoli, Tjfc nóteas ysvè9?ux, y èyy.xivict : ed

ai Senato ( Plinio XXXIV. 6. Cicerone Philip. IX. e è noto anche ne'fqjìi il natale di Romane nelle ifiriV. Ep. Att. SI. ) fecondo ì diverfi tempi, e fatto gV zioni il natale delle colonie; e generalmente di qualunOcatre,con-

aliare ) lt
w& dedica#a confecra-

Imperatori al fola Principe ; poiché effendofi introdotto
1' abufo , che a fuo piacere mei tea in pubblico ognuno

la fua fatua ( Dione LX. 25. ) , da Caligola prima
( Svetonio Cai. 34. ) , e poi da Claudio , e quindi brogio a Cenforino de die Nat. cap.2. anzi gli Alefda altri Imperatori da tempo in tempo fu preferìtto, fandrini celebravano il natale del terremoto , in meche ne in Roma , ne altrove fi poteffe alzare jlatua in
pubblico ad alcuno fenza il permeffo del Principe ( L.

1. e L. 3. C. de Stat. & Imag. Plinio I. Ep. 17.
.ua-e Jfcfc de-

im 323.);
■ ) Quando
■tur , fabri.
^ plurabatur,
Ecce ornttur,

s eft . quum
' è chiaro àt
erezione , 9
fognavano un-

irle capaci del

preghiere, ? j

dicejfero p-

iore vultus,

, ille facit.
dicazione «Sri

4. de cond. &
uff , 0 da «« ?«•

tra A/f*.
cqu. rer.dom.L.
de except. ) '<

ivanfi, lìBfynato ( 111

putito diml"
. Orazio* H

'■e- ed è

nor ié S

?^'? V
mentis» w

que onore, dignità, 0 altra lieta avventura , come dell'
impero , dell' adozione , del ritorno ; e della navigazione ancora „ e della vendemmia, come nota Linde-

moria di un terremoto orribile fucceduto in A\effandria , come nota il Valefio a Zofimo VI. 2. Delle dedicazioni poi delle fatue onorarie frequentarne fono
le ifcrizioni , e può vederfi il Figrellio de Stat. 17.

e II. Ep. 7. ove i Comentatori , e Demfero a Rofino
IX. 31. e'I Figrellio de Stat. cap. 9.). Le fatue pri- e 36. e'I Guterio de Vet. J. P. IH. 7- 8. 11. e IV.
vate finalmente erano quelle , che dai privati negli 22. e altri , e fi veda anche la nota feg.
(13) LEGAVIT. MVNICIPIBus SINGVLIS . HS.
atrii , e ne' portici delle proprie cafe , 0 nelle ville fi
alzavano ( Plinio XXXIV. 4. ) ; e quefte ancorché HII. Numos . Fra follenne ne' giorni natalizii, 0 di
foffero di dei , 0 d'Imperatori , ed anche confecrate, altra privata , 0 pubblica allegrezza il dar pranzo, dopo
e dedicate privatamente , non divenivano facre , nè il ficrificio ( che non fi trafeurava mai di fare dagli
ufitvano dal commercio , nè dal dominio del padrone antichi in ogni loro azione) ai congionti , agli amici,
dell'edificio ( L. 12. §. Papinianus. De fundo inftr. ai vicini , e talvolta a tutti i loro paefani : e queflo 0
Tacito Ann. I. 73. ); poiché fenza il permeffo del po- in fpecie , 0 in danaro, fotta nome di fportule , 0 di
polo , 0 del Senato nella Repubblica , 0 del Principe difìvibuzioni : <ìiOLyo[r/j, difìributio : SiavofiH XP'^1'8*

[otto gì' Imperatori , neffuna cofa potea farfi fiera , nè ctpyógX , fportulae , come fi legge nelle Gloffe. Onde
qualunque atto di religione , che da un privato fi fa- fon frequenti nelle ifcrizioni gli efsmpiì di finùli dìcea fenza la pubblica autorità, bafiava a render [aera flrifrazioni in occafìone di qualche carica conferita ad
una cofa profana ( L. 6. e L. 9. de rer. div. L. 2. alcuno , 0 nelle dedicazioni delle fatue. Si veda il Gu-

de pollic. L. ult. Ut in po(T. legat. Fejlo in Mons

terio de Ver. J. P. III. 12. IV. 23. il Reinefio I. 99.

facer. e può vederfi V Aleffandro G. D. VI. 14. e le
due Deputazioni de Evocat. Sacror. nel Coccei , che

il noftro Mazzocchi 1. c. n. IV. Spejfo poi fi trova da-

fono la 33. del To. I. e la 49. del To. II. ) . E così

fterzii ( che corrifpondono a quattro cinquine, 0 fia un
carlino della nodra moneta ) per ciafeuno : così in Gru-

s' intende quel che dice Dione ( LVH. 10.) di Tiberio j che volle confecrar le cappelle , e le jìatue già
prima erette da' privati ad Augidlo . ìS.on era però
fempre fi curo il vender le fatue de' Principi , ancorché
private , confiderandofi alle volte come un delitto di
lefa maeftà ( Dione LVII. in f. ) : e febbene gì' Impe-

ratori più moderati non permettejfro , che in Roma
le loro fatue fi fiiuaffero tra quelle degli dei , ma al

più avanti alle porte dei tempii ( come lo dice di

ta in sì fatte diftribuzioni la fomma di quattro feferò LXIII. i."COCXLVII. 1. CCCCXXXIV. 1. e in
Gudio XXXVI. 2. Statuam . Pofuit . Cujus . Dedìcatione . Dedit . Populo. Vimini . Denarios . Singu-

los . E in Plinio X. Ep. 117. binos denarios, vel
fingulos ; ed è noto , che quattro fefterzii faceano un
denario . Alle volte quejla liberalità era perpetua, come fi vede in una ifcrizione preffo il Gorilnfcr. To.I,

p. 316. Perpetuoque . Ejus . Die . Dedicationis.
Daturos . Nos . Tettati . Sumus : come per altro era

Auguflo Dione LVIII. 27. e di Traiano Plinio Paneg.
52. ) , dette perciò imagines paraftaticae ( in una f abilito per legge , che s' intendeffero perpetui i legati
ifcrizione preffo Reinefio I. 105. ) ; ad ogni modo efi- fatti per le follennità natalizie : Quum quidam decu-

rionibus dìvifiones dari voluiflet die natali: fui; divi Severus , & Antoninus refcripfeiunt , non effe
verifimile , teftatorem de uno anno fenfiffè , fed de
perpetuo legato , come fcrive Marciano L. 23. de
de Imp. Se Imp. II. 12. ), onde anche fotta gl'Impe- ann. legat. Per quel che riguarda i Greci , ficcarne
ratori Crifiani le loro immagini erano non folamente nella dedicazione delle fatue facre, 0 fia dei numi,
adorate ( fino a Teodofio il giovane , che lo proibì ; faceano 0 dei facrificii, 0 delle offerte dei legumi in
L. z. C. Juft. de Stat. & Imag. e L. un. C. Th. de fegno dell' antica femplicità1, e frugalità , come fi è già
Stat. Imp. ove il Gotofredo ) col folito rito di baciar detto con Arìfiofane PI. 1198. e Pac. 922. ( ove lo

geano le fatue degl'Imperatori , non folamente dopo la
loro morte , ma anche vivendo ejfi , fpecialmente nelle
Provincie , lo feffo culto, e la fleffà venerazione , che
le fatue de'numi ( Figrellio 1. c. cap. 17. e Bulengero

la propria mano , e poi fenderla vsrfo la fatua ( Plinio XXVIII. 2. Minuzio Od. 2.), dal qual atto le fatue
fieffe diceanfi labrate ( Salmafio a Vopifco Prob. 23.
e l Gotofredo C. Th. L. 5. Nequid pub. laet.), ma anche coli' incenfo , e co' cerei , onore per altro , che

ScoliqJIe, e 7 Patterò Arch. II. 2. ) ; così anche nella de-

febbene era proprio dei numi , dai gentili davafi anche

tro non faceano, che caffare il nome da una fatua

agli uomini benemeriti , come delle fatue di C. Mario lo dice Cicerone ( Offic.IH. so.). Del refio , come
nelle fatue, così in ogni altra cofa il giorno , in cui
era terminata, e cominciava ad avere il fuo ufo , fi

antica , e porvi il nome nuovo , dice : è veramente co-

dicazione delle fatue onorarie qualche fimile liberalità dovea intervenire , come J>uò ricavarfi da Diati
Crifforno ( tit. Orat. 31. p. 313- ) dove riprendendo
il cennato cofiume de' Rodii , che per onorare uno, al-

fa maravigliofa , che a voi foli è permeffo il fare
uno di bronzo, fenza che nè voi, nè egli fpenda un
foldo .

sonfiderava , e fi onorava con follennità come il fuo gior-

Tom II. Bron.
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OLTA è la fomiglianza , che fi rico
nofce tra il volto di quefta fi a tua (l) ,
di buoniffimo lavoro, con quello di Ne-

roit Claudio Drufo ^ Germanico ^,
per poter dire con qualche ftcmezza ,
che vi fia rapprefentato in abito di facrificante il quale è notabile per l'arte ,
ancor moglie dì Nerone , per Aug'fio, di cui perciò
30. Agofto 1741. tra due piedifì'all'i dì ftatue eque- fi diffe in quella, occafione rote sùtu^gi ym rpijJL/j'jx
ftri di bronzo dorato , che apparteneano al Teatro ; nuià'tx , agli uomini felici nafeono i figli anche di
«d è alta palmi otto , e mezzo . Nel Tomo , in cui tre mefi ( Suetonio , e Dione 11. ce. ) : la qua! cofit
fi daranno le piante del Teatro, e degli altri edifici! pafsò poi in proverbio ( Apoflolio Proverb. XV11I. 96. ).
colla Storia delle fcavazioni , fi darà conto ancora del Fu di fommo valore > e dì eg%al virtù ; non avenìo
vero filo di quela , e delle altre ftatue di bronzo, e mai dijfimu'afo » che avrebbe rimejfz un giorno la Redi marmo , delle quali confufe , oppofte , e per lo più pubblica nelV antico fiato » fe potea ( Suetonio 1. c. ) ;
falfe fono le notizie , che fi leggono nelle relazioni e oltre a quel che fi legge in Orazio. IV. OJ. 4. e
14, e vteir Elegìa a Livia dì Albìnovano, beiti fimo è
Jlampjte su quelle noflre /coverte.
(2) Livia nel fefio me fé della fia gravidanza fu V el'gh , che gli fa Vellejo Pitercoh M. 9-^. Drufo
ceduta da Tiberio Claudio Nerone ( del ili cui merito (l Claudio , fratri Neronis, adolefcentl tot tantarumque
veda Vellejo Patercolo il. 7^. ) fio marito ad Atgu'lo virtutum, quot, !k quanta* natura mortalis récipit,
( Tacito Ann. V. 1. Vellejo il. 94. Dione XL.VIIL 44. ); vel induftria perfide ; eujttS ingenium utrum bellicis

(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Refìna a

onde dopo tre mefì partorì Vanno di Rimi 715. migis operibus . art civilibus furfecerit artibus, in
( Tillernont Hift. des Emp. Tom. I. p. 49. ) Deci- incerto eft: morum certe dalcedo ac fuavitas, & admo Claudio Drufo , il qua1 e di A tgudo fu rimm- verfus amicos aequa ac par fui aefti matio b inimita«
dato al padre , e chiamato poi Nerone Claudio Dru-

fo ( Suetonio Claud. I. ) : riè mancò il fofpetto ,
che fffe egli il frutto delle compiacenze dì Livia ,

bilis fuiffe dicitur ; nam pulcritudo corporis proxima
fraternae fuìt .
(3) Dall' aver debellata la Germania ebbe per decreto
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te, e per la eccellenza del lavoro -, ficcome meritano ancora attenzione le /carpe v) per la loro forma -, e molto
più Xanello nel penultimo dito della fmzjlra mano,col fe-

gno del lituo (6),
creta del Senato egli, e i furi pojleri il fopranome dì Augurio figlio : e nelY altra due tefle Colle parole TIB
Germanico ( Suetonio CI. i. Floro IV. 12. Dione LV. TEP KAI2APE2 Tiberio, Germanico Cefari. Il
2.). Ma la fi efifa Germania, che gli ave a dato il no- Morelli Spec. Univ. Rei Num. Ant. Tab. XV. n. 3.
p. 155. lo Spanemio de V. & P. N. DifT. XI. To. II.
me, gli diede anche la morte : Ovidio Faft. 1-597Et mortem , & nomen Drufo Germania fecit: p. 321. e'ILiebe Goth. Num. cap. 9. §. 6. p. 303.
vi riconofeono Neron Drufo, detto per una greca aduMe miferum virtus quam brevis illa fuit!

Morì egli infatti in Germania ( Suetonio Tiber. 7.
Seneca Confol. ad Poi. 43. ) tra il fiume Sala, e'I
Reno ( Stradone Vili. p. 201.) in età di trenta anni
( Vellejo li. 97. ) /' anno di Roma 745. ( Tilìemont.
1. c. ), di malattia ( nè fenza fofpefto di veleno, fe-

lazione figlio di Augurio : e nel rovefeio Tiberio ,

per la rettura di una gamba per efifev caduto da, cavallo , per cui dopo trenta giorni morì ( l'Epitome di

tico monumento altra memoria , che la medaglia J"ad-

fratello dì Drufo , poi Imperatore ; e Germanico , figlio dello ftefio Drufo. Sarebbe dunque di un pregio
fingolare quefla nofra ftatua , la quale confermerebbe
la degnità ^//'augurato di Neron Drufo, della quacondo alcuni, confutati per altro da Suetonio Ci. 1. )o le non fi trova nè prefifo gli fcrìttori, nè in alcuno andetta . Se poi quejìa medaglia fi voglia attribuire col

Vaìllant Num. Imp. Gr. p. 9. e coli' Arduino a Pliguerra, come pretende il Trijlano To. I. p. 143. con- nio XIV. Secà.XXVIII. n. 24. al giovane Drufo, figlio
tradetto dall' Avercampo Thef. Numifm. Morell. To. I. dell' Imperator Tiberio , e di Agrippina (0 fia Vipfih
nia , nipote di Pomponio Attico , e figlia dì Agrip|>. 507.

Livio CXL. ), 0 finalmente per ferite ricevute in

(4) E noto , che i Romani fi covrivano il cupo nei pa: Suetonio Tib. 7- Tacito Ann. L 12.) ; ferverebbe
facrificare , fuorché ne'ficrificìi a Saturno ; e -poffimo ancora ad illiiflrare la nofra ftatua, mila quale vi
vederfene le ragioni in Plutarco Quaeft. Kom. To. II. fu tra noi chi fofpettò rapprefentar/i il giovane Drilp. 266. traile quali la più femplice è quella , perchè lo , che vi riconobbe per la molta fomiglianza col volnel facrificare , 0 nel far la preghiera , 0 altra fiera to di queflo Principe in tre medaglie confervatffifunzione , non foff ero dijìolti da altri oggetti. È non me , e di eccellente lavoro del Mufeo del nofiro Baavendo i Romani, quando vef ivano la toga, covrìmen- roli Ronchi • Nè pure di queflo Principe ( morto dì
to alcuno di tejìa , fi covrivano colla toga Jlefih „• fi veleno datogli dalla moglie Livi Ila per opera dì Seveda il Ferrari de Re Veftiar. I. 1 o. dove traile al- j no V anno 775. di Roma : Dione LVII. 22. Tacitre cofe (ferva quel che fcrive Livio XXIII. 19. di Ma- to Ann. IV. 3. e io. Suetonio Tib. 52. e 62.),quanrtirio Pretore de'Preneflini, a cui fi vedea nel foro di tunque due volte Confole , e colla potefià Tribunizia
Prenefle eretta una fatua loricata , amiéta toga, ve- ( Tacito Ann. III. 31. e 56. ) , e non folamente tra
lato capite,& tria figna cum titulo laminae aeneae i Sodali Auguftali ( Tacito Ann. I. 54. ), ma Poninfcripto; Manichini prò militibus, qui Cafilini in tefice ancora , come fi legge nelle fue medaglie ; tropraefidio fuerint, votum voviffe : e rammenta lo fìejfo vafi altra memoria , che ne indichi l'augurato . Nè
Ferrari le fatue, e le medaglie , -per altro notìffme, è qui da tacerfi 1' errore corfo in tutte le prime relae comuni , sulle quali fpeffo fi vedono figure così rap- zioni di quefie feoverte , in cui fi attribuifee quejìa
prefntate .
ftatua a Germanico; ficcome quella di Augurio è at(5) Quantunque fi a certo egualmente, e notijfimo, tribuita a Nerone , 0 a Tiberio . Forfè poterono dar
the le fcarpe corrifpondenti alla toga erano i calcei , caufa a quefili errori due ifcrizioni trovate nelle fi efche covrivano tutto il piede ( Tertulliano de Pali, e fe fcavazioni , ma che non bamw alcun rapporto a
ivi Salmafio p. 386. e 413. ) ; ad ogni modo fpeffo fi quefie ftatue : una a 2. Settembre 1741- in cui fi

legoe : TI . CAESARI . DIVI . AVO . P . DIVI.
IVLl . N . AVGVSTO . PONTIF . MAX . COS .
V . IMP . Vili. TRIB . POTEST. XXXIIX: e l'alfee di cuojo , come fono le folee , i land ali i, i campagi, di cui fi veda il Ferrari Anal. cap. 38. egli tra a 22. Luglio 1745- » eh' è la feguente : GERaltri .
MANICO . CAESARI . TI . P.DIVI . AVGVSTI.
(6) E' celebre la rarijjìma medaglia greca , in cui N . DIVI . IVLI . PRO . NEPOTI , AVGVRI .
fi vede da una parte una tefta laureata col lituo , e FLAM . AVGVSTAL . COS . II . IMP . II . L .
vedono nelle medaglie, e nelle fatue figure togate con
altre forte di fcarpe , che lafcìano fcovsrta 0 tutta , 0
molto della parte fuperiore del piede , legate con firì-

eoi fimpuvio , e colle parole AP0T202 KAI2AP MAMMIVS . MAXIMVS . P. S.
ATP0T2T0T T102 Drufo Cefare ( 0 di Cefare )

V
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A qualche fomiglianza del volto di que-

lla ftatua colle fattezze di .Antonia,
moglie di Neron Drufo ^ , potrebbe
trarli un leggiero fofpetto , che quella
virtuofa Principeffa vi fia rapprefentata te).
Ed è notabile così la fituazione della finì-

Jìra mano, che moftra aver tenuta qualche cofa, e forfè un globo, o un pomo o altro diftintivo,
R
che
Tom.II. Bron.
(1) Fu ritrovata anche nelle fcavazioni di Refina
« 22. Agofto dell' anno 1750. vicino agli archi ejlericri del Teatro , tutta intiera, ed è alta palmi otto.

(2) Delle due figlie di M. Antonio , e di Otta-

cagli d'oro . Ebbe Antonia con Drufo tre figli, Germanico ( padre dell' Imferator Caligola ) ; Claudia
Imperatore ; e Livilla ( Suetonio CI. 1. ), moglie di
Drufo {figlio dell'Imperator Tiberio ) , la quale per

via ( forella di Augujlo ) una l'ebbe in moglie Do- avere avvelenato fuo marito, fu dalla madre obbligata
mizio Enobarbo; l'altra Antonia, celebre per la ca- a morir di fame ( Dione LVIIl. 11.). Anche efifa,
fiitìt , e per la bellezza , Drufo figlio di Livia , e ejfendo già vecchia , fu da Cajo Caligola fuo nipofiglialo di Cefare Augujlo : così Plutarco Anton, te obbligata a morir di fame ( Dione LIX. 3. ) , 0
p. 955. Bellìjjhno anche è V elogio , che fa Valerio avvelenata ( Suetonio Cai. 23. ) , T anno dì RoMaximo IV. 3. 3. della continenza , e dell'amore di ma 790. e 37. dell' Era Volgare ( Tillemont To. L
Drufo , che non conobbe altra donna , che la moglie; P- i+3- )•
(3) S' incontra quejla Principejfa nelle medaglie
e della corrìfpondenza, e pudicizia di quejla, la quale dopo la morte di Drufo , bella e giovane ejfendo, colla fleffa acconciatura di tejla , come qui fi vede, col
non volle altro marito, e dormì fempre nella jlanza di titolo di Augufìa, e di Sacerdos Augufti, avendo riLivia fua fuocera . Racconta Plinio VII. 19. che que- cevuto l' uno , e V altro onore dal fuo nipote Caligola
jla Principerà non fputò 7nai : e altrove IX. 55. dice, (Dione LIX. 3. Suetonio Cai. 15.). Rè farebbe quei»
che in una fua villa in Bauli prejfo Baja nutrì ella la fola ftatua di Antonia, che era in Ercolano ; effindocon tanta cura una murena , che facea portarle i fioc- fi a 20. Novembre del 1739. trovata anche «elle Jlef-

fi
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che potrebbe indicare una dea W come Y anello , che
tiene nel quarto dito della tìeflfo mano , con un incavo
profondo nel mezzo , dove forlè era una gemma ^) .
fe fcavazioni di Refina ma bafe coi foli piedi di Jlmìlmente dalla figura di queir incavo , in cui s'itiuna ftaiua di marmo con quefla ifcrizione: ANTO- co/Ira la gemma , fintile a quello della fionda , ove fi
NIAE , AVGVSTAE . MÀTRJ . TI . CLAVDI . Jìtua la pietra: ficcome per la fiefifa ragione dice fi anCAtSAFUS . AVGVSTt . GERMANICI . PONTIF. che vtpsvdow quella parte degli occhi , che circonda , e

MAX. L. MAMMIVS . MAXIMVS . P. S. contiene il concavo Mia pupilla : Polluce II. 70. e 'l
(4) PUnto XXXV. 10. fa menzione del tempio Foejìo Oecon. Hipp. in atysvèów , dove Jcrive : hic
di Antonia : ed è verifimile il penfiero del Trillano autem circulus ( aQevdó'j/] ) gemmarti continens , &
To. I. p. 147. e dell' Avercampo Thef. Morell. To. cui gemma inferi tur , Polluci ( VII. 179. ) dicitur
I. p. 514. che quejlo tempio fojfè flato edificato in onor nusAog ; aut nusfa'g, ut vulgo le baffi net a balneatodi Antonia fua madre dall' Imperafor Claudio. Oltra- rum vaforum forma: al che allude il poeta , che pa-

ttò fi è già avvertito , che gì'Imperatori , e le Im~ ragona le meretrici ai bagnajuoli , che lavano i buoperatrici , e anche ì Principi , e le Principejfe della ni , e i cattivi nella fiefla conca , tslut/ì <T èv TtuiTvy
loro famiglia foleano rapprefentarfi in figura di deità, róvo* àya6óì> , rc/TS Y.UY.ÒV Tiòsi , come offerva Salma-

e colle loro divife . In alcune medaglie fi vede quella fio 1. c. dove anche nota , che nùs/\oi dìceanfi ancora

Antonia fleffa in figura di Cerere , e coronata difipi- le caffè bislunghe di legno, 0 di pietra , in cui fi riche. In altre medaglie fi vede Faufiina col pomo, e poneano i cadaveri: Arriano Exp. VI. 29. e Stràbone
colla legenda, Veneri Auguftae;^ in una degli Ama- XV. p. 730. così chiamano la coffa d' oro , in cui era
ftriani fi vede anche la giovane Faufiina col pomo ripofto il corpo di Ciro , detta da Curzio XI. folium,
nella finifira , e coli' afa nella defìra : Thef. Brand, che dinota egualmente il farcofago , e 7 vafo da baTo. II. p, 675. Ne flamente le Principejfe , ma an- gno , in cui entra un fola : Fefilo in Solla fediiia.
che le private Ji rapprefentavana dopo la morte colle L'ufo poi degli anelli gemmati forfè pafsb ai Romani

div.fe delle deità : così di Prifcilla dice Stazio V. dai Sabini , de' quali e a proprio ( Livio I. II. ): e

fiilv. I, 231. e fegg. che gli ufaffero e le donne, e gli uomini Tofani , lo
.... Mox in varias mutata novaris dimqfira con gli antichi monumenti il Gori Muf. Etr.

Efrigies: hoc aere Ceres , hoc lucida Cnoffis, To. II. p. 435- T>e' Greci è notiffimo , anche per la
Ilio Maja tholo , Venus hoc non improba faxo favola di Prometeo ( Plinio XXXVII. Pref. ) ; onde
Accipiunt vultus haud indignata decoros in contrappofio degli anelli gemmati difiero quelli, che

Numina. won aveano gemma cl-^yìQoi ( Artemidoro II. 5.),

(5) E noto, che la parte dell'anello , in cui fi cc?ii6oi, e ansi poi ( Polluce VII. 179. ) , cioè infinimette la gemma , diceafi da' greci nùs?.0Q, 0 nusTiig, ti, perchè femplici cerchietti , che non hanno nè prìncionde da' latini fu chiamata pala , 0 paleta , come ere- fio , nè fine, come dice Efichio , e Ariflotele III. Phy-

de il Salmafio Ex. Plin. p. 847. 2). e lo nota Kub- fic. il quale così fi [piega : K.xì yàp T8Q SaXTbTiisg
nio a Polluce VII. 179. Nelle Glojfe fi legge' Pala(o dnsi'pHg (paesi , t8c
'èyovTag aQevSóvnv : perciò
Paleta ) aQsvSórn Sax.Tvlii'8 la fionda dell' anello: e chiamano anche infiniti gli anelli, cioè quelli , che

funda è detta da Plinio XXXVII. 8. inf. e 9. veri- non hanno fionda.
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UO quefta fi a tua W, maggior del naturale , e di buon lavoro , riporfi traile
incognite -, non avendo alcuna fenfibile
fòmiglianza con qualche illuftre donna, di
cui ci reflino le immagini sulle medaglie,

o in altri monumenti ^ ; nè alcun particolar diftintivo per dirfi una dea, fuorché la tefia ve/ala, e Xanello col legno del lituo, che la rende
anzi quanto pregevole e {ingoiare, altrettanto più incerta^).
(1) Fu ritrovata nelle fleffe fcavazioni di Refina di quella famiglia ; e il fupporfi , come fi volle dire ,
a 12. Settembre 1741. ed è alta palmi otto.
che il feg io dell' anello altro non foffe che un S, per
(2) & efferfi .trovata quefta ftatua non diflante indicare Salvus , 0 Salus , come fi legge in un figillo
dal (iti , ove era la, ftatua di Vefpafiano , e duve prejjo il Gori ( Iicr. To. III. p. 267. dove avverte ,
tra rmlti rottami di ftatue di marmo , e di bron- col Kirchmanno l'ufo di portar negli anelli fimboli di
zo fi trovò quefta ifcrizione : DOMITIAE . CN . F. felicità , e di buono augurio ) , fu creduto troppo riDOMITIANI . CAESARIS . D. D. e uh frammento cercato , e inverifìmile.

(3) Si * g'& avvertito altrove , che il lituo era
di altra ifcrizione , in cui fi Ugge FLAVIAE .
DOMITILLAE.....VESPASIANI . CAESAR . .. V infegna degli auguri ; ma non p.ir , che la degniti
produjfe in alcuno il fnfpetto di qualche donna della

dell' augurato fi foffe comunicata alle donne; poiché feb-

cafa di Vefpafìano ; vedendo/i fpeffò nelle medaglie e
Dominila moglie di Vefpafiano , e Domizia maglie di

bere , oltre agli auguri pubblici del Popolo Romano
(Gruferò XXVII. 4. XXVIII. 6. e altrove), aveffero i

Domiziano , e Giulia figlia di Tito , e colla Jlejfa municipii ( Gruferò CLXXI. 1. e altrove ) , i colleaccomodatura di capelli, e talvolta velate ; col tito- gii ( Dani IH. 44- ) > le deità particolari ( Doni

lo di Diva, 0 di Augufta, 0 di Vefta . Ma le fat-

I. 84. ) i loro auguri ; non fi è però finora in-

tezze hanno foco rapporto colle PrincipeJJe conofciute

contrata una donna augure . Per dar dunque qual-
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che ragiona di quefta donna col lituo , fi propofiero (Untamente da Virgilio ( Aen. VI. 167. e 233 \
tre, per altro deboli, congetture. La prima fu di qual- quel che in un luogo è detto lituus , nelV altro è détto
che dea, 0 donna Etrufca ; fapendojì, cfje le donne To- tuba ; e che il lituo Florale avejfe la ftejfa figura
fcane erano perite neW arte augurale , per quel che dell' augurale, è molto verijimile : poiché ficcome è no-

Dioniso Alicarnaffeo ( Ant. Rotti. IV. p. 207. ), e to , che l'invenzione delle trombe e diritte, e curve
Amodio (V. 18. ) ferivano di Tanaquile , moglie di attribuivafi ai Tofani ( Igino Fav. 274. Servio Aen.
Tarquinia Prifco , della quale dice Livio ( I. 14. ) Vili. 528. Plinio VII. 56. e fe ne vedono le figure
perita , ut vulgo Etrufci , caeleftiumprodigiorum anche a più rivolte fphali , come h ha il lituo
mulier; e per la menzione , che fa Servio ( Aen. VI. Muf. Etr. Tav. 6. e 178. e nel L)smfl. Tav. 48.' ove
72. ) de'libri dell'arte fulgurale fcritti dalla Ninfa il Buonarroti §. 29. ) ; così efèndo certo , che da'
Bigoe ( 0 Vegoja , di cui fi veda Salma/io Ex. Plin. Sabini venne a'Romani il culto di Flora (VarronelV.
p/54 ): e fe quefta Ninfa appunto , 0 dea che foffe, 14. e VI 52. de L. L. Vojfio Id. I. 12. ) , e da
fofpetta il Buonarroti ( App. ad Dempft. §. 7. p. 13. ) efifi anche il lituo augurale ( come fofpetta 'pighio
efifer rapprefentata in una fatua di bronzo ( Tav. XLI. Ann. ad A. V. C. 5 80. ) ; ben può fupporfi , che
Dempft. ) pel globo, che ha in mano, e che egli crede la tromba ufata ne' fuoi facrificii prima nelV inefprimere il cielo ; e in un'altra fatua di marmo ( Tav. trodurfene il culto in Roma , e poi neW ijiituirfene

XLIII. Dempft. ) per /'uccello, che tiene, creduto un i giochi , foffe in tutto fimile al lituo augurale,
fegno dell'arte augurale ; come penfa anche il Gori Quindi fccoìne fi darebbe ragione del vederfi nella
( Muf. Etr. To. I. Tav. XV. p. 49. e fegg, ) di un'al- medaglia dì C. Servilio colla tefta di Plora anche
tra fatua per lo fteffo diftintivo dell'uccello ; forfè con H lituo , 0 tromba propria di quei giochi , almeno incertezza potrebbe anche la noftra ftatua , con
di cui rinnovazione fi allude ; così potrebbe anvefte e manto fimile, coli' anello nello ftejfo dito, co- che trarfi un fofpetto per la noftra ftatua , nella
me quella di marmo del Buonarroti, e colla marca del quale V anello col lituo indicherebbe 0 la ftejfa Fiolituo , propria e non equivoca infegna degli auguri, ra ( a cui la tefta velata non fconverrebhe , effendo
d/rfi 0 la ftejfa Bigoe, 0 altra donna Etrufca diftin- detta da Cicerone Ver. V. 14. Fiora mater ) , 0 una
ta per l'arte augurale. La feconda congettura fiprefe Fiammica, 0 fia la moglie del Flamine Fiorale ( codalla medaglia della famiglia Servilia, in cui fi leg- me la Fiammica Diale, detta talvolta anche Flamen:
ge da una parte C. Serveil. C. F. e dall' altra Flora Gruferò MXXIII. 6. ) , 0 una facerdoteffa di quella
( 0 Fioral/a ) Primus, col lituo dietro alla tefta della dea , a fimilitudine della Fiammica di Feronia ( Grati^ Flora, Son note le controverse degli antiquariinel- tero CCCV1II. 3. ) , dea anche effa de' Sabini, e detta fpiegazione di quefita medaglia , che poffon vederfi rac- ta parimente mater ( Virgilio Aen. VIII. 564. ). La
colte nello Spanemio (de V. & P. N. To. II. p. 146. e terza congettura fu prefa ancora dalla fiefifa medaglia,
fegg.); e febbene tutti convengano nel dire, che fi al- te quale è [piegata dall' Avercampo(rVhd\Mor.To. II.
luda ai giochiFlorali, ìfiitui'ti in Roma l'anno 513. e P- 392-) diverfamente da quel che facciano gli altri-,
rinnovati poi, e fatti annuali, l'anno 580. effendo Edile fofte'néndo egli , che debba leggerfi C. Serveil/^ Caii
un C.Servilio ;ma non danno poi una ragione plaufibile ^Hìus Primus , e fupponendo , che quejìo C, Servilio

del rapporto del lituo coi giochi Florali. Ora a quel- Primo fife figlio di C. Servilio, cognominato Auguro , che gli altri han detto su tal rapporto, fi volle re , del quale fa menzione Plutarco nella vita di
aggiungere un altro fofpetto ricavato dalla fomiglian- Lucullo, di cui fu nimicijjìmo , e che in confeguenza
za del lituo augurale coli' iflrumento da fiato detto H lituo alluda al cognome di Augure , ficcarne la teanche lituo : fomìglianza tale, che Cicerone ( de Div. fia di Flora indica la rinnovazione de' giochi Florali
I. 17. ) dice , che il lituo augurale ab ejus lìtui, fatta dall'altro C. Servilio della ftejfa famiglia : conquo canitur , fimilitudine nomen invenit : e Macro- fermando l'Avercampo quefto fuo penfiero con due altre
Ho ( Sat. VI. 8. ) : PofTe quaeri animadvertimus, medaglie della medefima famiglia Servilia , in cui fi

utrum a tuba lituus auguralis appelletur, an tuba vedono le ielle di Roma , e della Libertà col lituo ,
a lituo fiugurum lituus dióta fit ; utrumque enim che non può certamente riferirfi a quelle dee , ma
pari forma , & pariter in capite incurvum eft. In- conviene benijjimo all' agnome di Augure dato a quel
fatti anche la figura dei litui militari , che fi vedono C. Servilio , e ritenuto da' fuoi difendenti. Plaufibile
nella Colonna Trajana , e nelle medaglie ( Fabretti dunque molto , e forfè meno ricercato delle altre con-

Col. Traj. p. 204. Thef. Mor. Fam. Aurei, n. 5. gettare , farebbe il penderò , che quejla donna foffit
Domit. Tab.I. n. 1. e fegg. Hoftil. n. 2. e 4. Jun. della famiglia ^'Servila Auguri; 0 dei Minuti AuTab. III. n. 6. ) , è fimile molto a quella del lituo gurini , noti anche ejjì nella filaria , e nelle medaglie
augurale , colla fola differenza , che ne' militari per col diftintivo del lituo ( Glandorpio Onom. p. 666.
10 più, la curvatura è una tefta di drago , forfè per Tef. Mor. To. II. p. 284. ) : fapendofi che folean
efprimere il terrore della guerra , e anche per di- negli anelli portarli le infegne , e ì difiintivi delle fafinguerli da' litui, con cui fi chiamava il popolo ai miglie-, come fi è anche altrove avvertito ; e potendo
comizii ( Varrone L. L. IV. p. 16. ) alle fiacre fun- bene ejfervi fiato qualche rapporto 0 con quefta donna
zioni ( onde nelle Glojfe : liticen ispoaa?i7riyXT^ ) e in particolare , 0 colla fiua famiglia , e gli Ercolanefi, «
alla celebrazione dei giochi ( Fabretti l.c. ) , i qua- quali 0 per gratitudine , 0 per altra ragione V ereffir»
11 s' intimavano a fiuon di tromba ; come dei giuochi la fatua : effendo note dalle ifcrizioni le fatue pofte
Florali fpecialmente dice Giovenale ( Sat. VI. 251.). alle Flaminice,,? ai Flamini , e anche il luogo difttnto
. . . diguiflima prorfus Florali matrona tuba, affiegnato a tali fatue: così in Grutero ( CCCCLXXVHI.

Or che la tromba Florale foffe il lituo , come indi- 2.) Statuam . Inter . Flaminales . Viros . Pofitam.
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NCHE quefta altra fiatua W di grandezza maggiore del naturale , e di non
ordinario lavoro , che rapprefenta una

donna, o dea che voglia dirli , con la
tefla coverta dal lungo manto ^, e coir
anello nelF indice della fmiftra mano ^ ,
può numerarli tra le incerte.
(1) Fu ritrovata viello Jleffo Jìto, ove era la precedente nelle fcavazioni di Refina a 22. Decembre
1741. ed è alta palmi fette , e mezzo .
(2) Non è da tacer/i, che quel pezzo del manto,
che covre la tefta , è nuovo ; ejjèndojì Y antico trovato

guaflo, e rotto dal tempo , e dalle rovine . Il più vevijimile penjìero poi , e 7 più Jìcuro è di rapprefentarfi

in quefta ftatua 0 ma deità , 0 una facerdotejfa ( e
così nelle altre Jìmili , come Jì vedrà nelle note della
Tav. feg. ) ; non ejfendojì per la poca Somiglianzà
creduto proprio , nè len fondato il fofpetto di Agrippina , figlia di Germanico, madre di Nerone, e moglie di Claudio , per un frammento d'ifcrizione tro-

Tom.II. Bron.

vato nello fleffo Jìto qualche tempo prima, in cui Jì

legge: IVLÌAE . GERIVI .... AGRIPPINAE. TI.

CI.....PONT . MAX.....L . MAM.. . .

e che appartiene a quella Imperatrice, detta non folamente in una medaglia greca di Claudio Giulia Agrip-

pina ( Thef. Mor. CI. Tab. XII. 14- ), ma anche in
altre ifcrizioni Juliai Auguftai Agrippinai Germanici Caefaris Filiae Tiberii Claudii Caefaris Augufìi
( Gruferò p. CCXXXVI. 9. ) , e Juliae Agrippinae
Auguftae Caefaris Augufìi Germanici Matri ( Gruferò CCXXXVIir. 7. e 8. ) .
(3) Dell' ufo di portar l'anello nell'indice, Jì veda
la nota ultima della Tav. feg.

Ss

TAVOLA LXXXIIL

T A V O-L A LXXXIII.
CONOSCIUTO ancora par che fia il volto di quella jìcitila W più grande del na-

turale *, pregevole ad ogni modo così
pel lavoro non mediocre , particolarmente nel panneggio degli abiti, notabili anche effi per gli ornamenti ^ -, co-

me per la fituazion delle mani ^) , e
per
(1) Fu ritrovata tutta intiera anche nelle fcava- 10. e Vitruvio IV 7. ove i Cementatori ; e Strabozioni di Refina l'anno 1745. a 22- di Maggio : ed ne XVII. p. 806. ) ; onde combinando il lavoro con
gli abiti potrebbe forfè dirjì con qualche fondamento
è alta palmi fette , e mezzo.
(2) La vejle fermata con fìbbie , che qui Jì vede quefto bronzo ( e molti degli antecedenti ) piuttqflo
/otto al manto efleriore , dimoflrando V ufo greco , 0
Efrufco, Jìccome efclude il penfare a qualche Principerà Romana , così porterebbe il fi/petto di una donna delle private famiglie , a cui appartengono altre
Jlatue di marmo e di bronzo , trova'e in quelle Jìeffe
fcavazioni con ifcrizioni, che le di<ìinguono, e particolarmente della Calatoria, della Mammia, delia No-

Etrufco, che Greco.
(3) Q?efta Jìtuazìon delle mani aperte e Jlejè, co-

Jlantemente Jì offerva nelle immagini di Diana EfeJìna , che pojfono vederjì raccolte dal Menetrier nel

To. VII. A. G. Gron. p. 357. e nel Muf. Fior. Stat.
Tav. XX. dove Jì nota efprimer quejìa il prop-zio , e

favorevole accoglimento, che promette il Nume alle prenia , e dell' Annia ; quando non voglia dirjì gene- ghiere , ed ai voti , che gli Jì porgano ; onde anche l'ag-

ralmente ma dea . Nè è da tacerjl, che in quaji tut- giunto di ìtitìaoo'j audiente, che JÌ dà fpeffo a Diana
te le antecedenti fiatile •colojfali di bronzo , e fpe- (Gruferò XL.10. Doni I. 37.), e anche ad liide, e alla
cialmente in quella Jì riconofce la maniera Etru- Fortuna ( Gruferò LXXIIL 3. ) , e a Bacco ( Callifca , 0 Jìa quel femplice non abbellito , nè alterato , maco Epig. 52. ); Jìccome al contrario Orazio (I. O.
ma robujlo , e grand'ofo , che diflingue l' architettu- 11. 27. ) chiama Vefla minus audientem . Da Diora , e la fcoltura T'fcana dalla greca delicatezza , e doro poi ( III. 4. ) , e da Apule'10 ( Metam. XI.
diligenza ricercatrice piutloilo della bella natura, che p. 960. ) Jì ha, che tra i geroglifici Egizzii la deimitatrice della vera ( Jì veda Quintiliano J. O. XII. Jlra aperta dinotava la liberalità , e la Jìnijìra anche
aperta
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per F anello, che tiene nelf indice della finifìra (4) alla

prima giuntura .
annus , il quale non folamente da greci era detto

aderta V equità ; che fono i due attributi , che convengono alla divinità , propizia, e favorevole in accogliere ì voti, ed accordar le grazie . Noto è ancora
l'ufo di tener le mani Jlefe, ed aperte nel far la preghiera , come fi è da noi più volte avvertito; onde
anche la Pietà Jìeffa è così rapprefentata in qualche

jlo deduce il latino annus) , e quindi svvoi, oi Tispucwoì ( Efichio ) quei dell' anno proffimo paffato , e

medaglia ( Pier io Valeri ano XXXV. i<5. Mezzabarba

yevvòìt ( fe pur non fia y svito» , come ysTÓg per y's-

in Gord. III. p. 336. ). Può dunque dirjì egualmen-

toq ) dpycuo» ( Efichio ) annofo , antico : fi veda

svia,vtcq ( anche cenò t5 év saura "isvai dal ritorno ,
o dal giro , che fa in fe fteffo , come dice 1' Etimologico in smclutÒc ), ma anche hog , 0 'évvog (onde Fe-

Errico Stefano Ind. in srn . Comunque fia ; dice Plinio XXXIII. 1. Poftea pollici proximo (cioè «//'indice)
Kirch. Ci. I. Tab. Vii. e Vili. ) più Jlatuette di induère , edam Deorum fimulacris : onde il vederfi

te, che quejla fìatua fia una dea, 0 una facerdoteiTa;
ficcome a queflo fola fogno riconofee il Buonanni (Muf.

bronzo per facerdoti , e facerdotefTe. Ne farebbe nuo-

vo , che nel Teatro vi fojfero sì fatte jlatue e di deità,
e di donne illufiri ; fapendofi, che oltre a Venere, e a
Bacco , numi pr aprii de' teatri ( Salvi ano lib. VI. e

quefte due ftatue coli' anello alla punta d<?//'indice non
efclude, che poffano effer e anche due Dee.

(5) Del cofiume di portarfi gli anelli nelle giunture delle dita fi veda, il Rirchmanno ( cap. 17- ) •

Lattanzio VI. 20. e Ariftide in Bacch. p. 54. ) ,

e febbene fi foffe introdotto il luffo di così portarfi an-

quello dell' ìndice uopi avo» cori ano : e da Efichio fi ha
ancora effer quejlo proprio delle donne : Kogìctvvoy , to
xópiov , xat ywcuxsiov noo[j.à{>w , "xpóvog : corianno,

erano così fretti , che non pajfavano la feconda giuntura . Dal cofiume poi di darfi per caparra l'anello nei
contratti , e nelle promeffe, Jfpecialmente matrimoniali

la ragazza , e un ornamentuccio di donne ; il tempo.
Da quefte parole potrebbero dedurfi più cofe ; e 1. che
il corianno era propriamente fanello delle ragazze ;e
2. verifimilmente che era un femplice cerchietto fenza gemma (fi veda la nota feguente ) ; e 3. che ficcome prejjò i latini tempus a bruma ad brumam dum

(fi veda il Rirchmanno cap. 18. ), ficcome nacque
V ufo tra gli amanti non folamente di regalarfi degli
anelli in fogno , e per caparra di amore ( Plauto

ve n' erano anche delle altre , come di Apollo , di che dagli uomini ( Marzia/e V. T^pig- ti Seneca
"Diana , delle Mufe , di Minerva, che anche prefie- Nat. quaeft. VII. 31. Quintiliano Inft. Or. XI. 3.);
deano ai Teatri ( Bulengero de Th. I. 16- ) ; e della erano però quefli notati , come effeminati, perchè era
dea Norzia , 0 altra che foffe quella fatua con ifcri- proprio delle donne un tal ufo : Clemente Alejfandrino
zione Etrufca trovata nel Teatro di Volterra ( Gori Paedag. III. 11. cc?^d mi' toV Sxxtómov h'k èri àpMuf. Etr. To. III. DifT. I. p. 60. ) : e per quel che Spu Cpof/jTsoy toIq dvSpiai , yvyaixslov ydp tòto .
riguarda le fatue delle -perfone benemerite del luogo , eìg Sé ròv [xixpòv Mktu?.ov kxi" tSto sig tbc^to^ xot0 per altra ragione illufiri , folite porfi ne' teatri fi Qiévai : nè è da portarfi dagli uomini l'anello nella
veda Paufania VIII. 49. oltre agli altri efempit, che giuntura ; poiché quefìa è cofa da donne : ma sì bepojfon raccoglier/i dalle ifcrizioni , e da quelle anche ne nel dito piccolo, e fituarlo nella parte più baffa.
trovate in quejlo fieffo Teatro di Ercoiano.
Nota ivi Patterò , che altri leggono èit cck§co nella,
(4.) Dell' ufo di portarfi gli anelli nella mano fi- punta del dito : e infatti Petronio cap. 32. dice di
niftra, e in tutte le dita, a riferva del medio , fi Trimalchione , che portava un anello piccolo , tutto
veda il Rirchmanno de An. cap. 4. dove traile altre d'oro, e fenza gemma, extremo articuio ; e Quinticofe ojjèrva con Polluce V. 101. che V anello dell' ulti- liano 1. c. manus non impleatur annulis , praecìpue
mo dito dicectfi dwxpèg acare per la fua piccolezza , e medios articulos non tranfeuntibus : cioè a dire, eh*

Mil. IV. I. v. il. ) e di fedeltà ( Ovidio Amor.IL
i£j. 28.) , e di permutarfeli tra loro ( Plauto A fin.
IV. 1. 33. ) ; ma anche di frappare alle loro donne

fol redit vocatur annus, quod ut parvuli circuii art- gli anelli quafi per obbligarle con quel pegno ad acnuli, fic magni dicebantur anni ; unde annus ( Vai- cordare ad ejji i loro favori ( Orazio I. Od. IX. 24.
rone V.de L.L. p.45.); così anche freffo i Greci per la e ivi Alerone , e gli altri ) : così potrebbe anche fofleffa ragione diceafi anello figuratamente il tempo, fpettarfi , che da principio le donne galanti cominciapel moto circolare del Sole ( Virgilio Georg. II. 403. rono a portar /' anello nella punta del dito, perchè
e Aen. V. 46. ), come con fimile immagine di un fer- più facilmente pateffe loro effer tolto dagli amanti ; e
pente , che morde la fua coda, era dagli Egizzii rap- che poi divenuta moda il così portarlo , fi ufajfi anche
prefentata parimente l'anno ( Servio Aen.V. 85.): e dalle donne ferie , e onejle,
quindi anche 4. fi confermerebbe l'etimologia del latino
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ELL ìfcrzzione, fcolpita in un marmo
bianco, mancante da un lato in qualche
piccola parte, eh' era fituato nella bafe
di quefìa belliffima fiatua togata te) mag-

gior del naturale , fi legge : ^4 iliarco
Calatorio te) figlio di Marco te) Quarzio*

ne te) i Cittadini , e gli abitanti te)
col danaro contribuito te) . Son poi da notarli il fegno fotto

Tom.II. Bron. T t F occhio
(1) Fu ritrovala nelle fieffe fcavazioni di Refina
a 2. Decembre 1743. gd è alfa palmi otto. & da
avvertirjì, che la tefta è jyofìiccia , e fi trovò di/laccata dal bufìo : ficcarne poficcia ancora era quella
di Augufto , de nel reftar efpojla al Sole , dopo che
f% cavata da /otterrà , fi dijlaccà dal butto , a cui

miglia in altre ifcrizioni finora pubblicate, vie in aU

colcjfo di Nerone, a cui Commodo caput demfit, quod
Neronis eftèt , ac fuum impofuit ( Lampridio Corniti,

dovrebbe effer figlia di Marco , fecondo V offervazione

Cafaubono ) : onde gli artefici foleano fare le Jìatue in
maniera, che le tejle fi poteffero facilmente levare per
tnettervene delle altre fecondo iltifogno (DioneLNIU.y.),

Meflia i la Cerrinia, la Minia, la Blolìa, la Laronia, /«Numitoria, la Stlaboria , la Magia, la Vola-

cuno autore antico . In altri marmi di Ercolano fi
trovano M. Calatorius Crefcens , e M. Calatorius
Diodorus ; e molti liberti di quefla famiglia : cosi
M. Calatorius M. L. Pierus, e M. Calatorius M. L
Menophilus e M. Calatorius Q. L. Salvius , e M,
era unita con faldatura . E' noto poi il coflume degli Calatorius O. L. Fortunatus, e M. Calatorius Q. L'
antichi ftatuarum capita permutare , come dice Pli- Januarius : ne' quali è notatile lo Jleffo prenome di
nio (XXXV. 2. ) del quale ne è famofo V e/empio nel Marco in tutti , e anche in quelli di Caja , la quale
del Fabretti ( [nfc. p. 436.), che i liberti delle doni3. Dione LXXII. 22. Erodiamo I. 15. Si veda an- ne per lo più non portano il prenome della Patrona,
che S. Girolamo Habac. cap. 3. Tacito Arn. I. 74. ma del padre di quefla . Si volle poi proporre il fo*
Varrone L.L. Vili. p.ii7- e Suetonio Tib. 58. ove il fpetto , fe quefla famiglia fife anche Ofca, come la

(2) Marco CALATORIO. Non fi legge quefla fa-

fenna, /' Opfia, la Satria, e altre molte, che fi leggono
negli Jleffì marmi di Ercolano. La ragione di fofpet^
tare
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r occhio deflro, fimile a una verruca ^ \ la fituazione delle
dita
tare fi appoggiò sulle parole cala per fuftis ( Servio operae deorum creditae funt). Comunquefia ,fpeffo fi

Aen. VI. i. ) , e calare per vocare ( Dionifio .Ali- trovano rammentati i Calatori dei Pontefici ( Servio
carnaffèo Ant. Rom. IV. p. 122. ) ufate antichi(Jìma- I. G. 268. ), degli Auguri ( Suetonio Gramm. XII.)
mente dai Romani, ai quali è più verifimile che ve- de' Flamini ( Gruferò CCCV. 3. ) e di altri Collenffero dalla lingua Etrufca , ufata comunemente , con gii /acri ( Grutero GCCVII. 6. ) . Nè par che quequalch? differenza dì dialetto, nel Lazio , e in que- fili foffero fervi , come vuole lo Struvio ( Ant. Rom.
(le no/Ire contrade ; che dalla lingua greca, nella qua- cap. 12. p. 639 ) , il Guterio ( Jur. Pont. I. 54le anche fi trova %<i?io» il legno , e xotTiélv chiamare: e II. 13.) , il Popma ( de Op. Serv. p. 75-), il Fapotendo e l'una , e V altra lingua aver prefo cala , e Iri ( Sem. II. 24. ) , il Fabretti ( Infc. p. 703. );
xx?.on dall'Ebreo f]Ss percuotere ( onde anche il gre- fembrando che confondano ejji colle Gloffe greco-lati r.e

co mTidnrco , e'I latino clava : Vòjfio in clava ); e di j"opra citate, i mefll , i viatori, gli apparitori,
calare, e kccAsÌv da Kip vocavit, 0 dabz fonus ( on- ch'erano fervi 0 pubblici , 0 privati , e diceanjì ande anche il greco xgd^to , e il latino clamo ; Vojjio in che calatores , coi Calatori fieri , i quali fi vedono
clamo) . K certo ad ogni modo, che da calare, qua- efpreffamente diftinti dai Pubblici ; cos ì : Piaculum. Fa-

lunque ne fia V origine , fi dffe Calator , e quindi éfcurrì . Per . Calatorem . Et Publicos . Fratr . Arval.
Calatorio. Infatti propriamente Calatore dìceafi quel- ( Muratori CCCXII. 1. e CCCXLII. I. e Grutero ,
lo , che chiama : così nelle Gloffe : Calator , x?if/TCop . CXXI. e Fabretti Infc. p. 445. ) ; onde fe i PubbliQuindi i calatori erano i fervi 0 domefiici ( Plauto ci dei Pontefici, degli A.ugv,rì , dei fettemviri EpuRud. II. Se. III. 5.), 0 militari ( Plauto Pfeud. IV. lonì , dei quindecimviri facris faciendis, di cui pofi
Sc. II. 52. ) , che portavano le imbaficiate , 0 fa- fon vederfi gli ejempii raccolti da Fabretti ( Inlc.
cean da meffi de' loro padroni. Quantunque però la p. 336.) eran fervi (potendofi anche ciò porre in dubparola calare fignificaffe generalmente chiamare, on- bìo con quel che dice Varrone L. L. VII. in f. e Tade incalare, e procalare ( per invocare , e provo- cito Ann. XIII. 27. hinc pìerumque ( dai libertini}
care in Fello ) , e clafTes ( perchè chiamate, fe- niinifteria magiftratibus , & facerdotibus : 0 effendo
tondo Dionifio Alicamaffeo Le ) ; fembra ad ogni- almeno di conili zi^ divèrja dagli altri : Popma de
modo, che aveffe un ufo particolare nelle effe fiacre, onde Op. Se*v. p. 5. e fegg. Lipfìo El. I. 22. Cujacio Ob.

ì intercalare le Calende , la Curia Calabra,? Comizii XII. 11. Scultingio a Ulpiano Tit. XX. §. 16. )
calati (Varrone de L. L. V. p. 49. Macrobio Sat. I. 15. non lo erano certamente i Calatori. Anzi febbene fi

Servio Aen. VIII. 654. Gellio XV. 27. ), e i Cala- trovano dei Calatori liberti ( Suetonio Gramm. XIL
tori, detti nelle Gloffe d'ifidoro , miniftri facrorum , Grutero CCCVII. 6.) , fe ne vedono anche degl' ingee nelle fteffe Gloffe greche, in cui fi legge : Calatores, mi : così Q_. Caecilio . Feroci. Kalatori. Sacerdoti!.
d&oi S'/ifj.óaiot , nzpiixoKoi ( fervi pubblici , melh ), Titialium. Flavi ali um . (Grutero CCCIV. 9. e Begero
fi fi££iun£e » £x(3/(3ct9flc/ ìepéojv , miniftri de' Sacerdo- Spicil. p. 106. ) e Q_. Atilio Q_. F . Rom. Cornei,
ti. E fembra veramente, che i Calatori latini corri- Kalatori . Sacerdoti. Titialium . Flavialium . (Murarfpondeffero ai Cerici greci , leggendofi anche in Orne- tori CLXXXVIII. ) . Ed è notabile oltracciò quel che
ro II. o\ v■. 577'. y./fpvm ittihyjtopci, appunto, come fpie- fi legge in um ifcrizione preffo Fabretti (Infc. p. 449.
ga ivi lo Scoli afte , dito tS fioa» , mi ouyxcc&sh toV n. 58.) Soli . Invi ( Bo Mifhrae). Q_. O&avius. Da-

oy?m, dal gridare, e dal convocar la gente. JLnzi phnicus . Negotias . Vinarius.. .. Tricliam Fec...
ficcome preffo i Greci la principale , 0 la più decorofa Permiffu . Kalatorio ... Et . Flaminum. Cui. Imincumbenza de' Cerici era nelle cofe fiacre rag èoptdg munitas . Data . Eft . Ab . Eis . Sacrum . Faciend.

tZv 9suv dyys7i7isi)> promulgar le fefte degli dei , Offerva ivi il Fabretti che fi pre :de in un figni( come dice Favorino nel dar ragione, perchè i Ceri- ficato tutto nuovo la parola Immunitas per Permiliio:
ci fon detti da Omero àóg ciyysÀOi meffi di Giove); ma fembra anzi all' ojpofto, che Immunitas fia prefia
e V intimare al popolo nelle preghiere sù^/ifJMU , ai- nel fuo fignificato proprio dì efenzione dall' obbligo
yh , fa ver e linguis , fi leve ; e l'impedire , che nefi- di fare , 0 di afjìjlere ai facrificii ; non potendo cerjfuna cofa profana turbaffe i facrificii ( Patterò Arch. tamente intenderfi altrimenti l'altra ifcrizione da lui
II. 3. e 4. ): così preffo ì Romani i Calatori faceano fleffo portata ( p. 450. n. 61. ) per prova della fia,
le fteffe cofe ( Struvio Ant. Rom. cap. 9. p. 391-) ; fpiegazione : C . Sallio . C . F . Qui . Proculo . Sae perchè nelle proceffioni pubbliche , nelle pubbliche fe- cerdoti . Lanuvinorum . Immuni . Pontifici . Pjg
rie, e in ogni altra occafione , che i facerdoti anda- trono. Civitatis . Amiterninorum . Iterum . Q_. Q_.
vano a far facrificii , affinchè quejli non fi contami- Summo . Magiftro . &c. perchè ficcome farebbe cofa
naffero nel veder gli altri faticare, prec edeano e fi proi- ridicola il dire , che ad un Sacerdote , a un Ponlendo al popolo di lavorare , e ordinando di fofpendere tefice fi accordava il permejfo di far quello, che dovea
i loro travagli; diceanfi perciò praeciae , e praecla- far per ragion della fua carica , così propriiffimo era,
mitatores ( Fejìo in quelle due voci ; e fi vedano di il difpenfameìo . Con più certezza può dirfi che Triun tal cojìume anche Plutarco Num. p. 69. Macrobio cliam fia detto per Triclinium : così in Meurfio , f
I. Sat. 16. e Servio Georg. I. 268. // quale dice : in Du-Cange Glof. Gr. TpiXPJw per TpiXPJviO» ; e in
Pontifìceb facrifìcaturi praemittere calatores fuos fo- Muratori ( CXIX. 1. ) Triclam . Cum . Columnis. Et.
lene , ut ficubi viderint opilices adlidentes opus Menlls. Et. Maceria . S . P . D . D . incontrando anche

fuum , prohibeant ; ne prò negotio fuo & ipforum in altre ifcrizioni ( Fabretti 1. c. n. 59. Gruferò
oculoSjSc ceremonias deùm attaminent ; feriae enim CCXV. 2. ) edificati i triclinii ( 0 filmili edificii,
leggendofi
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dita della finterà mano(8)-, e l'anello col fegno del lìtuo
leggendofi nelle Glojfe ; 'é'fySgx, triclinus ) pei pubblici

la quale fi acquiflava 0 per la naficlta, 0 per V al-

pranzi, o per altro ufo dei facendoti, ed altri /acri lezione, 0 per V adozione , 0 per la manumijfiìone ( L.
7. C. de Incoi. X. ) . Spejfitfiìmo poi fi vedono uniti
minifiri , e colleghi.
(3) Marci. In quejla parte è rotto il marmo ;ma nelle ificrizioni i Municipi, e gì' Incoli per contribuire
fecondo la fi'inazione delle lettere , e de'verfi , che fieguo-

no , altro non pub mancare, che la fola lettera F , cioè

alle pubbliche fipefie.

(6) AERE CONLATO . Quando le fatue fi de-

Filio . Nè fon qui da tralafciarfi due aliagli del cretavano dal pubblico , la fipefia fi facea anche dal
Marchefe Venuti nella fua Defcrizione delle prime
(coverte d' Ercolano. Uno è nel fupporre ( P. II. c. 4.
p. 79. n. 6. ) , che vi fi a una jlatua di bronzo con

quejla ifcriziovie L . Annio . L . F . Men.....
quando è Jìcuro , che quel pezzetto dì marmo fu tro-

pubblico ( Cicerone Verr. II. 59. e Pili]. IX. 7. L. 3.
C.de Stat. & Imag. ) -.così ad Antonio Mufia , medico
di Augufto, i Romani ftatuam aere collato ftatuerunt
( SuetonioOdi. 59. ); e per lo più la Contribuzione fiolea.
efifier di un affé ; così a P. Minucio fu pofia una jlatua

vato tra altri rottami di marmo, fenza che vi fojfe unciaria ftipe collata ( Plinio XXXIV. 5. ) ; e quindi
fata vicino alcuna Jlatua : V altro abbaglio è nell' la formala frequente nelle ifcrizioni : honore contentus
unire ( J. c. n. 7. e P. 11. c. 6. p. 90. ) due fram- impenfam remifit (Figrellio de Stat. c. 22. Bulengero
menti diverfi , e che non han tra effi rapporto alcu- de Pi&. E 23. Nicolai de Sigi. c. 36. §. 7. e altri).
(7) E" noto, che il celebre jO.Fabio Majfimo detno , per formar quejla ifcrizione : M . Calatorio . .
Men . Rufo . Frat. . . con dedurne poi , che M.Ca- to il Cuntatore , fu fioprannominato Verrucofo da un
latorio era fratello di L. Annio Rufo, e con met- porro , che aveva sul labro , come dice Plutarco nella
tere anche in dubbio , fe Calatorio fojfe un nome , 0 fua vita . E' noto ancora il graziofio rimprovero di
un officio , derivato dalla funzione di prefedere ai Sarmento a Mejfiio prejfio Orazio I. Sat. V. 60.
Teatri, ed altri fpettacoli ; quando già fi è veduto ,
.... Illi faeda cicatrix
Setofam laevi frontem turpaverat oris:
che la Calatoria era una famiglia , e che nefifuno attacco avea coli' Annia , per quanto p'fifia ricavarfi dal-

le ifcrizioni trovate in Ercolano. Le ftefife due ifcrizioni fi vedono anche nel Muratori ( MMXXI. I. ) ,
il quale per altro le accrefce di nuovi errori , e dopo
quejla dichiarazione : In villa Refina , live Portici .
Ibi fub geminis marmoreis ftatuis geminae fublequentes infcriptiones letdae fuerunt : unifce ì varìi
fraìnmenti portati dal Venuti ( p. 79. n. 5.6. e 8,),
de'quali uno non ha che far coli' altro, e ne formala
prima immaginaria ifcrizione: L. Annio. L. F. Men.

fi- Vir. Iter. Quin. . . . Vir. Epulonum : e poi riporta l'altra di M. Calatorio Rufo . Ecco un altro
e/empio per giuflificare il nqjlro avvertimento dato fin

da principio al Pubblico di non fidarfi delle prime
frettolofie relazioni pubblicate su quejle nqjlre fcoverte.

Campanum in morbum ,in faciem permulta jocatus:
dove gli antichi Coment'aiori ofifiervano, efifier quejlo difetto delle verruche frequente ne' Campani .

(8) Indica una tal fituazione di aver tenuto l'involto , che fioglion tenere in mano le fatue Confolarì, 0
Senatorie , di cui fi è parlato altrove : ma non efijendo
queda ftatua di un Gonfialo , ne di un Senatore, anzi non
vedendofi nell'ificrizione mentovata alcuna altra degnità
municipale, onde potejfie dirfi una delle fiolite affettazioni ambiziofe di quei piccoli magifirati, che voleano emulare le grandi cariche di Roma( Otone de Aedilib.CoI.
c.2.e 11.);fi confermerebbe il fiofipelto, che quejla ma-

no non corrijponde alla ftatua, come fi dirà nella nota feg. Non è però da tacerfi, che anche in mano di
.perfine non Senatorie Ji vede il volume : così prefifio
Sponio. Mifc. Er. Ant. p. 216. una figura togata ha
il volume con quejla ifcrizione : Scrin. V. Q; Fabiu?.

(4) QVARTION/'. Il cognome di Quarzioné s'incontra fpejfo nelle ifcrizioni. L. Bellino L. F. Qiiartioni . Gruferò CCCLXXV. 2. ) T. Fundilius Qyar- Hilarus • Hilari L. tìcriniar . collo Scrinio a' piedi

tio ( (Grutero CCCXV. 6 ) Quartio . Puer. V. A. nel quale fi legge: Conftitutiones Corporis Munimenta.
XIII. ( Grutero DCCCIII. 7. ) , e altrove ; anzi da
(9) Sarebbe quejlo un'indicazione ^//'augurato,
quejlo venne V altro di Qpartionia , che fi trova in

Reivefio ( XIII. 40. ) , formato da Qyartius , che

come fi è avvertito altrove. Ne farebbero nuovi gli
Auguri nei Municipii, leggendofi in Grutero Augur.

anche fi trova, e quello da Qnartus, come da Secundus fi foimò Secundio , che fi legge in Sponio ( Mifc.

P. Municipi ( CLXXI. 1. ) : e Augur. Fabrater-

cra ), erano ammejfe a partecipar delle cariche , e de.gli onori in Roma ( Gelilo XVI. 13. Spanemìo O. R. I.

giorni dopo , e quantunque nello Jlefifio fito , era però
tra molti altri rottami di bronzo: ondefiebbene fu creduta di quejla ftatua, a cui per altro fiembrava anche
corrifpondere per la proporzione ; noti è però , che non
pnffia fiofipettarfi , che appartenere ad altra delle molte
fatue di bronzo, delle quali nello ftejfio luogo fi trova-

nor. ( CCCIII. 5. e CCCCXCI. 9. )~~e Auguri SuaEr. Ant.p. 218. ) , in Fabretti ( Infc. p. 304. ) , fae . ( CCCLXIX.5. ) ì quali eran creati da'Decuin Gori ( Inlc. To. I. p. 19. n. 33. ) .
rioni ( Grutero CCCCXLIV. 8. e CLXXII. 13. ) : s
(5 ) MVNICIPES. ET. IN ( colae ). Si diceano pro- vi erano anche gli Auguri delle deità particolari, copriamente Municipi quei, che eran nati ne' Municipii me del dio Mitra fi legge in una ificrizione prefifi il
( L. 228. V. S. ), 0 fia in quelle Città, che ritenen- Doni (I. 39O' Ma è qui da avvertirli ingenuamendo le proprie leggi, i proprii Mag/Jlrati , e i proprii te , che quejla mano con tutto il nudo del braccio liriti fiacri ( Fejlo in Municeps , e Municipalia fa- ni ftro non era unita alla ftatua , ma fu trovato due
Ex. 12. ); ma dopo abufivamente fi difiero Municipi
i cittadini di qualunque paefe ( L. 1. ad Munic. Gelilo
in quejìo fign ficato fion contrappqfti agl'ln-

coli(L,6. §. ult. e L. ult. $.22. de Mun. Se honor.),
cioè a coloro, che fiaceano domicilio in un luogo fienza

■averne la cittadinanza ( L. 239. §. 2. de V. S. ) ,

rono i frammenti Così guqjli , e fminuzzati , che è
riuficito ìmtojfibile il riattarli.
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AREBBE quella fiatua (ì) togata W,
compagna della precedente , e di egual
perfezione , e grandezza , egualmente
Iconofciuta , fe non aveffe anche effa la

fua ifcrizione fcolpita in una lamina di
bronzo, che ricovriva la fua bafe di fab-

brica , in cui fi legge : Z^ucio Alammo Maffìmo W <4uguftale (4) * Cittadini, e gli abita?i-

Tom.II.Bron. Vu ti

(1) Fu trovata nello Jlejfo luogo, ove èra la precedente, a 24. Decembre 1743. tutta intiera, a riferva della parte nuda del braccio dejlro , eh' era pofticcia,

e 2. e MCCCLXXI. e MDCCVI, 6. ) itt una dell' antico Corfinio in Apruzzi fi legge : Mammiae. Aufidiae »

P . F . P . Nep . P . Pron . Titeciae . Mariae .

Honeftae . Puellae . Filiae . P. Mammi. Aufìdi. PrU

t fi trovò dijlaccata : ed è parimente di palmi otto.
(2) Le Jlatue togate furono fin dai primi tempi fcini . Eq . R . Huic . Ob . Benignitateirl . Paufate da' Romani, sul cojlume forfè de' Tofani ; Pli- tris......Statuam . Ex . Sua . Pecunia , Po-

nio XXXIV. 5. ijìdoro XIX. 24. Afconio . e altri fuerunt . L . D . D . D . ( Muratori DCCXVII. a.).

T)a quello pòi , che fi può ricavare dalle altre ifcri(3) Lucio MAMMIO . MAXIMO . La prima let- zioni di Ercolano , fi vede, che era in quejlo luogo
tera L. non fi vede ora nel bronzo , perde andò in molto dijlinta la famiglia Mammia , della quale era
pezzi nello jlaccarfi, e trafportarfi dal luogo , ove fu, L. Annio Mammiano Rufo* che, oltre ad ejpr entratrovato fotterra. Non fono poi nuovi i Mamii , e i to per adozione nella famiglia Annia ( illuflre in Roma,
Mammii ( trovandofi fritti con una, e con due mm) e in altre Città d'Italia , e de' nqflri contorni , come in
prejfo Figrelio de Stat. Rom. cap. 20.

nelle ifcrizioni : così in Capua { Muratori MCLXXXVl. Napoli ( Grutero CCCCXLIV. 2. ) , in Pozzuoli
13. e MMLXXIV. 2.), in Benevento ( Gruferò DCCCIV. ( Grutero CCCLVI. e DCLXVIII. 6". ) , in Capua
2- ) , in Aquino ( Grutero CXXIX. 2. ), e oltre alle molte ( Gudio LXXIIL 9. ) ; fu Duumviro quinquennale
altre ( Grutero CCXL. I. e CCCVIU. u Reine/ìo l 246. in Ercol ano , e fece a fue fpefe Orcheftra J<?/ Teatro,

* X. ». n. 85. e 177. Muratori MCLXXXVII. 1.

come fi vede in quejla ifcriziotle : L. Annius . Mammianus »
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ti col danaro contribuito ^ , Ha parimente Y anello nel
quarto dito della fmiftra mano , ma colla fola indicazioa
della gemma fenza il diftintivo del lituo (6).
mianus . Rufus . fi . Vir . Quinq • Theatr . Or- Sex . Vencio . Juvèntiaho ..... Adle&o . In .
cheftr . De . Suo . E dalle ifcrizioni , che riguar- Curiam.Lugdunenfium . Nomine .Incolatus . ( Grudano il noftro L . Mammio Maffimo , fi ricava non tero CCCCLXXX1V. 2. ) . ^
folamente, che era ricco , ma che vip ancora fino agli (4) AVGVSTALI. Degli Auguftali, ì quali eraultimi anni di Claudio ; Vedendo/, da lui erette a fue m i facendoti di Augufto, e della gente Giulia, ifiifpefe jlatue a Livia Imperatrice -, a Germanico , ad tuiti da Tiberio in Roma fotta il nome di Sodali
Antonia madre di Claudio , e ad Agrippina moglie Auguftali , e /celti a forte dai principali della Citta,
dello JleJfo ; e fatto anche a fue fpéfe , 0 adornato il ( Tacito Ann, I. 54. H. II. 83. ) , e pi per adulazione
Macello, come fi rileva da quefto frammento .... mius. creati in quafi tutte le Citta d'Italia , e dell' ImpeMaximus . Macel.rnamentis .Et . M . ». -. emq .Dedi- ro , non folamente per gl'Imperatori della c afa di
catione.....Da quejli altri due frammenti poi » in uno Augufto , ma anche per gli altri ; fi veda il Reinedei quali fi legg» : L . Mattimi > 4 » Men . Patri . fio (Infc. I. 12. e Ep. 31. ad Rup. ) » il Chimentelli

Decu ... ni . Mun . , . Nuceriae ; e nell'altro ... (de Hon» Bif. e 40. ) , e principalmente il Roris
mmio . Ti . F . Fratri . . . Veli . ... Ti » P. ( Cenot. Pif. I. 6. ) . E /ebbene gli Auguftali foffero
potrebbe fofpetiarfi , che il padre del noftro Maffimo inferiori ai Decurioni , da i quali éràn creati ; anfoffe flato L. Mammio Decurione di Nucera » e del- zi . /ebbene tra gli Auguftali foffero ammeji anche
la tribù Menenia ; e che V altro Mammio figlio di i liberti fuor di Roma fin da* primi tempi „ è vivenTiberio fojfe fuo fratello cugino , fembraido più prò- te ancora lo fiejfo Tiberio ( Gruferò CCXXXVH.i.) ;
prio poterfi leggere Patrutìì ( Così in una ifcrizione formavano però un ordine dijlinfo ( Muratori MMXXV.
in Gudio CXIX. 8.T . Caffi . Manfueti> . . Caffi a . 3, e CCCCLXXV* 3.); esercitavano giurifdizione nelAtia . Patrueli . ) , che Velina , giacché la tribù, le co/e /acre ( Griderò CCXV. 2, ) , e aveano un
in cui erano a/critti i Mammii , era come fi è luogo /parato tìei pubblici fpettacoli : così preffo Faveduto , la Menenia , la quale par che /offe propria hretti ( Infcr» c. 3. n. 324. p. 170, ) in un bellijjidegli Ercolanefi . Comunque Jìa , è notabile il dirfi mo decreto /atto dai Vejenti a favor di C. Giulio
nel primo /rammento L. Mammio Decurione di Nu- Gelote liberto di Augufto nel Conflato di Getulico,
cera ; per dedurne 0 la di lui cittadinanza, 0 il do- è Calvino Sabino ( /' anno di Roma 778. e 12. di
micilio in quel luogo; e/fendo noto, che i Decurioni Tiberio) : Vt > Auguftalium . Numero . Habeatur .
tran tali 0 per nafeita , 0 per aggregazione , né po- Aeque . Ac . Si » Eo . Honore . Vfus . Sic . Liteano aggregar/ i foraftieri per la legge Pompea ; e ceat . Que . Ei . Omnibus , Speólraculis » Municifebbene quejla foffe andata in difufo , e rinnovata da pio . Noftro . Bifellio . Proprio . Inter . AuguftaTrajano nè pur fi offervaffe ( Plinio X. Ep. 95.1? 96. ) les . Confidere : dove il Fabtetti . ( p. 228. ) ofjerì certo però , che il vincolo dell'origine non fi feio- va contro il Chimentelli , che V onor del bifellio non
gliea coli' allezione nella Curia di un'altra Città', e era unito all' A.uguftalita, ma folea conceder/ feparacolui , che 0 per fottrarfi ai pefi maggiori paffava da tamente , onde in Gruferò ( MIC» 2. ) fi legge Auun luogo più grande ad un luogo più piccolo , 0 per guftali Bifeliiario.
ambizione di onori maggiori /acea aggregar/ ad una (5) Si veda la nota (6) della Tavola preceCittà più co/picua, reflava obligato all' una, e all'ai- dente .

tra Curia ( L, 5. C. Juft. de Munic & Orig. X. (6) Dell'ufo degli anetti gemmati fi è parlato ale L. 12. C. Th. de Decur. ) .' anzi alle volte trave ; e può veder/ il Kirchmanno cap. 3. Si volle
fi pregiavano di effer Decurioni di più luoghi-, così fi qui notare quel che dice Ciceróne ( VI. Att» Ep. ì. )
legge Decur. Mediol. Et. Novar. ( Gruferò CCCXCIH. parlando della fiatua di P. Cornelio Scipione Bafica
8.); bajlando a tal effetto il folo domicilio ,o incola- Serapione: in illa item,quae eft ad TtoTiuSèa^ s ìierto (L. 5. e L. 12. e L. 52. C. Th. de Decur. ove cule infcriptum eft COS » quam effe ejufdem flatus,
il Gotofredo,e L. i.C Juft. de Munic. & Orig. X.): ami&us} anulus, imago ipfa declarat : dalle quali parole
onde fi legge : L . Lucretio . Severo . Patricienfi . può dedurfi, che nelle'Jlatue fi faceanogli anetti tali, qua-

Et . In . Municipio . Axatitano . Ex . Incolatu , ti fi portavano da cia/cuno, e colli Jle/ji particolari
Decurioni. ( Grutero CCCCXXXII. 7. ), e altrove . contrajfegni , onde pteffe cono/cerfi , e dijlinguerfi.
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E L giovanetto, di ottimo lavoro, incifo

in due vedute W , colle ali, con pelle a traverfo , con folta chioma , colla
perfea i o fimile ornamento in tefta M ,
coli1 i/tdice della defira preffo alla bocca (3) , e col finiftro braccio appoggiato
a una clava > su cui fi vede un uccello M, chiaramente fi riconofce un Arpocrate *
(1) F« /ro-ja/o z'« Refina a' 18. FeUrdrò 174?*. gli Egizzii in tutti i tempii una ftaiuà col dito alco//a
baie ,
la bocca ( 8. Agojlino C. D. XVIII. 5. ), che da prin(2) (Sa tutti quefìi dipintivi, che convengono ad cipio forfè non fu , che un fimbolo i è poi divenne u'A
Arpocrate , fi vedano le note della Tavola feguente. dio ( Cupero Harp. pi 1561 ) .
(4) Nella flatuetta dello Smezio illufirata dal Cu(3) E'Così proprio di Arpocrate quello contraffìgno,
che balta fenza altro diftintivo a farlo ricotiofcere; pero fieli' Arpocrate , fi vede anche un uccello > eh1'egli
( Varrone IV. L. L. p. 17. Ovidio Met. IX. 694. Aufitìio credè un* oca , facra fpecialmente ad Ifide , come fi
Ep.XXV. 5t. ) Jìccome così proprio è di quello dio il ha da Erodoto ( IL 45.) da Paufanid(X. $±.)daArifileitzió, che fu detto Sìgalion ( Aufonio 1. c. ) e fiide (Serm.Sac. III. p. 585. )e che fembra thè convenffi
Catullo ( Carni. 103. ) fér efprìmeré la fua fedeltà a tutti gli dei t dicendo Art émi doro (IV' te poi ò; Ot
tiel mantenere il fegreto ■ dice :
Si quicquam tacite commirTurrì eft fido ab amicò,

<XWeg mi tV vxotg dik&tfsQÓfleto!, le oche facre , che fi

raggiravano ne' tempii. Oltré all' oca fi vede ancht
a' piedi dell' Arpocrate del Cupero un altro uccello ,
che egli per la picciolezza non sa determinate > fe
Corneli }& fa&um me erte puta HarpOcratérh; fìa un' Aquila , un Corvo s 0 uno Sparviere * tutti
dovè Scalcerò offerva , chi latrati previamente di-> uccelli fiacri fpecialménte al Sole, non diverfo da Ar'anjt gl'iniziati ni mi/iérf ,Hsi quali fi giuravi, è fi pocrate, donìe lo fieffb Cupero va dimofirando ( Harpoc.
Cujtis fit penit'js nota fides animi j
Me'iue effe invehies illorum juire facratum,

cffériiavd il più rigorrfo fegreto ; e forfè per ricordare
'■0 q-'.ejo fegreto ne' fiacri mifleri , me.'teajì da*

pt 69. 74.) .
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ELLE due fiatuette di quefìa Tavola ^\ la prima, di finiffimo ed eccellente lavoro , incifa in due vedute ?

è di ^4rpocrate ^, che fi riconofce al
dito accettato alla bocca ^ \ ed è nota-

bile per la bolla ^ *, per la pelle ^\
per la cornucopia (6), col ferpe W« per
Tom.II. Bron.

Xx la

(1) Furono trovate in Civita l'anno 1769(2) Tutto quel che potrebbe dir/i di Arpocrafe,
tiotijitno dio degli Egizzìi , è flato già raccolto da

Petronio ( cap. 38.) bullatì Lares ; e a quejli i giovani nobili nel deporre la bolla , che avean portata
nella loro puerizia , V appendeano ( Perfio V. 31. ).
Cupero nell' Harpocrates, dove /piega una fìatuetta non- La figura di quejìa bolla , come qui , così in tutti
molto diverfa dalla no/Ira ; e dall'incontrarcene moltifiì- ì monumenti antichi , è rotonda , come è (lato già
tne, perlo più tutte piccole, offèrva dopo il Secano, il
Kircber, egli altri il Cufero , p. 15 8. e 165. che gli antichi le portavano per amuleti . Plinio ( XXXILI. 3. ) di-

ojfèrvato dagli antiquari} , e come dice efprejfamente

ce: Jam vero Harpocratem ftatuafque Aegyptiorum nu-

che procura di fp/egar Mzcrob/o , che le dà la figu-

Ifidoro ( XIX. 31. ) , che la crede co fi detta dalle
bolle dell'acqua. Si veda lo Scbeffero ( de Torq. c. 5.)

minum , in digiris viri quoque portare incipiunt : ra del cuore ( Sat. I. 6. : Nonnulli credunt ingeejjèndo tutte le deità Egizzie falutari : Artemìdo- nuis pueris attributum , ut cordis figurarvi in bulla
ro IL 44. Offèrva il Jablonski ( P. Aeg. II. 6. 1. ) che
quafi tutti gli Arpocrati fon greci ; e pochijfimi fempiì ci,

e fenza quei tanti fimboli, moftrano il gujìo Egizzìo .

(3) Si veda la noia (a) della Tav. prec.
(4) Anche in altre immagini di Arpocrafe fi vede quejìa bolla pendente avanti al petto. Il Montfaucon ( Ant. Expl. To. IV. p. 303.) dopo lo Sponi0 , il
Cupero , la Chaiffe , e gli altri , crede ejfirfi ciò fat-

to , perchè Arpocrafe era tra gli dei Lari , detti da

ante peBus adnecterent, quam infpicientes ita devnum
fe homines cogitarent, fi corde praeftarent ) : fupponendo Scbeffero , che l'immagine del cuore foffè imprejjà

nella bolla : come fi vede in una prejfo il Suonami

( Muf. Kirch. CI. I. Tab. 20. ) ; ma e quejìa, e le
altre due ivi riportate, fon vacue, e di figura cordiforme ; onde il Buonanni p. 37. dijìingue traile bolle
d'oro fempre rotonde, e le cajfitte degli amuleti di forma diverfa. Comunque fia, Fejlo la crede detta da fi fon
confi-
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la clava (8) *, per le ali (9) -, per la corona cT edera (l0) ; e
per F ornamento, che tiene in te fi a (I]c) .
La feconda par che fia GzVra? alla forfo, £ fulmine, al
o
ù

lungo fcettro, alla corona di a/Zaro , e aquila : particolare è però r ornamento circolare, che tiene sulla front e (xs)-
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confilium ; Jfcrrww /»r^ó Plutarco ( Quaeft. fi veda il Cupero l. c. p. 34. e fegg.
Rom. To. II. p- 2 87. ), il quale per altro riprovando quejlo
penfiero di Fanone, dice aver forfè un tal cojlume rappor-

(10) Gli Egizzii attribuivano ad Ofiride Tederà , e la cultura delle viti, e V invenzion del vino

to alla Luna, la quale in alcune fafi non è sferica, ma
è limile ad una lente, o a un difco: è o-QcttgoeiSsg,
cipree (paxostSsg ki , kocì Siaxosióég . Or per V una,
e per l'altra ragione può la bolla convenire ad Arpocrate, il quale era lo fiejjo, che il dio Confo de' Romani , 0 fa il dio de' configli ( come ojferva il Vcjfio
Etym. inConfualia ,e dopo lui il Cupero Harp.p. 27.).

( Diodoro I. 15. ) ; non dijlinguendolo da Bacco, an-

E fi poi fi vuol riferire alla Luna , eh' era la fieffa,
che lfide ; anche quejla ha rapporto ad Arpocrate fuo
figlio. Del rejlo è noto il cojlume del fommo jacerdote degli Egizzii di portar nel giudicare appeja al collo

zi facendo e V uno , e V altro or marito , or figlio
d'lfide ( Cupero p. 96. ) . Forfè anche la pelle, chein quejla , e in altre immagini di Arpocrate fi vede;
può efprimere la nebride di Bacco . In altre immagini di Arpocrate fi vede la corona di pampani , e
nella cornucopia di alcuna di effe anche V uva e la
pina , come nella nojlra ( Montfaucon To.IV. Tav. 123.).
Marziano Capella lib. II. generalmente dice, parlando
di Arpocrate , quidam redimitus puer ad os compreffo

digito falutari lìlentium commonebat.
(11) Per lo più tiene Arpocrate sul capo la peruna gemma coli' immagine della verità : Eliam ( V.
H. XIV. 34. ) e Diodoro (I. 75.) dove i Cementatori fea 4 0 fìmile ornamento ■ di r.uì JO, veda il Caylus
fanno il confronto col pettorale del giudizio del fom- ( Tav. IL p. 34. e 40. ) , il quale anche nota come
mo facerdote degli Ebrei , in cui era V Urim , e Tum- un dijlintivo particolare di quello dio un ornamento
mim , parole tradotte dai Settanta per SpMQig , xccì curvo sull'orecchia deftra , ch'egli crede un fiocco ili
ÙTtyQsiX, dottrina , e verità . Ed è noto per V altra capelli ; dicendo Macrobio ( I. Sat. 21. ) , che gli
parte, che ad Arpocrate era fikfa la perfea , perchè Egizzii rapprefentavano il Sole colla tejla rafia} fuorefprime colle fondi la lingua , £0/ frutto il cuore; ché dalla parte dejl'ra . Ma ne in quelli due nojlri,
ficcome è-noto ancora, che V amtileto, che lfide fi ap- ne in molti altri Arpocrati fi vede.
(12) Non è quejlo bronzo di molto buon carattere:
pefe al collo nel partorire Arpocrate , dinotava CbtiVW
efryi&Vj la voce vera , 0 della verità , come tutto fi e le fiondi , e /'uccello fon tali, che fan dubitare , fi
fian quelle di alloro, 0 di palma; e quejlo un cigno,
legge preffo Plutarco ( de Ilici. & Ofir. p. 378. ) .
(5) Sebbene il Cupero p. 117. fiollenga che nel fuo 0 ««'aquila . Giove coronato di alloro lì trova fpeffo;

Arpocrate non vi fi vedea la pelle, ma un panno e le corone di palma fon proprie de' numi Egizzii
lino, contro al Baudelot, che vi ritrovava una pelle ( Pitture To. II. Tav.LX. ). U aquila poi era anche
di ca^e, propria degli dei Lari ; non nega però , che tragli animali fiacri di Egitto ( Diodoro I. 87. ) ; in altre immagini di Arpocrate vi fia la pelle, e che V aquila , e 'I cigno StaiTWTOU 7rccpx tx t§ àiò^ CKyjpoffa ejfer di cane , proprio /imbolo de' Lari , il quale nrpsc, fi trattengono intorno agli feettri di Giove
( Sinefio Di on. p. 54. )
fi vede unito anche ad Arpocrate in molte fiatuetts.
(6) Con queìo /imbolo dell'abbondanza fi vede fpef-

(13) Il Sole era rapprefintato , e adorato anche in

fifimo Arpocrate, il quale come dice Plutarco ( de If. forma di difco {Cupero Le. p. 33. ). Speffo fi vedono con
& Of. p. 377. ) fi credea nato nel tempo , in cui co- sì fitti cerchi in tejla le deità Egizzie 0 per fimbominciano le piante a germinare ; onde gli fi offeriva- lo 'della divin;tà, 0 per dinotare , come fi vuole , il

no le primizie ( Plutarco l. c. p. 377. ) .
(7) Il lerpe è il fi tribolo più frequente preffo gli
Egizzii , dinotando la divinità ( Or apollo I. 1. Ero-

Mondo, e in Montfaucon fSuppl. To. II. nella Tav. dopo

la XXXVII. ) fi vede lfide con un tal cerchio diflint0 in
quattro colori, per dinotare i quattro elementi , come
doto II. 72. Eliano H. A. Xf. 17.) . Conviene poi fipe- egli crede. Or quejla fola indicazione fece fofpettare,
cialmente ad Arpocrate , come fimbolo particolare del che il nqjlro bronzo rapprefintajje un nume Egizio.
Sole, e della faniià ( Artemidoro li. 1 3. Macrobio Sat. I. M<i lafciando flare ogni altra difficoltà, dei due Giovi

adorati in Egitto , quello di Eli-poli fpecie imberbi
dextra cum -flagro in aurigae modum , iaeva tenet
era l'Efculapio degli Egizzii ( Di odoro I. 25.).
(8) La clava , 0 tronco nodofo , conviene anche fulmen & Jpicas ( Macrobio l. Sat. 23 ); quello di
19. e 20.): fapendofi che Oro , lo fiejjo che Arpocrate ,

al Sole fimbaleggiato in Ercole ,per la fua forza, come fi vede ojjevvatoprejjò Macrobio (I. 20.)Eufebio(III.

Tebe era Y-ptonpoamov colla faccia di ariete ( Erodoto

II.42. e IV. 181.). Onde altri inclinarono a dubitare

Pr. Ev li.) e altri raccolti da Cupero p. 56. e feg.

che foffe il nofiro Giove piuttofio Etrifco; potendùfi fipil quale anche ojferva , che può convenirgli la clava porre, che anche gli Etrufii ave fero prefo dagli Egiz-

zii l'ufo di fiffatti difei , come i Greci , e i Roma;tè
( Buonarroti Vetr. p. 60. ). Forfè il più fiemplieg è
dire , che fia la legatura rml fatta della vitta , di
convengono ad Arpocrate , che rapprefentava il Sole: cui fi vedono ricadere i lemnifci sugli omeri.
col lerpe proprio dijlintivo di Efculapio .
(9) Le ali fono anche date a quafi tutte le deità
Egizzie per fimbolo della divinità , e fpecialmente
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U RI 0 S O molto, e può ben dirli ringoiare , è quefìo bronzo M di correttiffimo difegno, e di eccellente lavoro, che
rapprefenta un vecchio raggruppato ^ in
modo, che ftando col /edere a terra, e

tutto Gretto , e ferrato co' piedi, colle
gambe , e colle braccia 3 appoggia sulle

ginocchia ^ la barba ^, e le mani, con cui llringe due
ciocche
vsrj : Siede il dio fopra se fletto , e fituato in tal
(1) Fu ritrovato nel 174&,. in Civita.
(2) Non è nuovo il veder/i figure Egizzie così principato , ed efficacia, venerabile , fanto , racraggruppate . Tra quelle , che più fi accoftano nella colto in se ftefTo : e quefto vuol lignificare il fefituazione alla nojlra , è un' Ifide del Mufeo Reale, dere. Nel Caylus ( To. III. Tav. I. 4. e 6. ) fi ve( di terra cotta con patina verde ) trovata, in Pompei
nel Tempio di quella dea , come fi dirà più dipintamente a fuo luogo, nel riportare injìeme con tutte le parti

di quel Tempio , e colle altre cofe ivi trovate anche
quella immagine in grande, la quale fi è voluto nel
finale di quella Tavola portare in piccolo in due vedute , per farne il confronto con quejlo bronzo . Per
quella fituazione poi di federe fopra fe fiejfo , J amili co de Myfler. Seéfc. VII. 2. parlando del Sole, il
quale fi rapprefentava dagli Egizzii così feduto sul
fior di lo/o , dice : aóròg Ss dyj 0 9sòg 'ìòpvTxi xa,9'
iaxnòvt Y.o.Ì ùnìp rotaórnv fryeftov/aai , xat ivèp-

dono due figure fimiliffìme nella fituazione a quella
del mfiro finale , e molto più a quella del Montfaucon
( To. IV. 0 fio, To. IL P. IL Tav.CXIIL 4.) colle braccia incrociate , che appoggiano sulle ginocchia : e crede

il Caylus poter ejjer due perfine addette al culto del
Cercopiteco, il quale per lo più fi vede così feduto;
fupponendo anche generalmente effer quella fituazione
ufata molto dai facerdoti , quantunque convenga an-

cora ad alcune deità. Si veda la nota (6).
(i) Qliefia fituazione così fretta è particolare ; e
par che corrifponda a quella del feto nell'utero; 0 a\

quella di un cane , di una fcimia , 0 di altro fi-

ysiscv , oe/j.vòg , mi ciyiog ÙTts^nic7M[iévOQ , xxì (j.s-

ntile animale poflo in tale attitudine a federe . Per

VW ÌV SOLUTA , 'Ó7iSp H 10 XCcdì'^aOdl fó?£70U wifiuzt-

quel che riguarda il primo penfiers , generalmente dice
Eliodoro
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ciocche di capelli , che fcenclono dalla tejla o fimile
al naturale , o coverta da una pelle di leone W , o di
altro
gii dei co'piedi congiunti , e quafi uniti ,?ét e/prime- lino nel nafcere , giovane a mezzogiorno, e vecchio nel
re , come dice egl^flefo , che gli dei non caminano tramontare, fecondo Marziano Capila . Sarapide an-

co' piedi , ma fon trafprtati dall'aria. Specialmente^ cora , o fia Piutone ( Eufebio P. E. IV. 23. ) ; il
foi Porfirio preffo Eufebio (P. E,III. 11.p. 115.) così Bacco Egizzio non diverfo dall'Indico , e dall' Ara'deferiva V immagine "del Mondo preffo gli Egizzii : dico ( fi veda il Caylus Tom. III. p. 16. e fegg. ) ;
dvQgomosiSsc. &p ocyctTiixtt règ fJièv nódoig av^s^xó- e 'l Nilo Jlejfo ( Signor io M. If. p. 40. ) eran rapprerocg sypv . . , Sià tq {avi (JLSTCcfiahsiV : è il finitila- feritati con barba . Eravi anche Vulcano, ed Ercole ,

ero in figura umana, co' piedi uniti 3 e commeffi i quali è verifimile , che foffero anche barbati ; efifeniniieme , , . per efprimere , che non fi parte dal do tra gli ariti chiffimi dei dell'Egitto (Erodoto II. 99.
fuo luogo, E con più particolarità ancora Plutarco 145. e III. 37. e 'Diodoro I. 13. e 24. e altrove). Se
(de If. éc Of. p. 373, B.C.) fpiegando la favola de- ad alcuno di quejli pofifa appartenere il noflro brongli Egizzii, /' quali diesano , che Apollo fu genera- zo, fi vedrà nella nota feg.
to da Ifide, e da Ofiride , mentre erano ancora nel(5) Luciano Herm. 44. generalmente dice: At'yùV utero di JRea loro madre , foggiunge Sto xxi (poteri mioi ygdtyìGiv dòri tw ygot{ifJL.ctTcw , xvvoxsQctAXg
tòv (Isàp iwtvw hdimpw ìntò oxórcy ysvs'odxi , xxi timq cnxg , itoci ?iSonox$$ot7&g dvtipócnzg : gli Egizzii
jTpsGfijTSpoy &po; KccTteap ' è ydp r\v xÓQ^og, d'ATv ei- fegnano in vece di lettere certi uomini con teiìe di
fahéit n, noci xóa/xa Qdvroco~iiot /xyjvóouTog : perciò di- cani , o di leoni : e più generalmente anche Lucano

cono, che quel dio fu formato imperfetto nell' ofeu- ( III. 222, ) , e Tacito ( Ann. Xì 14.. ) primi per
rità, e Io chiamano il vecchio Oro; poiché non fìguras animai ium Aegyptii fenfus mentis exprimeera egli il Mondo, ma un'immagine , e un' appa- bant. Su quefia maniera di fcrivere degli Egizzii Ja
yenza del Mondo accennato , e non perfezionato, quale anche fi vuole, che 0 produffe in Egitto il culto
Ed Eudojf preffo lo Jìejfo Plutarco ( 1. c. p. 376. C. ) degli animali, 0 fu prodotta da quello , poffon vedsrfi,

accenna , e fpiega l'altra favola Egizzia di Giove, oltre agli altri, il Warburthon, e'I d'Origny , i quali
il quale non potendo caminare per aver le gambe uni- non folamente efaminano gli antichi, ma fanno anche
te (
o'KSÀài'J oij{A7rs<£vìtÓTM ) fe ne flava per ver- il confronto colla frittura Chef e. Per quel che tocca,

gogna oziofo in un deferto fino a che fu abilitato al alla mitologia, gli Egizzii non folamente adoravano
moto da Ifide, che gli divifs le gambe , perchè è tS gli animali nella loro figura naturale ( del qual culto
6ss 1%, ucci Vióyog su toj dopdrcd noci d(^x\isi psftfl- fi veda Diodoro I. 86. e fegg. ) , ma anche figure
Xùig sig yè-jSGiv Ù7to wvVjGStoQ npQYi'A&ev , la mente, umane con felle di animali e fpecialmente di leone

e'I penfiero di Dio reflando nel fuo invifibile , e (Tertulliano Apol. 16. Minuzio Felice Ock. 28. aitami fuo fegreto , venne col moto alla generazione, nafio Contra Gent. p. 20. Arnobio VI. 10. e PorfiE finalmente lofieffo Plutarco (1. c. p.358. E.) rife- rio de Abft. IV. 7. ) ; e febbene, perchè anche i farifee l'altra favola Egizzia , che Ifide congiuntafi cerdoti nelle pompe comparivano colle tejìe degli anicon Ofiride morto generò Arpocrate , e lo partorì "fai- mali fiacri , nafee il dubbio , fe le figure Egizzìe,
tó[x*rivov , xoci da&swi roig xctT&itlsy yviotg , prima di che così fi vedono, fieno di facerdoti 0 di deità (Caylus

compire i meli ( neceffarìi alla perfezioni del feto ) , To. IV. Tav. 5. e To. V. Tav. 8. 12. e 23. e Scbmidt

e perciò debole nelle parti inferiori : e la fpiega de Sacerd. Aeg. p.190. ): è certo, che gli Egizzii
( p. 377. B. ) dicendo, che ciò dinota i primi germogli aveano de' numi così rapprefentati, e tra quejli il So~
delle piante nella primavera, prima che fieno maturate le colla tejla di leone ( Caperò Har. p, 9. e 48.

h frutta . Or combinando quejle notizie della mi toh- e 'l Kircher de Mum. p. 34. il quale crede , che
già Egizzia colla fituazione del noflro bronzo , ficco- Sarapide 0 fia il dio di Canopo , era figurato anche
me l'età avanzata, e la barba di quefto, efcludono il colla te/la di leone ) : ed è certo ancora , che
penfiero di Arpocrate , e del giovane Oro , rappre- quefiìo animale era venerato dagli Egizzii , ed era fa-

fentati fiempre in figure di ragazzi , e sbarbati, così ero a Vulcano ; per la fua natura ignea ( Eliano
refiringerebbero il fofpetto 0 a Giove ,0 al vecchio Oro, An. H. XII. 7. ) ; e quindi conveniva anche al Soprefi pel Mondo archetipo, 0 ideale, 0 fia alla mente le , onde era pojlo fiotto il trono di Oro , che era il
divina , e alle idee delle cofe non ancora prodotte , a Sole ( Orapollo I. 16. ), al quale per altro anche concai converrebbe bene la fituazione inattuofa, e la fi- veniva per l'inondazione del Nilo, che accade a nelgura ^//'embrione e la barba, che fpiegherebbe l'an- l'entrare il Sole nel fegno di leone, come dice lo ftefifo
tichità del Mondo archetipo anteriore alla creazione. Orapollo ( 1.21.), e perciò' mette.ufi anche le tefle di IsoMa quejli penfieri fon troppo ricercati, nè forfè adat- ni ne'fonti, come nota parimente Orapollo e Plutarco

labili mai ai monumenti antichi , fatti dagli artefici ( offervati , e illuflratì da Cupero Harp. p. 48. ) .
sul culto ordinario , non sulle allegorie, e sulle meditazioni Per tal rapporto dunque potrebbe dirfi , che il nodei filofofi .Per quel che riguarda il fecondo penfiero del- Jlro bronzo colla tejla , 0 colla pelle almeno di

la finale attitudine degli ani'inali, fi veda la uota (ó). leone , fia il Vulcano Egizzio, a cui conver(4) Il Sole r approntava fi dagli Egizzii da barn- rebbe e la piccolezza, e la caricatura del volto ; fcrivello
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altro animale ^ , colle orecchie , e colla zazzera , o cri-

ni corrilpondenti . Anche il voào è caricato negli gc-

Tom.II.Bron. Yy chi \

vendo Erodoto (III. 37. ) che Cambife nell'entrare rijjìma immagìnetta di bronzo di un Lare in figura
fiel magnifico tempio di Vulcano in Menfi , fi rife del di un vecchio colla fola tefta , e parte del petto , co~
Jimulacro di quel dio: £57 yxq t3 H'QuisX rdy'XTijxx verte di pelle di cane: e'I Montjaucon ( Supp. To. I.
lóìai Qoivr/.Y/tOKji nxTaiKoioi s/jiQepésxTO'j .... nuy- Tav. LXXV11I. 3. ) ne porta un altra anche /ingoiare
fxsci's dvopòg [u'flYlto'Q i<st : perchè quella ftatua di Vul- di un mezzo bujlo di un giovane colla iella , quaji

cano è fimilifiima ai Fateci Penicii.... vale a di- rientrata dentro le /palle , e colle orecchie di cane,
re all'immagine di un Pigmeo . Si veda su quefii e con un cane anche traile mani : ed è noto , che
Pateci la disertazione del Morino ( nel To. I. Mem. diceanfi Preftiti quegli Lari 0 genii domejiici , come
dell'Acc. dell' Ifciiz. p. 49. j dove per altro il dotto fcrive Ovidio Faft. V. 134.
autore inclina a credere e i Pateci , e lo ftejfo Vul- Quod praeflent ocuìis omnia tuta fuis .
cano Egizzio rapprefentafi in figura fintile alle fci- Or fe mai fi voleffe fupporre , che la te/la del noflro
mie : riè forfè il noflro bronzo ne farebbe molto lon- idoìetto fia coverta di pelle di cane , potrebbe dirjv
tano ; efj'endovi anzi tra le diverfe fpecie di fcimie anche un Lare. E veramente fembra queUa la congettura
tale , che potrebbe ben convenire con quejla figura . Si più, plaufibile, anche fe fi riguardi il lavoro eccellente,
volle ad ogni modo accennare un'altra congettura, che e la maniera, che non è certamente Egizzia. Il Cajlus

fotefijè effer quejìo idoletto un Ercole Egizzio ; feri- tra i monumenti Rimani ( To.
Tav. LIV. 4. )
vendo Efichio: yiyj&v • oì Sì , Viyvv • nxTxiìiòg, porta ma jlatuetta di bronzo di un giovanetto, fimié'nngctTrtfyog- oì Sì Ki'yuzTiov Ìl'pxx'/Jx: G/gmne, e lifiìma in tutto alla no/Ira nella fituazione con una
fecondo altri , Gigone : il Pateco , che fi mette sul- pelle ( creduta dal Cajlus un' otre ) di capra 0 di
la menfa : o pure l'Ercole Egizzio. Ecco dunque ( co- pecora sulle fpalle , di cui ftringe i due piedi colle
me da Seldeno de diis Syr. II. 14.5 16. è fpiegato Efi- mani, e con un paniere accanto , jorfe con frutta, e
ch 'io ) /'Ercole Egizzio ( di cui fi veda Diodoro I. 17. e colla manica ( fe pur non fia un' ara col folito fefto24.111.73.^ Erodoto IL.43.t-145. e Macrobio I.Sat.20.) ne ); e dal Cajlus è creduto un Sacerdote, 0 una
Ira i Pateci , 0 fia tra gì' idoli di figura piccola , Schiavo addetto alla campagna . Ma non potrebbe ef-

e caricata, e tra quelle jlatuette di lari , che fi po- fere un lare ruftico? Sì veda Tibullo ( L E!. L 24.
mano sulla menfa , come fi è altrove notato con Pe- e fegg. ) , e ivi il Broukufio che V Ulujlra con altri

tronio , e con altri. E per quel che tocca alla pelle autori, e ifcrizioni, e imagini di tali lari in figuri
di leone , propriiffima farebbe di Ercole , e {articolar di Pani , e di Silvani , e nota , che oltre a i pomi,
tuo diftintivo anche preffo gli Egizzii, non meno per e altre primizie della campagna fi facrificavano aaefifere quejìo animale il fimbolo della fortezza fecondo che ad ejfi e capre , e pecore : e lo ftefp) Ovylus {ì.C.

gli Egizzii ( Orapollo I. 17. e 18. ) , ma per- Tav. XLVl. 1. ) porta un Pan nella Jleffa fituazione
che ( come dice Diodoro I. 24.) ai tempi dell'Ercole del noflro bronzo , e lo ricomfee per un lare runico ;
Egizzio convergono la clava , e le pelli delle fiere, ed è noto, che Pan,o Silvano, non folo era il cuftode

non già ai tempi dell' Ercole Greco. della campagna ( onde nel Doni Info. I. 114- fi leg-

(6) Nella Menfa Ilìaca , negli Obelifci , e in al- ge : Silvano . Lari . Agrefìi. ) , e dei confini dei

tri monumenti Egizzii fi vedono fpeff i Cercopiteci, poderi ( dette perciò tutor fìnium da Orazio Epod.
0 fieno Scìmioni con lunga coda, federe in una pofi- II. 22. e confufo con Giove Orio , 0 Terminale :
tura non molto dìverfa da quella del noflro bronzo. Reinefio Li oì.); ma delle cafe ancora, onde fi troE in ««'idria rapprefintante un Canopo prefifi la Chauf- va Silvano domeftico ( Reìnefio 1. c. 101. e 103.),
fe ( SeSt. II. Tab. XL. ) offervanfi, olire a due Scimio- come anche jovi domeftico ( preffò Sponio Mifc. Er.
ni così feduti , due altre figure umane , una colla te- Ant. p. 78. ) , cioè Lare , e cuftode della cafa : e

/la di gatto , e un' altra colla te/la dì cane , 0 for- forfè l'ìfcrìzìone , in cui il Maffei ( Muf. Veron.
fe di leone , anche nella fteffa attitudine : fi veda p.239. 3.), e 7 Muratori ( Infc. GII- 7. ) non ritrovane
quel che ivi notalaChaujfè su tutti quelli animali fiacri. altro, che V ignoto dio Silumio Domeftico, potrebbe leg-

Per quel che riguarda la figura con tejla di cane , è gerfi così DEO . SlLVano . Magno . ]Ovi . DOMESTI-

noio , che così rapprefentavafi Anubi , 0 fia il Mer- CO . Comunque fia , preffo gli Egizzii non il fola
curio Egizzio , che fecondo quella mitologia era il cane , ma anche il leone era /imbolo della vigilanzat
cuftode , e compagno di tutte le altre deità, per tal e della cuflodia: Orapollo I. 18. èypfiyopÓTX Ss ypxproprietà di quell' animale ( Plutarco de If. & Of. Qonsg , »} xzi Qóhuxx , téonog ypx feai KsCpxfo'v:
p. 356. ) . Per la fteffii ragione ì Romani davano volendo rapprefentare un uomo vigilante , e anthe
ai Lari, 0 fia ai loro dei domejiici, non folamente la il cuftode , formano una tefia di leone: e perciò ,
compagnia del cane , ma anche gli rapprefentavano ve- fiegue a dire, nei recinti ,0 chiu/ure dei tempii prnean&

Jliti di pelle di cane , come cu/lodi delle loro cafe: le immagini de' leoni per guardie, 0 culi odi, sull'opiPlutarco ( Qnaeft Rom. p, 276. ) Six ti to» TiapYjTcev y nione , che quefii animali dormano con gli occhi
èg ìoi'ug Tsqa.i^iTcrg xx?£ai , THTOig kùùjv nxpssww, db- aperti . In quanto poi alla fituazione , /i ffpettò,
toì Ss XWW SiQtìégaig djj.Ttè-yc'jTxi ; Perchè ai Lari , che per efprimere appunto la corrìfpondenza dei Lari

detti propriamente Preftiti , fi dà il cane , ed elfi con quelli animali , fi rapprefentajfero nell' attitudine
ftelli fon coverti di pelie di cane X II Boxornio ( Qu. fieffa, che a quelli è la più, frequente, e naturale ; e
Rom. 6. p. 924, To. V. A. R. Graev. ) yurta una ra- quindi ambe la piccolezza dei Lari ( Orazio III. O.
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chi , nel nqfo , e nelle bafette (7).
XXIII. 15. ) sull' efempio forfè degli Egizzii , dai te , fi vedono le bafette , fintili a quefie ; e co-

quali ne pafsò il culto ai Tofani , e da quejli ai Ro- sì parimente in molte altre immagini preffò il Caylus
mani . Si vedono alcuni idoletti in una pofitura velut ( ne' Tomi III. IV. e V. ) da lui credute coflantemente
nitentium, nel Montfaucon ( To. IV. Tav. 136.) cre- Bacchi Egizzii , ed in altre egualmente Egizzie
duti da alcuni rapprefentare il dio Peto ( 0 fa il nell' Appendice del Pignorio alla Menfa Ifiaca . Ed
Belfegor de' Moabiti di cui fi veda Dionifio VoJJio a è ciò tanto più notàbile , perchè gli Egizzii rappreMaimonide de idol.III. 2. il VoJJio padre , il Seldeno, fentavano le loro deità piU conofeiute fenza barba ; e
e altri ). Anche in Roma nel Campidoglio fi vedeano quelle che han la barba , 0 fono gli antichijjìmi loro
dii Nixii , che erano tria figna genibus nixa velut dei , prima à' introdurfi il cojlume di raderf ( Diopraefidentes parientium xCixìbmMfi eredea , che fof-

doro IV. 5. ) ; 0 quelli che fi credeano venuti da

fero fati portati dalla Siria in Roma ( Fejìo in Ni- fuora , come era appunto il Bacco nudrito nell' India 4
dove eravi il coflume di crefeerfi la barba per tutxii dii ) .
(7) Anche nell' Idoletto , che fornirà Egizzìo ta la vita ( Diodoro III. 63. ) : e lo fleffo faceano i
(pel calato 0 fimil cofa , che tiene in tejla , pro- Perfiani , i quali ufavano la barba , ed i muflacci
prio delle deità di Egitto ) della Tavola feguen- lunghijjimi.(Procopio Anecd.cap.7.e Suida K'^óvoia).

Fra'/, in.
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TAVOLA
A prima CO figura di quefla Tavola è

un Erma anfato ^ con tetìa di vecchio C3) col modio, o calalo, che fia (4j,

e può dir fi un Serapide M. La /^rs#
anche è un Erma anfato ^, con tefta di
giozane , e velata col ///^/o parimente M
o colonnetta (8) , coi <^<?/£ cosi difpofti
che
(1) F« trovata in Civita nel Luglio del 1767.
(2) Delle maniche dell' Erme , e del loro ufo fi è
parlato nel To. preced. de' Bronzi Tav. XLVII. p. 165.

(5) Qual dio fofife Serapide , fe Giove , Plutone,
0 Saturno , e fe lo fieffò , 0 diverfo da Ofirule, e perchè così detto , è controvertito dagli antichi egualmente,

(3) Così pel mezzo della colonnetta , 0 cilindro, e da'moderni (Diodoro I. 25. Tacito Hiftor. IV. 83. e
che fi vede su quefia tefta , come per quello dell' al- 84. Clemente Ahjfandrino ffpoTg p. gì. e Strom. I.
tra , pajfa un perno di ferro , che giunge fino al pie- p. vi vanone preffò S. Agqftino C. D. XVIIX. 5.
de dell Ehm : onde pare , che qv.efii due Terminet- Macrcbio I. Sat. 7. 20. Plutarco de If. & Chir.
ti foflenefi'ero qualche cofa , 0 che [opra i cilindri vi p. 36r. Eufibio III. P. E. 15. IV. 22. X. 12.
fqffè altro ornamento, fermato dallo fiefio perno.
Artftide Orat. in Sarap. Rufino , e Suda II. ce.
(4) Il modio , 0 calato appartiene propriamente a e Finnico de Err. Prof. Rei. p.431 ). L'opinione di
Serapide ( Macroìio L Sat.20. Rufino Ilift. Eccl n.23. coloro , che C\edeano in Serapide ejfer venerato digli

Snida in adpa~ig ) : per notare , come i due ultimi fpiegano, la fertilità, e l'abbondanza del frumento in Egitto.

Egizzii il patriarca Giufeppe , per aver fahato iti

La difi'erenza poi tra il modio, che ferviva propriamente per la mifura del grano , e delle altre biade; e
il calato, ch'era un caneflro per riporre frutta, fiori , e
altre primizie della terra, onde davafi a Cerere ; e la
diverfità della figura , e del lavoro dell'uno, e dell'al-

grano rìpfio nel tempo dell' abbondanza ; è foQenufa tra

tro; e perchè s'incontra Serapide coli'uno, e coli'altro:
può vederfi prefjo Begero Thef. Brand. Tom. I. p. 153.

tempo della penuria V Egitto colla diflribuz'one del
gli altri da Vbfio( Idol. I. 29. dove amebe deriva il nome di SarapiderfflTW Sor , che vuol dir bue, e Apis,
che fuppone efiere flato il nome del Re di Egitto di quel
tempo), e-dal Caperò ( Harp. p.83). Comunque fia di
ciò , che può vederfi trattato per V una parte , e per

V altra dal VVit(io, dal Broun e da altri; e fe quejlo
dio
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che formano una fi-onde di perfea W, e colle fole eftremità de"'piedi come uniti (IO)-, e può fupporfi un' Ifide (* l\
Nel bronzo di mezzo (l9) fpunta da un fogliame , che

termina in zampa di leone , una donna nuda , che
fofìiene la bafe di una menfula ^I4)*, ed ha intorno al collo

uno Jtroppo

, forfè con falli (ló) pendenti.

TAVOLA XC.
dio foffe antico in Egitto ( Paufania I. 18. Arriano SecL. IL Tav. LX. e altri). Il Kircher (de Mumm.
Exp. Al VII. 2.6.), o introdotto da Tolomeo {Macro- p.^z.e fegg.) ojferva, che tutte le deità principali di
dio I. Sat. 7. Tacito H. IV. 27.) ; e fe così V antico , co- Egitto Ifide, OJìride, Oro, Anubi fi -cedano col velo
me il nuovo Serapide altro non foffe, che il Nilo {'fio- in tefìa , e coli' abito Jìretto , che covre tuito , fuor-

ilonski P. Aeg. IL 5. e IV, 3.) : è certo, che'l culto di che la tefìa, e i pedi . Il Caylus ( Tom. I. Tav. I. )
Serapide , creduto quafi comunemente lo Jìejfo, che Olì- pria una Jìatua Egizzia di marmo , fatta a modo

rìde ( a cui fi attribuiva l'invenzione del grano ) fi di Erma, colla tefìa , eco' piedi fidamente , come la
diffufe da pertutto ; e frequenti ne fono le immagini nojìra ; e fofipetta che i greci aveffero prefo dagli

CQÌ modio, 0 calato in tefia. Egizzìi l'ufo degli Ermi nel rapprefentare gli uomini
(6) Fu trovato in Portici q Ottobre 1764. illufiri; credendo, che quella fatua fia un ritratto di

(7) Ifide ancora , a cui pur fi attribuiva di ave- qualche donna Egizzia : come lo crede anche il Mailre introdotto V ufo del grano ( Diodoro I. 14. ) , fi let , che sulla Jlejfa fatua penfa , che così fi rapprende col modio in tejla ( Begero Th. Br. I. 82, la fentaffero ad imìtazìon delle Mummie .
Cbauffe Muf. Rom. Se&. I. Tab. IL e III. e altri , )
(12) Fu trovato in Gragnano nel Luglio del 1761.
(8; Il Buonarroti ^'Medaglioni p. 216. fpiegan(13) Nel Mufeo Etrufco To. I. p. 158. Tav. 69.
do un medaglione di Geta , che ha nel rovefcio un fi vede anche una donna feminuda, che fpunta da un
Giove Labradeno , che finifce in un Erma , e ha fogliame , e porta molte frutta in un panno: fofpetsulla tefìa un pezzo di colonna , 0 modio , 0 calato ta il Gori poterfi quefìa chiamare una Ninfa Priupina
che voglia chiamarfi , ojferva , che ficcome da princi- a fimilitudìne di Diana Priapina ( Strabone XIII.
pio le pietre rozze , 0 al più le colonne erano i fimu- p. 588. Plutarco in Lue. p. 499. ) . Forfè potrebbe
lacri delle deità , e poi cominciarono i primi artefici dirfi anche una delle Nutrici , 0 delle feguaci di Baca fare nelle pietre fieffe alcuni leggieri fegni delle co, a cui converrebbero le frondi, il fallo, e'I leone.
braccia , e delle gambe , qusfie attaccate infieme s e
(14) Facendo quella figura le veci di una Cariaquelle congiunte , e diflefe a i fianchi , come fono ap- tide per fqfìegno di una menfula ; può fofpettarfi ,
pun'o gl'idoli Egizzii , così fatti anche dopo per ve- che su quefìa vi fife un Bacco , 0 un Priapo 0 fimil
iterazione all' antichità , e per non alterare le cofie fa- cofa , che corrìfponda ai falli, di cui fi vede ornata,
ere ; per la fieffa ragione ancora , dal lafciare quei
(ic;) Degli Stroppi , ebe erano proprii de'Tofcani,
primi artefici parte delle colonne non lavorate per po- e dinotavano una corona , 0 fimiìe ornamento di lana
tervifi forfè porre fiopra i donativi , 0 far de' facrifi- ravvolta a più giri, fi veda Fedo, e Plinio XXI. 1.
cri , nacque poi , che gli artefici pofìeriori nel ricopia(16) De' falli , che rappr e fintavano la parte virile,
ve gli antichi (ìmulacri, i quali erano in venerazione, e di cui fi parlerà nelle Tavole foglienti ,fi fervivaquantunque faceffero con più difiinzione le membra , no anche per un amuleto contro l'invidia, onde diceanji
non vollero ìafeiame alcuna parte , e fecero anche quei parimente fafeini ( Varrò VI.de L. L. p. 80. e Porfirio

pezzi al di fiopra , riducendoli per galanteria in fior- ad OrazioVUl. Ep. 18.), Il Gori Muf. Etrufc. To. I.
ma di modio, 0 calato, 0 cima di colonna. Nel Muf. p.i 4^. qprva, che le donne Etrufce foleano portare appefi

Etr. To. I. Tav. LXU.fi vede unafiatuetta di bron- intorno al collo fimili fafeini per impetrar da Priapo^ la
Zo di un Pan con un pezzetto di colonna in tefìa; fecondità. E per quel che riguarda il numero de'hie 1 Gori lo /piega con quefto penderò del Buonarroti, li del nofìro bronzo , fi avvertì il cof urne { accennatola
(9) Ad Arpocrate convien più la perfea , che ad Plinio XXI. 3. e ó>>?<?c# VI. Ben. 32. sul propofito di GiuIfide , di cui è proprio il loto, ( Caperò Harp. p. 21.) Ha figlia di Augufìo) ,che aveano le donne di piacere

(10) ó7 veda la nota (3) della Tav. preced. • di porre tante corone a Priapo la mattina con quanti
(11) Il velo fece inclinare più ad Ifide , che ad uomini, 0 quante volte aveano ufiato la notte :e a quealtra deità: effondo proprio non filo di qualunque dea, fio cofiume allude anche il poeta nelle Priapee Carm. 33.

ma particolarmente di quefìa , la quale fe non fempre, Quae quot nocte viros peregit una,
per lo più almeno così fi vede . Non è però, che altri Tot verpas tibi dedicat falignas •
non penfaffro ad Oro, che fi rapprefinta appunto tut- Vi fu ancora chi ricordò sul propofito di^ quefìa collana
to ravvolto, e cinto da fa/ce, e co'piedi, che foli com* quel che fcrivono i Viaggiatori de Cafri, i quali han-

parifeono, uniti ( Begero Thef Br. Tom. III. p. 309. m il cofiume di tagliare ai nemici, che elfi uccidono^
Pignolo alla Menfa Iliaca p. 27. ) . Anche Crnopo, il membro virile, e di fame un dono alle loro don:"e%
era figurato con piedi p'ccoli , colla fola tefta , e che hanno a fiommo pregio di portarlo fifpefo dal collo,
ow tutto il refiante del corpo chiufo in un' idria (Ru- come un ornamento ed un vezzo del loro monile ; e
fino IL Hift. Eccl. 26. Begero l c. p. 308. la Cbauffe quella è più reputata , che più ne porta.
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OS TRA quefta figurina W, incifa in
due vedute,ai capelli increfpati,alle tu-

mide labbra, al rincagnato , e alla
caricatura di tutto il volto ^, effere un
Etiope , o generalmente uno di altra
fimile nazione ^ : e alla molla de piedi,
e delle braccia fi riconofce effere in atto

di ballare *, eh' era il più frequente meffiere di sì fatta

Tom.II. Bron. Z z gente,

(1) Fu ritrovata in Refina a 22. Aprile 1740. jter la fomiglianza del colore , e della caricatura del

(2) Si è nel Tom. I. de' Bronzi Tavola LXXI. volto ( fi veda tra gli altri Spanemio H. in Cer,
n. (2) ojfervato con Petronio cap. 102. che gli Erio- v. II.) : onde anche traile enfi di malo augurio ripi fi dijlingueano al color nero, alle labbra tumide, putavafi l'incontro di un Etiope ( Giovenale VI. 600.
ai capelli crefpi . Erodoto VII 70. dijlingue gli Elio- Appiano B. C. IV. ) , 0 di un Moro ( Giovenale
pi Orientali , che chiama ìSÓTpiy_0lq di capelli ftefi, V. 54. ove i Contentatovi , ed Era/do a Marziale
dagli Etiopi Africani , che dice effere i più crefpi di VII. 86. Erodeo IV. Mifc. I. Turnebo XV. 24.).

tutti gli uomini. Così anche fcrive Stratone XV. (4) Gli Etiopi erano portati molto, ed abiliffìmi
p. 690. e 695. e Diodoro III. 8. 0/ ttAs7<;oi cs ri- al bailo , onde combatte ano anche ballando: Luciano
tm, mi fidTusot ci nxpx toh zotxixós/ otì&mQ, tcùq Salt. 18. il quale ojèrva la fieffa inclinazione, e defj» yujAm efoì l&vmt , tz7q Ss ÌSsxiq ai [ioì, me Jlrezza negl'Indiani, e negli Egi zzi i : Salt. 17. e 19.
& rpiyàtUUM vtot : la maggior parte di quefti ( Et io- Nota il Kobierzjck de Luxu Rom. II. 4. e'I Demfte-

pi Africani), e particolarmente quelli, che abitano ro a Rofino II. 19. che per lo più gì' Ifi rioni , a i
pretto il fiume ( Nilo ), fon neri di colore , febiac- Pantomimi erano Egizzii : fi vedano anche i Conten-

dati di faccia, e ricci di capellatura. tutori a Petronio ne'Frammenti , e gli altri ivi rifa) Si è anche notato altrove, che gli antichi con- tati. Quindi Luciano de Mere. Cond. 27. deferìvenfonde ano fpefjb gli Egizzii, gli Etiopi, gl'Indiani , do quelli , che s' introduceano nelle cene per rallegrare

gli Arabi , e i Mori , per la vicinanza tra loro , e i convitati, dice : yì 'ìwai tylfffpw A'?^xvSpsuTixó:
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gente, a cui corrifponde ancora la corta, e Gretta vefte
^ènza maniche ^.
d-jQp&mtox.og , o un uomicciolo Aleffandrino, che can- ferve di Etiopia (Terenzio Eun. Aét.I. Se. II. 85.), e

ta ( o balla ) sulla maniera Jonica : dove il Solano

i fervi Indiani (Tibullo ILEI. VI. 37.). /„' Bficbio'fi

legge il proverbio dpdfiiog dvTiyrfc , il piffero Arali Jonici erano lafcivi . Lo ftejfo Luciano Conv. 1 8. dice, bo , a cui per farlo fonare fi dava una dracma , e
che fu introdotto in quel convito , che egli defcrive, per farlo tacere fe ne davano quattro ; il guai proopportunamente cfferva, con Orazio IH. O. 4. 21. che i bal-

djjiop^ó; Tig ( dudpam'amg) sfyp'nV-wq {forfè sfypy]fièvog)
rfr xe(paAyi/, óM'yotg ini r>; xsCpccPip Tpi'xaS ògQdg syiav •
Stoq ùpyfpoiftó re xarcoi'Acos èccvTÓv, mi dictsgsQay, à>g
ys?,otóis§oq Cfaivsi'y], xoci dvdnai^oi. GvyxpOTMV Sis^xQsv,

verbio diceafi a coloro , che parlavan troppo ; ed era

tratto dalla loquacità di quei popoli , e dal cojlume
ancora di vivere col fuono , col canto , col ballo , eh'

era il mejliere degli Egizzii , dei Mori , e di tut-

ti gli altri comprefi folto nome di Siri , come fi vede in Orazio , in Properzio , in Giovenale , nella
quefto ballò , raggruppandoli , e /torcendoli , per Priapea , nella Copa , e in tanti altri.
(5) miniano Hift. Ind. 16. p. 330. ì<jQ7iti os Vv
comparir più ridicolo , e recitò alcuni verfì anapefti accompagnati coJ geftì , e affettando la pronun- Soi ?uvsyj yj?koytcLi . . . ssi ds yj.TW Tdvsog duróÌQ
cia Egizzia : quafiche foffe -proprio degli Egizzii il "sars snì fiéon]V Ty)V wi][j<.W • ufano gì' Indiani una
far fimi li firambotti , e buffonerie . Infatti per la lo- vefte di lino . . . quefta è una camicia , che giunquacità , e per la prontezza nel motteggiare erano ge a mezza gamba. Eiloflrato Apoll. III. 15. dice,
(limati molto i ragazzi Egizzii, Mori , Siri ( <5W- che tal ve/le era fintile all' efomide ( di cui fi è
tonio Oét. 83. Stazio V. Silv. 5. 66. Marziale IV. parlato altrove , e può vederfi il Ferrari R. V. P. IL
Ep. 42.1 .Petronio c.^l.e altri )comprefi tutti fatto il lib IV. c. 12. ) , vale a dire , corta , e fenza maninome di Alexandrinae deliciae da Quintiliano J. O. che , come appunto è quella , che qui Ji vede.
■I.2.p.27.£ tra il luffò delle donne vi erano anele le
aiyimidtpìv Tvj Quvfi: un certo deforme ( omicciuolo), colla tefta rafa, e con pochi capelli ritti in capo:
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DELLA GRANDEZZA DELL' ORLGLNALE
rtttc. C ammana det.

TAVOLA XCL
APPRESENTA il piccolo CO Erma,
tutto di bronzo ^ , un vecchio Mercu-

rio ^ , o un Priapo , fe voglia così
chiamarli , col pìleo frìgio ^ in tefìa,
colle braccia ravvolte nella vefle , e col

cornucopia ^ ripieno di grolle frutta,

non facili a determinarli (6).

L'altro
(1) Fu ritrovato in Portici a 6. Aprile 1747.

che i vecchi non han da operar col corpo , ma colla

(2) Degli Ermi , 0 fieno colonnette con tefle, 0

niente vegeta , e feconda.

mezzibujli di Mercurio ( 0 di Priapo , e di altre
(4) Mercurio fi rapprefenta fempre col petafo , 0
deità, , e anche di uomini illujìri ) , e del loro ufo pileo Tefìalico ( con falda larga , e fintile ai nolri

nelle Jlrade, nei ginnafìi , avanti le porte dei tempii, cappelli ), proprio dei vian lanti. Onde il vederfi quedelle cafe, 0 negli orti, 0 ne' territorii per difiinguere llo Erma con pileo Frigio , fintile al Laconico ( 0 fia
i confini ; fi è parlato nel Tomo precedente dei Bu- ad una berretta ) con cui fi ofifervano i Caflori , Vultti Tav. XLVII. e XLVIII. e nel Tomo III. delle cano , e i Cabiri ; può far piuttojlo inchinare a chiaPitture Tav. XXXVI. e altrove ; e può anche vederfi marlo un Priapo , deità venuta ai Romani da Lamil Sagittario de Jan. Veter. cap. 34.
faco , Città della Troade nella Frigia ( Stradone XllL
(3) E' noto, che Filippo il Macedone paragonava p. 587. Virgilio Geor. IV. 112. Prudenzio in Symm.
gli Ateniefi to7q E'pfxa7g, còg <;5[xx /xo'yoy ìyzai, noti I. in.) La piccolezza poi del bronzo , efcludendo il
aìSoloc /xsyx?M , agli Ermi , perchè non aveano al- penfiero di ogni altro ufo dei foprammentovati, p:>ò
tro , che bocca , e membri grandi . Perchè poi il farlo credere uno de'dei Lari, 0 dei domejlici, i quali,
vecchio Mercurio fi rapprefentajfè fenza piedi , e fen- come fi è detto altrove , erano piccole flatuette, che fi
?a mani , e colla parte virile eretta , fi è accennato ripnneano negli armarli , 0 fituavanfi nelle nicchie
nelle note della fuddetta Tavola XXXVI. e può ve- delle flanze destinate per Lararii , 0 Sacrarii , donde
derfi in Fomuto N. D. 16. e in Plutarco To. II. talvolta fi prendeano per porfi sulle menfe , come
p. 797. An Seni ger. Xìt refpubl. * quali dicono , fi è anche altrove avvertito. Tra quejli dei domejlici
erano
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K altro bronzo (?) di quella Tavola , incifo in due ve-

dute , è un Nano w con tetta cairn ^ , e grande (I0)',
e tutto nudo , fe non quanto ha un panno ravvolto alla
cintura , il quale per altro non bafìa a ricovrire il Jef-

fo
erano non foUmenìe i Lari, così propriamente detti , zione. Comunque fi'a ; a propofifo di quel che dice Pli0 fiano i Genii ; ma anche le deità maggiori venerate nio -, che le cotogne fi metieano fimulacris noótium
con particolar divozione da qualche famiglia. Per quel confciis , fcrive Clemente Alejfandrim n^or. p. 18.

che appartiene a Priapo , è notabile quel che ne che nelle fianze , dove fi dormiva , vi erano rapprefcnve Fornuto N. D. 27. TSyytTYig Ss, mi ocùTyjg fentati nxviaKOi nvsg , xxì yv\xvxi xópxi , Ksit gxtv7:0v oiKsi'uv fV, 70 Gutfw mTioig toV i'Siov oÌ'kov >xctì poi fisduovTsg , mi ixoptox; énxasig , alcuni Panini, e

ìinóSsiyyix nx^ysiv savrov mi ioig ufàoig: egli è il donzelle nude , e Satiri ubbriachi, e membri ritti,
difpolitore , e 1 confervatore delle cofe domeftiche, (7) Fu ritrovato anche nelle fcavazioni di Pornel mantener bene la propria cafa , e nel proporre tici a 22. Gennaro 174.6.
fe per efempio anche agli altri . Si notò ancora il (8) / Nani (sulla proprietà, ed origine della qual
coflume , che aveano gli antichi di portar fieco fimili parola fi veda Gelilo XTX. 13. ) erano tra le delizie
statuette di deità, a cui aveano particolar fiducia, e degli antichi: Quintiliano Declam. 298. Habent hoc
divozione . Apulejo Apolog. I. ver/o il fine : Nam quoque deliciae divitum : malunt quaerere omnia
morem mihi habeo , quoquo eam, fimulacrum ali- contra naturanti . Gratus eft ille debilitate , iIle
cujus dei Inter libellos conditum geftare , eique die- ipfa infelicitate diftorti corporis placet ; fi veda
bus feftis thure , & mero, & aliquando viótimis anche Inft. Or. II. 15. Suetonio Tìb.61. Lampridio Alex,
fupplicare : e poco dopo: Juffi curriculo iret aliquis, Sev. 34. Plinio VII. 16. il quale dice di Giulia ni& ex hofpitio meo Mercuriolum afferret , quem mi- potè di Augello , minimus homo duos pedes , Sa

hi Saturnini^ .... fabricatus eft. palmum Conopas nomine, in deliciis ejus fuit. S.Gio-

(5) Fornuto N. D. 27. parlando di Priapo dice: van Crifoflomo in Timoth. I. oi yÀv 7tópvxig SiSsx?ò Ss TYig A'uxMìsiag vJpxg oìksÌov dirà (^òp^yax èsi: aiv, oi Ss nxpxonotg , oi Ss xc?,xfyy, oi Ss ré poca 1,

il corno di Amaìtea è propriamente portato da lui. mi [xupoig . mi vxuoig- mi ydp d^aprijjxaTX txZtx
(6) Nella Priapea Épigr. 85. così parla lofiefio Qsptiaiv sig rép^tv : altri fi danno alle meretrici,

$?riapo
: altri ai parafiti, altri agli adulatori, altri ai moftruofi,
Vere rofa, autumno pomis, aeftate frequentor e agli ftolidi , e ai nani : poiché portano il lor

Spicis: una mihi eft horrida peftis hyems. piacere anche su quefti errori della natura . // gufo
Delle mele cotogne Plinio XV'.n. parlando dice: omnia pei Nani era venuto da i Sibariti , di cui dice Atejam & virorum /aiutatoriis cubiculis inclufa,fimula- neo XII. 3. p. 519. dopo aver parlato di Archita ,
cris noBium confciis impolita . 7 cubiculi falutatorii il qu^l-e fi rallegrava , quando avea intorno alla fua
fono fpiegati da alcuni per gli Lararii , 0 Sacrarli ; menfa i piccoli figli dei fuoi fervi : ÙA?! oì ILifìapi'ixt
e cubiculares deos chiama Suetonio Vitell. 2. le fila- 'éyoiipov tolg Mi?.iTxioig KVMoioig , mi dvfìpiimoig
tuette degli dei dome/liei : 0 perchè forfè fi temano dvtìpJmoig : ma i Sibariti fi compiacevano de'cagnoli-

mche nelle fianze , dove fi dormiva . E sul penfiero ni Maitefi , e degli uomini non uomini : Si veda
che poffano quei pomi , che fi vedono nel cornucopia, ivi il Cafaubono , e a Suetonio Aug. 83.

effèr cotogne , fi notò quel che dice Plutarco Praec. (9) La calvizie producea dijprezzo ; onde tiell*
Conjug. To. II. p. 138. che Solone preferiffe , che la Gmedie Ofce i Calvi face ano la parte ridìcola : Calfpofa, prima di porfi in letto collo fpofo, doveffe man- vit.ur , dice Nonio , di&Uin eft fYuftratur, tra&urn a
giare un melo cotogno . Ed Arifiofane Achar. 1198. calvis Mimis, quod fini omnibus frufiratui : ed era-

TorS TtT&iù?; k GKAYipd mi wSam: no nei Mimi j>refi a febiaffi: Marziale II. 72. V,
Le mammelle fon dure , come mela cotogne . E 62. Giovenale V. 170. anche a ciò allude:

quindi forfè il coflume di darfi dagli amanti alle lo- ... omnia ferie
ro donne : Properzio III. El. XI. 27. Si potes , & debes , pulfandum vertice rafo
Iilis pompa fuit decufia cydonia ramo, Praebebis quandoque caput:

Et dare puniceis piena caniftra rubisi perchè fi radeano a pojla per far ridere , e rapprefene Virgilio Ecl. IL 51. e III. 71. e generalmente Clau- tar la parte del tuffine, 0 dello ftupido, come fi qfiferdiam Epith. Pali. 8. rofeida mala donum Veneris ; va accennato da Artemidoro I. 22. e da Sinefio Enc.
e Coluto Rapt. Hel. 60. (JLìjPiOV , Krs'pog s'pckow. On- Calvit. e da Tertulliano de fpeét. 23. Si veda il Bude anche forfè V efprejfione di portare in feno i lengero de Theat. I. 56. e'ICalliachio de Lud. feen. cap.8.

pomi di Bacco , in Teocrito Id. IL 120. per dino- e la nota (3) della Tavola feguente . Nel Muf. Vetar V affetto , e V amore , come fpiega ivi lo Scolla- ron. p. 127. / legge tragli elogii di un Ijlrione Stufie , il quale aggiunge con Fìleta , che quei pomi fu- pidus Greg. Urb. ch'era appunto la parte del fatuo
ron dati da Venere a Bacco : fi veda anche Ateneo (10) Marziale XIV. 212. così deferive il Nano:
HI. 7. p. 82. dove parlando delle cotogne , accenna, Si folum fpectes hominis caput, He&ora credas,

che di tutte le frutta fi attribuiva a Bacco V inven- Si fìantem videas, Aftyanaóta putes.
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fo così caricato , che può farlo credere ancora un
Priapo (I2) -, ed è in atto di ballare (l3^ con de' crotali
traile mani (I4).
cena da lui data a due donne , dice :
Nanus & ipfe fuos brevi ter concretus in artus3
Jaétavit truncas ad cava buxa maxius :
grande , perchè era Nano ; poiché i Nani hanno dove il Broukufio nota, che preffo il Boìffardo fi vede*
quella parte molto erande . Cosi anche E/ìcbio in un Nano con grojfa tefla , e colle gambe fiorte , chs
avog .
fuona due tibie , con quefla ificrizione : MTPIIINS2I.

(11) Su Ida in Ndwog : mi QsóQoasoc. àg vdmv
atSoiov s%ovra jjjyx . oi yxp voCwoi (léyx ai doto?
'èyuot : Teofrafto dice , che uno avea il membro

(12) La Chaujfe Muf. Rom. Sect. VII. Tab. V. NANQf. XOPATAHI, A Miripno Nano fonator dì
e *ì Becero Thef. Br To. III. p. 264. portano una flauto. E Clemente Aleffandrino Paed. III. 4. parlanjlatuetta di bronzo quajì in tutto Jimile alla ngftra , do delle donne ricche , e galanti de' fuoi tempi dice :
e la dicono affolutamente un Priapo : e così anche

y,ai owjavaK?JvovTai rdig QofyTg nalt^aai , am'mis

il Gori , che ne porta due altre Muf. Etr. To. L

lipasi yavvufj.ivai ; e fi pongono negli ftefii letti a

Tav. 57.^ Infatti Luciano Salt. 21. Sui da in npiaQiog ix 73 Alò; , V Etimologico in aftapvog , e lo
Scoliate dì Apollonio , narrando l'origine di Priamo , che fi ere dea figlio di Venere , e di Giove, 0
ptuttofilo di Bacco , dicono , che Giunone per gelofin avendo toccato il ventre di Venere gravida, fece nafeere Priapo , piccolo , brutto , fpoveo , e
graffacelo, àfiop^ov , mi aiay^pov ( iralSx nxgà rS

fcherzare con deformi uomicciuoli , compiacendoli dì

jj.£Tpi'6 avSpiHOV , come dice Luciano ) , xaì iregioadsxpKOv: onde conchiude Sui da: to Ss s&iSq-n\xa ulitZ

£97 itaidioy, jxopio-j syoy jxsyx , KXi snsTajxsm : )I

quei moftri fgrignuti: fi veda ivi V Einfio, che legge aiKi'v/saai tsqaai , trefeando con quei moftri : fi
veda anche il Reinsfio Var. leét. II. 23.

(14) De' crotali , * quali erano pezzi di creta ,
di legno, 0 di bronzo, che fi batteano colle mani, co-

me dice Euftazio II. X p. 773. 0 canne fpaccate ,
che battendofi traile mani faceano uno firepito (fimi le
a quello delle caflagnette , che oggi fi ufano ), come

dice Suida, e lo Scoliate di Arifiofane ; fi è parlato
altrove, e può veder/i il Lampe de Cymbal.I. 4-5. »

luo fimulacro è un ragazzo, che ha la parte virile 6. Propriamente ufavanfi dalle donne nei balli lafci-»
grande , e ritta. Se a quello ritratto fi aggiunga la vi : Nella Copa v. 1.
calvizie , la quale è propria di Priapo , e degli uoCopa Syrifca caput graja redimita mitella ,
mini portati alla Venere , come fi è altrove notato ,
Crifpum fub crotalo doéta movere latus :
tutto converrà con quel nume , dì cui dice Arnobio e perciò nella Priapea Epig. 26. fi vedono confacrati
VI. 27. genitali bus propriis interior Priapus .
a Priapo :
(13) Si veda il Begero L c. che dimoerà , come
Cymbala cum crotalis, prurientiaque arma Priapo
ti Mio convenga a priapo . Per quel che riguarda i
Ponit, & adduóta tympana pulfa manu Nani, Properzio IV. EI. VIIL 41. parlando di una

ToM.II. Bron.
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EBBENE le due figurine W di quella Tavola, le quali formano un fol gruppo colla bqfe , fieno di creta -, ad ogni
modo per la fcmiglianza, che hanno col
Nano della Tavola precedente , fi è cre-

duto proprio di riporle tra i bronzi . La
prima è una graziofa caricatura di uno
fìolido, o Morione
che voglia dirli , con tefta calva
(1) Furono tutte due ritrovate nelle fcavazioni ( Si veda lo fleffo Marziale III. 82. XII. 55. Plinio
di Civita^// ii. Maggio 1755- vacue dentro a mo- IX. Ep. 17. Lampridio Alex. Sev. 34. ). Scrive Seneca
do di vajì.
Ep. 50. Harpaften uxoris meae fatuam fcis heredi(2) Moriones chiamavano i Latini gli fialidi , tarium onus in domo mea remanfifle . Ipfe enim
dal greco /uapòg ; onde anche V antico morus, Jlolto,

ufato da Plauto ( Men. IV. 2. 1. Mil. II. 4. 17. e

alienifiimus ab iftis prodigiis funi . Si quando fatuo
deieótari volo, non eft mihi longe quaerendus : me

Trin. III. 2. 43. ) e morari, colla prima Jìllaha lunga,

rideo. Onde fi vede, che anche le donne aveano le lo-

ufato da Nerone {preffo Suetonio Ner. 33. )per far del- ro fatue , e che fatui chiamavanfi anche i Morioni .
le fciocchezze . Marziale ( XIV. 210. )cost definifce il ( come Jì fpiega nella L. 4. §. 3. de Aed. Ed. fi ita
Morione :
fatuum , vel morionem vendiderit , ut in eo nullus
Non mendax ftupor eft , nec fìngitur arte dolofa, ufus fit, videri vitium . Si veda il Pignorio deServ.

Quifquis plus jufto non fapit, ille fapit:
conjìjlendo il lor pregio in quella femplicità naturale,
con cui fanno, 0 dicono delle gofjerie fenza affettatura ; e per quejlo erano tra le delizie degli antichi , e
comprati a caro prezzo: Marziale VIII. 13.

Morio diótus erat : viginti millibus emi :
Redde mihi nummo*, Gargiliane : fapit:

p. 188. I' Orjini al Ciaccolo de Tricl. p. 81. e'I

Bukngero de Theat. I. 44. ). Nelle Comedie Stellane
la parte del morione , 0 fatuo , chiamavafi Maccus,

come fcrive Diomede ( lib.III. cap. de poém. gener. ) onde

tra i titoli delle Stellane di Pomponio nei frammenti , che ci rejlano , fono citati Maccus , Maccus MiIes , Maccus Sequefter. Macci Gemimi; e Macci nel

/igni-
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va ^\ e grande ^\ con orecchie anche grandi ^, colla
virile ecceflìva
con pendente dal £o//o (7),
e tavolette
fignificato di fatui trova/lanche in Apuleio (Apol. II. Beroaìdo. I Tofani dicono Zucca ad un fatuo , perchè
p 147.). E féblene da quel che fi è detto tfimb ri que- la zucca promette molto colla fua gnffezza , e poi è
fia parola Cfca , o fia Etrufca ; ad ogni modo fi tro- vuota , ed infipida: onde Artemidoro I. 59. per queva anche [ji.ay.Koxv per edere ftolto , in Ariftofane fia ragione dice , che a chi fogna zucche , tutte le
Equit. 62. e 3915. ( ufato poi da Luciano Lexiph. 19. fperanze riefcon vane. Forfè a quejlo allude anchfi
come parola antica, e ricercata) ; e ficcome il VoJJìo Giovenale XIV. 58.

Etimolog. deriva Maccus da fxayxuau, così Ella- .... vacuumque cerebio
dio(preffo Fozio p. 15 82. ), Efichio , Sui da, VEtimolo- Jampridem caput hoc ventofa cucurbita quaerat :
gico , e lo Scoli afte di Ariftofane 1. c. v. 62. dicono benché i Comentatori comunemente ojfervino , che ai
efier detto (juxyotoqv , quafi
xosTv , per dxàsiV, non frenetici prefcrive Celfo III. 18. il cavar fangue colle
fentire, non intendere; 0 anche da Maccone ( donna ventofe, 0 cucurbitole. Si veda ad ogni modo la difcost Jlupida , che parlava colla fua immagine nello fertazione di Daniele Einfio sull' Apocolocintoft di
Jpeccbio, credendola un'altra donna: Tzetze Cfa.il. IV. Seneca nella morte di Claudio, trasformato non Jn dio,
6. v. 875. ) , detta da altri Accone , onde dxx'i^siy ma per la fua fatuità in una zucca , come fpiega art*
in Efichio , dyxiLpytvog in Suida , e dxyJfyaOcti nel- che il Vojfìo Etym. in Cucurbitulae.

l'Etimologico per to [Aapou'vsiv effer fatuo, e dyouyj (5) Marziale VI. 39.
in Sinefio Epift. 121. e dxxia/xsg in Eliodoro lib. VI. Hunc vero acuto capite, & auribus longis ,

p. 269. e in Meride , e in Efichio , ove l'Alberti. Quae fìc moventur, ut folent afelloruni,
Dice arche Efichio : àxxóg , noLpdfioùpog ' Xéysrxi Ss Qin's morionis filium neget Gyrthae ?
stcclSIcis às [iapo7g : acco , ftolidetto : fi dice ai ra- Dove nota l'Eraldo con AnJioteleU. A. I. il. dxlpyjgazzi , come a fatui: dove il Valefio, e'I Cafaubono tov tÒ §5 àvdpunog "sysi [xóvog rav syòvTW t3to tq
leggono dxm, che fole a dirfi ai ragazzi, per intimo- [xópiov : il folo Uomu Ira 1'orecchio immobile tra
ridi , come fpiega anche Plutarco de Stoic. Repug. quelli , che han quefta parte . Il poeta Epicarmo
To. II. p. 1040. dove confuta Cri/ippo, il quale para- p'effo Ateneo X. i. p. 411. defcrivendo graziofamengona empiamente il timore, che dee ave^fi della divi- te la voracità d' Ercole dice , che Kivsl S' 3xtx tùjì/
nità , colla paura , che fanno le donne ai ragazzi TSTpxTróìw oùèsv vitto? , movea le orecchie , come
col nominar loro Accone, e Alfitone. Del refto per fan le beftie quadrupedi. Si veda Bayle nell' articolo
aver un' idea di quel che gli antichi intendeffero per Hercule, Rem. G., dove raccoglie gli altri efempii
Morioni, è notatile quel che riferifce Seneca Ep. 50. di uomini, che movean le orecchie , e tra quefti dell'
della fua Arpafte , la quale effendo cieca credea, che Imperai or Giustiniano, il quale dice Procopio Anecd.
le finejìre della cafz foffro chiufe : e così quell'altro, p. 36. ch'era paragonato comunemente ad un afino cosi
di cui parla Luciano Anthol. II.3. 3. che fpenfe il lu- per la fua ignoranza, e flolidezza , 6oms perchè marne per non farfi vedere dalle pulci , che lo mordeano. vea le orecchie.

Altri efempj di fintili fcempiagginì fon riferiti da (6) Marziale IX. 34. dice, che entrando nel baTzetze 1. c. cap. 4. dove anche rammenta gli fi oli di gno un Morione fi facea gran baccano nel vederfi la

■più famofi , tra' quali il più rinomato è Margite pel fua fmifurata parte virile. E forfè alla flolidezza di
poema attribuito ad Omero , di cui cita Platone Al- co/loro allude Catullo Epigr. 113. dove dopo aver nu-

cib. II. p. 42. quefto verfo: merate le gran poffejftoni di Mamurra , il quale in
YiòKÀ 'fai'-xto spyx, xxxug è' vrn'gctTO 7:dna: mezzo alle ricchezze era bifognofo di tutto per la

Molte cofe ei fapea, ma tutte male: fua dapocaggine , conchiude, che non meritava egli il
Onde gii oratori Atenie/i chiamavano Aleffandro per nome di uomo, ma di un gran pincone, come appundifprezzo Margite,perchè Margiti diceanfigli fialidi : to per la fi e (fa ragione i Tofani chiamano gli fialidi.

Arpocrazione in Mxpylryjg , e ivi il Mauffaco . Si veda Petronio c. 92. e ivi i Comentatori '. e la
(3) Armilo VII. 55. deleétantur ftupidorum ca- nota ultima del To.IV. Pi te. p. 368. E" noto ancora,

pitibus rafis. Luciano Anthol. IL 3. 6. che per la grandezza di quefta parte V afino è fiero a
H*v èot'tyg ìteQòt&riv (xafogdv,mt\spyx ,xcit òop&Q, Priapo: Igino Aftr. Poet.I1.23. e Lattanzio I. 21. $

Mjy&V igj.r/icrig, fxapòv ópqg QctMìtpòv: afini fi diceano dagli antichi gli uomini , che n* erano
Se vedi un, che abbia e capo, e petto, e braccia ben proveduti: Giovenale IX. 92. e Lampridio Com. II.

Senza peli ; dì pur , che un fatuo ei ha . (7) Della bolla, ch'era il diftintivo dei nobili gioE forfè anche per quefto icalvi eran detti per difprez- vanetti,fi è parlato nelle note della Tav.LXXXVtIL
zo aeTiérta lunette ( Sinefio Encom. Calv. p. 74. ) ; di quefto Tomo : e nel Tomo delle Statue del Mufeo
effendo noto il paragone tra gli ftolti, e la luna ( Eccl. Fiorentino Tav. XCI. fie ne vede una di un Giova27. ) : e quindi anche forfè la derifione comune , a netto colla bolla fofpefa dal collo , con una fafeett»
cui erano i calvi foggetti : Omero Od. q . 3^4. dove fimile a luella del noftro Morione, il quale perciò fh
$arla di Uliffe in firma di povero ; e II. /3. 210. nel- creduto una caricatura di qualche nobile ftolido : e fi,
la graziofa definizione di Terfite. Si veda lo jleffo notò a quefto prcpofito quel che dice Plutarco ( Qy.

Sinefio
\.
c.
Ro.
p.
277.
)
,
che
ne'
giochi
Capitolini
compariva
(4) Apulejo Met. I. p. 71. Nos cucurbitae caput yipcàv rig ènì yTiSuotanctiSixòv svx^d[xc.vog nspiSi"

non habemus, ut prò te moriamur; dove fi veda il pato» 0 xa&wt $à?to'j t un vecchio il quale per ludibrio
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e tavolette pugillari ^ fofpefe al braccio fini fi ro ^ , e
con bocca aperta (Io) , e ciglia inarcate in atto di fomma
attenzione C").
La feconda tiene con una /nano un paiie (l2), o fimil
cofa , che non fi diftingue -, ed è notabile la cintura , a

cui fta attaccata una fpecie di cafiettina , o altra cofa,
che nè pure è facile determinare . Il manico, che ha
dietro le fpalle f una, e f altra figurina, unito all'enormità

TomII.Bron. Bbb del
dibrio portava fofpefa dal collo la lolla puerile, fog- tidi : dove lo Scoliate nota , che gli ftolidi dicearfi
giungendo , che ciò faceafi in memorici di quel che fj.apL[JLdx!£oi quafi, /j.ociJ.[j/j0ps7ìTOt , che fucchiano la
avea fatto Romolo -per deridere la vanità , e la fol- mammella ; e ij.s?utISoli dal miele , perchè come ditezza del Re de' Vejenti vinto, e venduto all' incanto cono i Tofani ai fatui , fono dolci di file. Si veda
infìeme co' fuoi fudditi . A- quefìo , dice ivi il Boxornio, anche Efichio in [xxfxud'Aido 1, e Tzetze Ch'il. IV. 5.

forfè allude Giovenale ( Xlll. 33. ) dicendo di un e Sui da in [a<x[/!j.dxct)og , perchè così anche fi fcrive
vecchio femplice, fenior bulla digniiiime : benché Per-

Jìo ( V. 19. ) anche dica bullatae nugae , cioè puerili , e vane, ejj'endo la bolla il fimbolo della vanita, come offerva ivi il Cafoubono. Altri non già una

in Ateneo Vili. 14. e in Temifiio Orat. XXVI. p. 323.
Per lo fieffo rapporto coi ragazzi, di c e anfi gli fialidi
anche fì?uT0[xdjj.iixnsg : Ariflofane Nub. 997. ovu lo

Scoliajle, e Tzetze Chil. IV. 3. v. 833. '

bolla 5 ma credettero , che fofi'e nel noftro bronzo una
boifa con dentro gli ornamenti de' "bambini , detti da'

Knoivrag (i?!T0fxxfx/xxi'Txg itph rùg fx:op<ìg ì'kx/ìsp

Latini crepundia , che fi appendeano al collo de' ra-

Kai tS [xcu[acl'j • iòj 'àptoì/ Sè §t&> Qaat rd

gazzi ripcfti in un facchetto , e fervivano poi per
farli riconofcere , fé orni foffro rapiti , 0 efpojli : fi
veda il Cafaubono a Teofiafto Char. cap. 6. p. 158.

0 175. Plauto Mil. V. 1. 6.
Ut faciam quafi puerò in collopendeantcrepundia:

E'x Tf t2 (ì/uth iine?iìg Ka'yjxM nìCpvy.ÓTcg,

chiamavano prima tutti gli ftolti blitomammanti, da
blito , Corta di erba vile ( 0 inlipida , come dice lo
Scoliajle di Ariflofane 1. c. ) ; e dalla parola mamman , perchè così i ragazzi chiamano il pane; 0 co-

e Rud, IV. 3. e 4. Comunque fia , è noto, che ifa- me dice Eficbio , perchè mamman nella lingua dei ratui fon paragonati ai ragazzi: fi veda la nota (io). gazzi vuol dir mangiare: ( i latini diceano pappare:
(8) Delle tavolette pugillari, e loro ufo fi è par- Perfio III. 17. dove il Cafabuono ). Del reìo Empedolato nelle note della Tav. XLV. del III. Tomo delle cle per dinotare la vile zza , e la fi api dita degli uoPitture, e in quelle della Tav. XLI. dello fiefifo To- mini , dicea , che erano nati dalla terra , come bliti :
mo fe ne è veduto l'ufo nelle fcuole in mano de' ra- Si veda il Pieno Hiei\ LVlll. 52. e fi veda anche
gazzi con Plutarco de difcr. ani. & adul. To. II. Feflo in blitum , ed Efichio in fì'^d'y , e in (ìPiiTxg ;
p. 59. e con Plauto Bacch. III. 3. 37.
e Suida in ^ndSxg , e Plinio XX. 22. dove offerva,
che Menandro fa chiamar blitadi per difprezzo le mo(9) Orazio I. Sat. VI. 72. e fegg.
Noluit in Flavi ludum me mittere , magni
gli fiacche dai loro mariti.
Quo pueri magnis e Centurionibus orti
(11) Può cbiamarfi il nojlro morione , che già
Laevo fufpenfi loculos , tabulamque lacerto ,
Ibant oótonis referentes idibus aera .

vecchio va a fcuola , quadragenarius pupillus , come
quello di cui parla Seneca Ep. 25.

Allo fiefifo cifiume allude Filo/Irato Vit. Sophift. II.

(12) Della figura dei pani fi è parlato altrove.

io. dove parlando dell' Imperai or Marco Aurelio che

Si vedano i Comentatori di Giovenale II. 53. dove of-

andava già vecchio a fentire il fihfofo Sejìo , dice fendano , che i pani fi faceano anche della figura delle
U?.T0v é^x^ctjj.s^oc. colla tavoletta l'olpefa , come of- parti dell' uno , e dell' altro feffo .

ferva ivi l'Oleario, e'I Kufiero a Snida in Mot'py.og.
La cofa più molefia ai ragazzi , e la più difficile è

(13) Si volle proporre un fofpetto , fe forfè aveffs
voluto V artefice indicar qui con una graziofa caricaV imparare i primi rudimenti : onde graziofamente di- tura la fibula , con cui fi ferravano le parti pudende
esa Socrate, che tre fono i mali dell' uomo , la gramma- gli attori delle favole per aflenerfi dalla venere, e con-

tica , la povertà , e la cattiva moglie : Brunings fervarfi così la voce ( come è noto da Giovenale, MarA. G. IV. 6. Si vedano in Tzetze Chil. IV. 4. gli ziale , ed altri ) ; e colla quale fi cuflodivano anche i
efempii di alcuni ftolidi che non furono capaci ne pur giovanetti ad tranlitum virilitatis , come dice Plinio
XXXIIf. 12. Son note le controverse degli eruditi foldi apprendere V alfabeto .
la forma di quelle fibbie, e sulla maniera, con cui fi
(10) Ariflofane , Ran. 1021.
ufovano , come può vederfi nei Comentatori di GioÌLai Me?.it!'Ìui y.dhvTO '■

Siedono cojla hcca aperta i Mammaciti , e ì Meli-

venale VI. 73. e 379. e di Marziale VII. 34. e 81.
e XI. 76. in Pignorio de Serv. p. 153. Ferrari Rei

Vefl.
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àeì/ejfo , può farli credere due vali del genere di quelli , che diceanfi Drillopoti (I4),
Veft. P. II. I 18. e nel Rodio de Acia Celli cap- 6. che non vi e teca , vtè borfa , che pojfa covrirla.
(14) Giovenale II. 95.
E' certo, che Marziale XI. 76. la chiama thecam
. . . vitreo bibit ille Priapo;
aeneam, e VII.34. alutam, e VII. 81. dw che covriva tutta la parte; e uno antico Scoli'afte di Giovenale
VL73. la chiama efpreffamente zonam : onde la maggior fatte degli eruditi dicono , che era una borfa di
felle ,0 di altra materia, in cui fi av ano ripofte le parti;
e che foflenevafi poi con una fafri a , 0 zona alla cintura , chiufa da una fibbia. Può dunque fofpettarfi lofcherzo delfigub nel far quejla figura colla parte così grande,

dove lo Scoliajle; in vitreum penem , quos appellant
drillopotas. VoJJio nell'Etimologico in Vereor, e Verpus ojferva , che nelle Ghjfe àpfaog. fi fpiega verpus.
In Capitolino in Comm. fi trova anche phallovitrobe-

ìus, 0 phalloveretrobelus , per sì fatti vafi da bere

in figura di Priapi . Plinio XXXIII. 1. in poculis
libidines caelare juvat ; Se per obfcaenitates biberc.
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U RIO S O è quefìo bronzo te) , che ci
prefenta un vecchio con lunga barba,
con alto berrettone in tefta te), con ve»

fie talare , e manicata , e Gretta alla
cintura te) , e la quale refta follevata al

dinanzi dalla parte virile di non ordinaria grandezza te), e follevata anche di

fianco dalla finiffira mano , che refta coverta dalla fteffa
vefte,
(1) Fu ritrovato in Portici il r. Febbraro 1746. gli uomini effeminati. Si è già di Jopra notato , che
(2) Nella Tavola XVII. del I. Tomo delle Pit- Priapo era una deità'venuta dall' Afia . Oltracio è
ture fi rapprefentano due donne con berettoni fimili vinta la baffara , propria di Bacco che conviene perciò

a quejlo , e con larghi abiti talari in atto di balla- anche a Priapo , 0 lo jlejfo che Bacco , 0 della fui»
re: fi veda ivi /anota(8/); e fi veda anche UBraun compagnia.
de Veft. Hebr. II. 4. §. 389. dove paragona /7mitz- (4) Ateneo XIV. 4. p. 622. così deferire i Minepht , 0 fia il pileo de'Sacerdoti Ebrei ( deferit- mi , detti Itifalli; oì Ss VOùQxfàoi Mi&liÀWi , Tipoio così da Giufeppe Ebreo XI. 4. è fimile ad una auTtùo'j (ìsQvÓvtuv syptri , xxi éssQxvcmai , XSI?'~
grolla corona , fatta di tela di lino a modo di fa- Sxg dvBtmg sypnEg • xtT~m ^ XP'~f/r!Xl fiSffoTieóxoig,
feia a più giri ravvolta , e cucita ) col diadema mi jrepiètpvTXi TxpxvTt'vw xaTiómpo» , ccàrSg /j.éxpt
JPerfico, e col Turbante de'Turchi. Silio Italico III. tuu aQvgw- aiyy Ss Sid tS nvtàvog eìaeT&óvtss, 8TX»
25. parlando dei Sacerdoti dell'Ercole Gaditano (ere- xard [xénriv r/jv'cgxfcpxv yemurai , ini<;gs(p8o'iv Sf'g

àuto da altri l'Egizzio, da altri il Tirio) dice: 70 Oixrpov ?Jyovrsg, A'vdysrs , sòpuyoipicw tioisÌts ta

. . . Velantur corpora lino, Qeù- s'Osasi ydg è 6sòg ógdòg sa^vpujxéjog Sid [xh»

Et Peluliaco praefulget flamine vertex. $x5t%eiv: quei che fi chiamano Itifalli , hanno la

(3) Si è più volte ojfervato , che le vejli talari, mafehera di ubbriachi , e fono coronati , e fafeiati

e manicate erano sul gujlo orientale, e non ufate j>ref- ( qui par che corrifpondano quejle parole firfe dagli
fo i Greci, e i Romani , fe non dalle donne , e da- amanuenfi per inavvertenza trafpojle) con una berretta
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vejìe , mentre colla deftra tiene un vajò , o altra cofa
che fia ^ terminando poi la ftatuetta , come in un Erma quadrato , co' due piedi calzati , e congiunti infieme (ó),
la fatta di lana di Taranto , hanno dei guanti a
color di fiori, e ulano vefti d.ftinte con lifte bianche , e che giungono fino ai talloni : ed entrando lenza parlare per la porta , quando fono nel
mezzo dell' orcheftra , lì rivoltano al teatro, e di-

pozione , che avea la fi effa virtù : fi veda Efichi 0 in
oaTugiov, Marziale III. 75. Jfidoro XVII. 9. e Petro-

cono : fermatevi ; fate largo al dìo ; poiché vuole il
dio ritto , fatto a martello , andar per mezzo . Il nome pi d'Itifallo , come fpiega EJìcbio , altro non vuol
dire, che (i)óg Qd?i?iOQ , il fallo ritto. Dei falli, con
qual nome chiamavano la parte virile , e dell' origine
del loro culto Ji parlerà nelle note delle Tavole leguenti.
(5) Una flatuctta di bronzo, lenchè tutta nuda,

applicato alla parte può dirfi lo fieffo. Infatti Ateneo I. 15. p. 18. fa menzione dì unguenti, e altri
liquori , che fi applicavano alle parti per eccitar la

nio 8. e 10. e ivi i Cimentatori . Plinio XXVI. 10.

dice della erba fuddetta : Venerem , etiamfi oarnino
manu teneatur radix , ffimulat : onde anche del fugo

venere ; e tra le altre cofe di uno fpecifico riferito da
Teofrafto , che dava tal vigore da potere ufare fino a
fettarta volte; del quale parla anche Plinio XXVI. 10.

Prodigiofa flint, quae circa hoc tradidit Theophrafìus , auéfcor alioqui gravis , feptuageno coitu durare

libidinem contatta herbae cujufdam , cujus nomen
il Bege^o Thef. Br, To. III. p. 427 e un'altra an- fpeciemque non pofuit.
(6) Quejla filtrazione, eh<e è propria d'Ale deità Eg'zche di broizo , in parte coverta , è pubblicata dal
Cajlus To. IV. Tav. 72. p. 230. collo jlcfjo frumen- zie, e che a loro imitazione fi vede anche fpefl'o data
to in mano . Il Begero non lo fpiega , e 7 Cajlus lo agii dei Etrufci ; eie fcarpe , fimilì anche all' Etrufce,
dì un Priapo cnuna fimiI cofa in mano , fi vede preffo

chiama affolutamente un campanello . Se Ji voleffe an-

poffono far credere Efrufca quejla.jtaiuetia , anche per

come è frequente il vederfi in mano degli altri dei
le patere in atto di cjj'ere da ejfì ver fate sulle are,

la maniera , e pel lavoro. Infatti nel Mufeo Etrufco
( To. I. Tav. 57. 58. e 59. ) fi vedono tre Pria pi;
uno ha le fcarpe fimili in tutto a quelle del nojìro
bronzo; l'altro ha la barba lunga,*? la tefta coverta, come il noflro ; e'I terzo ha /'abito talare ancora, e un beiettone alto , e fimi le a quello delle dei-

per le ragioni altrove fpiegate ; così potrebbe fofpet-

tà Egizzie. Es notr poi da Plutarco ( de If. & Of.

che qui dir lo ftefjo , fi vedrà dopo come, e quanto
appartengano a Piiapo i campanelli . Ma qui fi zol-

le , che fife piuttefio un vafo , cerne veramente

par, che la forma dimoflri : e fi diffe , che fic-

tarfi , che fi metlejjs in mono a Priapo un tal vafo P* 371- ) . che Ofiride rapprefentavafi dagli Egizzii
in atto di rovefciarlo su quella parte , per cui era ri- col membro ritto: e Oro ( come dice Sui da in npix^og )
cevuto tragli dei , e sulla quale sfereitava il fuo po- che jìringea colla deflra lo feettro , e colla finifira il
tere , forfè con dei liquori atti a fofìenerne l'efficacia. fuo membro ritto : e così fi vede in due Jìatuette di
£T nota la virtù dell'erba detta lati rio dall'effetto, bronzo preff il Cajlus ( To. III. Tav. II. e 1. e
che produce neW ufo venereo il fugo di effa bevuto ; e
» fimilitudine di quella così chiamavafi anche uri altra,

Tav. III. 1.) .
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ON vi è forfè tra i piccoli bronzi del
Mufeo Reale un pezzo più delicato , e

più finito di quefta figurina (l) , che
ci rapprefenta in tre vedute anche un
Priapo W, o piuttofto un Sannìone (*\
tutto nudo , fe non quanto ha una berretta in tefta (4) con barba lunga , e
Tom.II. Bron.

C c c fcompofta \

(1) Fu ritrovato nelle fcavazioni di Civita a 13. citate ridetur , facie magis, quam facetiis ridiculus:
Giugno 1755.

e in Quintiliano (XI. 3.) acfcionem mocofam, /'azione ca-

(2) La parte ritta, e la nudità del corpo fon pro-

ricata , come nell' uno, e nell'altro luogo legge il Saiprie di quejlo dio dell' ofcenità ; e la berretta alquan- nt afio ( a Tertulliano de Pali. p. 337. e a Politone
to ripiegata verfo la punta , onde r affamigli a a un Gali. 8.) da /ttóJXÒc, derifore : ficcarne da oxwxg , ufopileo frigio , anche gli appartiene , come fi è offerva- Io da Cratino per fatuo , 0 da alcuni popoli rozzi
to nelle note delle Tavole precedenti.
detti Tfanni, 0 Sanni, crede Eujlazio ( Od. x. p.i65o.
(3) Sannioni chiamavano gli antichi una forta di 1. 45. e Od. £. p.1761. I. 20. ) effet chiamati Sanni
tuffati, che faceano ridere contraffacendo gli altri con gli foli di . Si veda anche il Vqffio Etym. in Sunna,
qualche caricatura , e con dei gejli di derijìone, e di sulla derivazione di quejla parola ( forfè dall' Ebreo
ofcenità , fimi li ai nqflri Zanni, come offerva il Fer- San, che vuol dir dente , onde anche il Tofano Sanrari ( de Pane. & Mini. p. 697. nel Saìlengre To. IL). na , e Zanna ) , così definita dallo Scoliate di PerNonio fi. 302.) Sanmones dicuntur a Sanni s, qui funt fio (I. 58.) Sunna dicitur os diftortum cum vultu,
■in diéfcis fatui , & in motibus obfceni , quos Gvaeci quod facimus , quum alios deridemus . Inde Samùo/u&'XBc vocant . Cicerone ( Orat. II. 62. ) Quid enim po- nes di&i, qui non re&um vultum habeant. Fulgenzi»
teft effe tam ridiculum , quam Sannio eft ? Sed ore, ( Exp. Serm. Ant. in Exercitus) fpiega la derijìone,
vultu, imitandis moribus, voce , denique corpore ri- che fi fa coli' occhio , e quella, che fi fa colla bocca :
detur ipfo. E lo fieffo Cicerone ( Att.I. Ep. 13.)Con- Ni&are dicimus cinnum facere : Valgiti vero funt lafili auteni ipfe parvo animo, & pravo, tantum ca- bellorum obtortiones.
villator , genere ilio mocofo , quod etiam line dica(4) Perfio ( I. 5 8. ) così deferivi le tre maniere ufate
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fcompofta ; con zollo caricato , e col collo piegato alquan-

to W verfo il defiro braccio , che tiene alzato in atto di
fare un gefìo di ofcenità , o di derilione , premendo il
medio col pollice , e tenendo curvato X indice di quella
mano mentre accolla Y indice della fmiflra alla bocca (ó). L'altro bronzo W rapprefenta un ragazzo W feduto
fopra
U dagli antichi nel derìdere alcuno, cioè la cicogna, guardar di traverfo, è fegno di difprezzo , o d'indi-

l'alino il cane: gnazione {Virgilio Ed. III. 7. e ivi / Cementatori ,

O Jane, a tergo quem nulla ciconia pinfìt,
e quelli ancora di Valerio 'Fiacco II. 154. ediAvieISiec manus auriculas imitata eft mobilis albas, no Fab. XIII. sulle parole obliquo ore ).
Nec linguaè, fitiat quantum canis Appula, tantum:
(6) Si è già avvertito nelle note della Tav.
"Vos , o patrkius fanguis, quos vivere fas efi , LXXVH. con EJìchio , che xù^Tidcstv dinota il fi-

Occipiti caeco, pofticae occurrite fannae: fchiar colle dita: e fon noti i Sibili , con cui il po-

dove lo Scolialìe: Tria Sannarum genera : aut manu pio nel teatro dimofirava la fua avversione verfo un
lignificare ciconiam, aut appolito temporibus pollice littore, 0 anche verfo un particolare, che entrava nel
auriculas afininas , aut linguam fitientis canis : e teatro: detti dadeerone (I. Att. 13. ) paftoritiafìftula:
sullo fiefjò luogo così fcrive Cafaubono : Primus efi, e tifati non meno dai Latini, che da' Greci, preffo »
quum indice digito in eum direòto , quem ridebant, quali diceafi quefla azione 0 generalmente auptttstv
crebra ejufdem curvati motitatione , ciconiam roftro ( Teofraflo Char. 12.), 0 x7mLsiv {Polluce IV. [22.)
v_ pinfentem imitabantur: che farebbe appunto quel gefìo yfrSV&.Lpiv { 'EJìchio ) , e bix\j.h7.7jx,hnv ( Aridofane

efprefjo nel noflro bronzo , al quale anche allude S.Gi- Vefp. 1036. ) come offerva il Ferrari de Vet. Acci.
rolamo ( Praefat. in Sopii. ) Nunquam poft tergum H. 14.

meum manum incurvarent in ciconiam, ojfervato dal- (7) Fu ritrovato il i.Febbraroiy46. in Portici.
lo Jìejfo Cafaubono , il quale faggiunge: hanc fannam (8) A quel che fi è detto nella nota ultima delVócabant ciconiam, vel propter praelongum hujus avis la Tavola XVI. del I. Tomo delle Pittuie , e nella

rofirtm ; vel quia fymbolum erat ciconia non fo- nota (12) della Tavola XXIV. del IL Tomo , sulla
lum grati animi , fed etiam prudtntiae : notando p>a- ragione , e sull'ufo di pubblicar/i dai raccoglitori delrimente ivi il Cafaubono , che i Greci in vece della le Antichità e Eri api , e Falli , e Veneri ignude , e
cicogna diceano la cornacchia , come in Efìodo spy. tutte le altre ofcenità del gentil efimo ,può aggiunger-

■y. y^6. Jì quel che fcrive S. GioiCrifqflomo ( H >mil. 4. in Epift.

M37 Sè cófJ.ov Ttoiw à'JSTTi'^ou zc(T0t7,einsili, ad ì\om.) di effer coloro, che devono riprendere ivi zìi,
M37 tot, èQstpyÀVfl X-géC'/j 7iaxé§vtpt xoguf/] : e le impudicizie altrui , e fi retti a Svelarne la brut-

Nè la caia imperfetta lancerai, tezza, e a porla in vifta di tutti : o.j fj.su ydp as-

Perchè su non vi canti la cornacchia : fivZg e'i7r/)g , a Suv^ay •naSixéodcu tS dxknog ■ sh Ss

dove lo Scoliqfle : ha \xìi ^syovtég tivsg tgónov xo- P%?i7i8rjg xaQd^xadcct oQooèpvg , dvdyxyjv 'è/iig clnoyuptovr-g no77.d Xf<y£&7,c, Ttoì&d QOéyywtai sm tee è?.- fivZaat mtyésspov to' 7ieyo[j.évov. Infatti Minuzia Eeli-

"hinsì : perchè non vi fi a , chi a guifa di una gar- ce, Arnobio , Lattanzio Firmiano , Clemente Alefrula cornacchia ciarli su quell'opera imperfetta / co- fandrìno, e lo fteffo S.AgoJlino, e gli altri Apologijli
sì anche lo fpiega Giovanni Tzetze : e quindi anche in della nojira fanta religione nell' ejporre, e confutare

Perfio V. 12. gli errori de' gentili , ne riferì/cono con tutta la di-

Nefcio quid tecum grave cornicaris , inepte : Jlmzione le più fconce laidezze: e generalmente offerJtccome xpétptv gracchiare , cianciare, in Ariflofane va il Cafaubono {a Per/io IV. 33.) che gli uomini più
( PI. 369. ove lo Scoliafte , e i Cementatori : fi veda gravi , e lo fleffo S, Girolamo , ed altri Padri Latini,
anche il Pierio Hier. XX. 30. ). E forfè la ragione -più e Greci nell' inveire contro /' altrui fozzure , le han-

Verijìmile d' ìmitarjì la cicogna in quefla pirla di no fenza ritegno alcuno definite . E su quejli efempii
derijìone dai Latini , è, perchè quejli uccelli fanno un gli Antiquarii più ferii , e più religiojì non hanno
gran rumore col becco , e uniti infierite fanno un mor- avuto alcun dubbio dì ejporle al pubblico rapprefenfnorio Jimile ad un crocchio dì gente oziofa: Jì veda tate ne' marmi , ne' bronzi , nelle gemme , e in al-

Plinio X. 23. tri monumenti antichi ; come , per tacer degli altri ,

(5) S. Girolamo (Ep. 4. ad Rufiic. ) fcrive: Aut ci- fi vede nelle Gemme Antiche dell'Ag fini, jlampate
toniarum poft te deprehendes colla curvari: eCafau- in Roma la prima volta , e dedicate al Sommo Pongono 1. c. intende quefìe parole , come fe nel farfi la tefice Aleffandro VII. , e rìftampate poi anche in Rocicogna non folamente fi curvajjè il dito per imitare ma , e accrefeiute dal RoJJi , e dedicate al Papa Cleti becco , ma fi pi egaffe anche il collo : E febbene il mente XI. dal Majfei , di cui meritano effer lette le
Ferrari {da Vet. Acci.II. zi.) creda, che il dito foto Offervazioni sulle Gemme XL. e XLI. del Tomo III.,
curvato imitaffé il collo della cicogna ; è certo ad rapprefentanti un Priapo , e un Fallo , dove giuftififgni modo ft che il curvare il collo da una parte per ca il cofani? di pubblicar fi tali antichi monumenti ;
ficcome-
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mdo il

fopra un fallo (9) , che fembra efferfl voluto efprimere in
figura di un cavallo (I0) alato , in atto di cingerne

quel

la

atto 4

'a toc.
feduto
fopra
5 . o i'hli.
4- tdìÀvìt.
- della Tav.

Jiceome per la fiefifia ragione merita anche ejfer Ietto ca di Tolomeo Filadelfo prejj'o Ateneo (V. 8. p. 201.)
quel che ferree il Caufeo nella Sezione VII. del Mu- Jì vedea infieme col tirfo anche un fallo di centoventi
ieo Romano (dedicato prima al Card/noi de Gefures, cubiti d' oro , che avea sulla punta una fiella parie poi rifampato ultimamente anche in Roma ) To. II. mente d' oro di fei cubiti di giro : forfè era quejla la

p. 95. de Mutini Simulacris ; e parimente quel che
tulio fiejfo proposito fcrive il Becero nel Tom. HI.
p. 427. del Teloro Erandeburgico , nelV illujlrare i
Priapi , e i Falli del Mufeo dell' Elettore prima , e
foi Re di Truffa , per ordine del mede/imo pubblicato , e a lui Jìejfo dedicato ; dove quel dotto , e giudizinfo antiquario riferifee anche quel lei detto di Li-

dinota il fi.

via ( pnjjò Dione LVIII. 2. ) , che ad una donna
pudica anche un uomo nudo fembra una (tatua:

■on cui il p.
'ione verfi n

tanto è lontano , che agli animi ben formati pqffano
fare alcuna imprejjione quefli delirii dell' umanità , *

>e entrava u\

toritiafiftula:

heci, pifi i
'nte ffu/umiy

tee IV. IJ2.)

( Arijhfm
ie Vet. Acci.

6. in Portici,

a ultima itituie , e rulli

Tomo, sài
accoglifori ki-

wi igwtfaj
può ksi'"m
nil. 4. in Ep|
■endere ivizii,

•darne la

I*» W.%
■icnos ■ a» »

Utri w
oli uomini }f

te della Tav. Lll. del III. Tom. delle Pitture , e

per quel che 0ferva Ateneo ( VII. 21. p. 3 2 5. ) e lo Sco-

liafte di Arijlofane( Av. 566. ), che l'uccello falaride
era facro a Venere per la famiglianza di tal nome col

fallo . L' altra ragione di effére il fallo dedicato a
Bacco , ricavata dalla compiacenza di queflo verfo
Profimno , che fi era di lui innamorato , può vederji
in Clemente Alejfandrino usci. p. ro. in Teodoreta
de Martyr. Semi. 8. in S.Gregorio Nizianzeno s'q?u-

tsut. (i. in Annbio V. 29. e 30. oltre agli autori
quali anzi ci ricordano /'obbligo da noi dovuto al profani Igino Afìr. post. II. 5. Tzetze a Licofrone

Signore per l'opera dell' umana redenzione , colla v-212. e altri .Del re/lo fieli ene in tutta la Grecia, e
quale dal lezzo degl'idoli li amo fiati liberati; come nell'Italia ancora , come fi dirà nella nota feguente,
faviamente riflette il Maffei 1. c. p. 74.
fi ergejfèro i falli in onor di Bacco , non è però , che
(9) <&x/.?J;, Fallo, diceafi la parte virile : e pro- anche a Mercurio non convenijfero ; leggendoli in Paufapriamente era da principio un pezzo di legno di fico nia ( VI. 26.) che in Gliene t3 igftS Si rò 'àyx?jxx,
che rafprefentava quella parte ; poi fi cominciò a fare h oi xnitrii Ttspiao-uc aéftxoiv , ég$ói> èstv cu'Soìoj èm
di pelle rotti , e fi portava 0 fofpefo da una pertica , tS jjir'fB , la ftatua di Mercurio , che quei del luo0 appefo al collo, 0 tra le cofee ( e allora dicenfi pro- go venerano con fommo rilpetto , è un membro ritpriamente itifallo , come nota lo Scoliajle di Luciano to fopra un piedi Hallo . Anzi lo ftejfj Bacco dedicò
de dea Syr. 16. ) nelle fejìe di Bacco: così Suida in a Giunone due falli grande/imi, che fi vedeano avanti
Qa?3.ct , così Nonno a S. Gregorio Nazianzem p. 139. al tempio della dea Siria coli'ifrizione riferita d%
e così anche lo Scoli afte di Arifofane Achar. 242. , Luciano (de D. S. 16. ). E Arnobio ( V. 18. ) {>ordove ne riferifee anche V origine, con dire, che untai lando degli antichi Romani , e dei Tofani nomina

Pegafo avendo portate dalla Beozia nell' Attica le
fìat ne di Bacco , fu difprezzalo dagli Ateniefi, ai
quali Bacco per vendetta fece venire una malattìa
nelle parti pudende, da cui liberati col ricevere il culto di quel dio , fecero in memoria di quel male V immagine dei falli , tifandola e in private, e in pubblico nelle fife di Bacco . Altra è V origine , che ne
racconta Erodoto il. 49. Plutarco de If. & Of To. II.
p. 365. e Diodoro l. 22. e I. 88. i quali convengono in dire, che il culto del fallo pafiò ai Greci dagli
Egizzii , che lo veneravano in memoria del membro
di Ofiride, il quale non ejfendofi potuto ritrovare, traile altre membra fparfe da Ti fone, IJide ne fece far

anche deos Conferentes.....quos cum ceteris
Placcus fcribit in Immani penìs fimilitudinem verfos.

Del refto il fallo, 0 fia la parte virile preffo gli

Egizzii , era un antichi/fimo /imbolo della fortezza,
virile , ficcome la parte femminile era il [imbolo della viltà, e della debolezza (Diodoro I. 48. e 55., e
Artemidoro l. 44. e 4"*. ).
(10) Equus , ed ejuitare,(? federe equo fono anche parole ufate in fignificato ofeeno (da Orazio If. Sat.

VII 55. Giovenale VI. 311. Ovidio IH. Art. 777.
Marziale XI. 105. Petronio 24. e 126. dove i Comentatori) . Così anche preffo i Greci mSKoc, ed tirno;, e xs'ÀyjTt'aai ,e ULaBimsiacu : fi veda Ateneo (XIII.

la immagine , e la efpofe alla pubblica venerazione .■ 5. p. 577. e 581.); ed Efichi0 in 7r5^0f te in tnirov,
Il fignificato poi di quejla favola è fpiegato dagli dove dice: ìitnov 10 [xópioj Hai to' r7]g yuvxixòg, xxì
tìejji Plutarco , e Diodoro per la forza della genera- t8 dvSpòc, cavallo, la parte della donna, e dell'uozione efprefifa con quella parte ; onde nelle fefle Pami- mo . Il profeta Ezechiele ( XXIII. 20. ) dice : Et
lie , che fi celebravano col portaifi intorno il fallo , ve- inlanivit libidine fuper concubitum eorum , quorum
deafi una fatua con tre membri ( Plutarco 1. c. p. 355. carnes funt , ut carnes afinorum ; & licut fluxus
e p. 365. ) , la di cui immagine è riportata da Mont- equorum, fluxus eorum: le quali parole firn così com-

faucon (Suppl. To. II. Tab. XXXIX.). E perchè l'Ofi, e 19

fella di Venere , per le ragioni fpiegate nelle no-

ride degli Egizzii , e 'l Bacco dei Greci altro non
era , che il vino ; lo Scoliajle di Arifofane 1. c. dà
un'altra fpiegazione al culto del fallo: i'aojg Ss -/.ai
cti naJSav ysvksac, echio; 0 Osòg ySovn» yàp , vm
dQgodfeia fiiBli ìfytvl&IOt : anche perchè queflo dio
è cagione della generazione de' figli ; .poiché 1' ub-

mentate da S.Girolamo : Inlanivit in concubiti] Aegyptiorum , quorum carnes funt ad fimilitudinem
alinorum ; & tam largus leminum fluxus, five vercnda tam grandia , ut equorum fuperent deformi-

tatem: e nel Caylus ( To. III. Tav. XIII. 2. 3. ) fi
vede infatti una figura Egizzia con un fallo così
enorme , che fembra una caricatura piuttoflo di quella

riachezza rifveglia il piacere , e la venere : e lo parte degli Egizzii, che un Oro, il quale (come difejfo Arifojane preffo Ateneo ( X. 12. p. 444. ) chiama ce Suida in npìinot; ) , era il Priapo Egizzio . E'
il vino latte di Venere . Infatti nella pompa Bacchi-

nota poi la furiofa libidine dei cavalli , e particolarmente

idi <*p
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la punta con una corona non ordinaria (Ts).
tis : e Lattanzio Firmiano (I. 20. )Mutinus, in cuonde le donne lilìdmofe diceanji ì'tìxci cavalle ( Ari- jus finu pudendo nubentes praefident ; così Fejìa

mente delle femmine ( Virgilio Georg. III. 266. <?fegg. );

fpiega ancora :Mutini Tutini facellum fuit Romae , cui
Jiccome per la Jìeffa ragione diceanji parimente gio- mulieres velatae togis praetextis folebant facrificare.

notele H. A. VI. 22. Eliano H. A. IV. il. );

Un tal facrificio vedeji efpreffo in una gemma dell'
Agqjlini (P. I.4i-) dove il Maffei nelle oj'ervazioni
mate in vacche per V eftro Venereo ( Virgilio Ecl. Vi. trajerive due Epigrammi della Piiapea 39. e 49.

venche ( Licofrone v. 102. Ovidio Ep. V. 117.)» e
quindi anche la favola delle figlie di Preto trasfor48. Snida in yMyhooùvYi ) .

ne' quali fi allude al coftume di coronarfi dalle donnet

(11) Perchè ai falli fi davano talvolta anele le e dagli uomini tal parte di Priapo in ringraziamento di aver confeguito i loro piaceri. Qui par che vi
ali , fi dira nelle note delle Tavole feguènti .
(12) SAgqflino(C.D. VII. 24. )Jam quod in Li- fia qualche cofa di più ofeeno , corrifpendente ai corberi facris honefta matrona pudenda virilia corona- rotti jfi mi co/lumi , di cui può veder fi il ritratto in
bat , fpeófcante multitudine .... & quod in cele- Petronio Arbitro , comuni non fidamente in Roma ,
britate nuptiarum fuper Priapi fcapum nova nupta nell'Italia , e nelle Città Greche ; ma Jparfi pur troppi
federe jubebatur : come anche avea detto VI. 9. e da per tutto, come oltre a quel che fi legge negli ScritVII. 21. cui membro inhonefto matremfamilias ho- tori profani, lo deplorano tutti gli Apologhi della reneftiflimam palam coronam necefTe erat imponere. E ligione Crifliana , e lo fieffo S. Paolo (Ad Rum. I. 27,
ficcome Arnobio (IV. 6. )dice : Etiamne Tutunus , cu- e altrove ).
(13) Si veda il Pafcolio II. 1. edErriga Stefana
jus immanibus pudendis, horrentique fafeino veftras
Snequitare Matrona* & auspicabile ducitis, & opta- nel Teforo Tom. IH. p. 1026. v. s"fi$«^.
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U RIO S O è certamente quefto hron*
zo (l), e di non indifferente fignifieato \
rapprefentando un Gladiatore col cimiero in tetta, colla fpada nella deflra, e col
braccio corrifpondente nudo \ con reftar
poi àsìpie'di fino alla cintura tutto coverto

t d'armi , fatte a laminette di ferro, o di
altra materia ^\ le quali covrono anche il braccio fzniftro, la
di cui mano è parimente coverta , e come avvolta in ui>

panno ^, che prefenta alla parte , la quale è figurata ia
forme*
TomII. Bron.
Ddd
(1) Fu trovato a 8. Febbraro \J\o. in Refina. Sanniti, e i Retiarii ; forfè sull'efempio dei Falifci, de?
(2) Di fimiìi armature fi veda il LipfioM.il. Rom.

Ili 6. tkv ojferva l' ufo delle vejli di lana , 0

quali dice Silio Italico :
Indutosque fìmul gentili A Una Falifcos.
(3) Così Cefare ( B. C. I. 75. ) finiftras fagis in*

di pelli , che in vece del ferro alcuni portavano per
ejfere più agili , e più leggieri , ed egualmente ficuri. volvunt , gladiofque diftringunt : e Valerio Fiacca
JJiceanfi sì fatte vejli militari, e quelli ancora, che III. 118.
le portavano , thoracomachi . Nelle Glojfe Thoracoma. . . chlamys imbelli circumdedit oftro
chus , paenula militum : e Suida : [UXvSvctg , eìSoc
Torta manum, firi&oque vias praefulgurat enfe.
(fiotTiis, onsp mTifnoti TwgtTiiov : mandi a , forta di Così anche Pacuvio prejfo Varrone ( L. L. IV. p. 7. ) chlavefte , che dicefi lorica . Di quelle covrivano tut- myde contorta clupeat brachium : fi veda ivi Scali'
te le parti del corpo, 0 quelle , che voleano ren- gero , e i Comentatori a Petronio cap. 80. dove il
der Jìcure , fenza ejfere imbarazzati , come ivi con Burmanno -porta anche una medaglia, in cui fi vede
Cefare , con Dione , e con altri dimoflra il L.'pfio ; Nettuno colla clamide ravvolta al braccio lìuiftro
è ffpetta, , che anche le ufajfero i
mentre impugna colla defìta il tridente,
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forma di un cane (4) colla bocca aperta in atto di latrare (5). E' fofpefo da una catena di ferro, ed ha penden-

ti al di lotto cinque campanelli ^.
(4) Non è improprio il fgurarfi la parte ofcem in
forma di cane, che è ilfimbolo dell' impudenza^ così in
Omero fpeffo fi vede dato V aggiunto di xwoj7rig alle

donne ( e anche agli uomini : II. oc. 159. ) per dirle
sfacciate, e xvw è detta la parte anche delle donne ,
come nota Euflazio Od. §. p. 1821. 1. 53. Quindi la

così anele crede Fejlo effere flato ufato da Ennio m
quejli verfi:
. . . animufque in peétore latrat,
Siculi fi quando vinclo venatica aeno

Apta folet cani', forte feram fi ex nare fagacì
Senfit, voce fua ni&atque ululatque ibi acute 1
favola di Scilla, ( di cui dice Virgilio Ed. VI. 75. tradotti da quei di Omero Od. ó.
Candida fuccinótam iatrantibus inguina monftris,
e che fi rapprefenta coi cani nelle parti vergognofe , onde anche ha il nome , ) è fpegata da 'Eraclito ( de Incred.

2.)e da Eraclide ( Alleg. Hom. p, 496. ) e da Fulgenzio
(Myth. IL 12.) per la libidine furio fa > e sfrenata. On-

de anche cane dalla moglie Fortunata è chiamato il
marito Trimalchione in Petronio 74. per V impudenza ne' fuoi lujjùriofi trafporti.

. . . KgxSlv} Ss 01 Sltfov vTidv.TSl
&2'c Ss Kuow df/.a?,fjai nspì otuAa'xsffo-/ fisfóctx

K'vSg dyyoifacta ùliàsi, [jls[AOvéns yLxysadxi :

lenchè Scaligero a Varrone p. 154. e 155. e'I Colonna ad Ennio p. 162. lo fpieghino diverfamente . fin-

che Orazio II. Sat. II. 18. dice:
. . cum fale panis

Latrantem ftomachum bene leniet.
(6) Qual rapporto avejfero i campanelli col fallo,
(5) Latrare in fignificato di chiedere con ardene a qual ufo foffs dejlinato così quefto iallo , come gli
za , è ufato da Lucrezio II. 17.
altri falli feguenti , che fi vedono effere flati fofpefi t
. . . omne videre eft
fi dirà nelle, note della Tavola , che fiegue.
fciiì aliud fibi naturarci latrare, nifi ut &c.

L
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DUALMENTE curlofo è quefìo altro bronzo W , che rapprefenta con ca-

ricatura un Mercurio ^ , con frondi, e

tenia in tefìa incifa in due vedute,
col petafo alato , colla faccia fparfa di

porri , o fichi M , e col fejfo di una
enorme grandezza , che termina in una
tefta
(1) Fu ritrovato nelle fcav azioni di Refina a 16.
Agofto 1740.

(2) Già fi è notato altrove , che il Mercurio
vecchio rapprefentava.fi colla parte ritta ; e a Formio , e Plutarco ivi citati può aggiunger/i Plotino
Enn. III. 6. 19. ed Erodoto II. 51. dove efferva, che
il cojlume di così rapprefentarlo V ebbero i primi tra
i Greci gli A.teniefi , i quali V appresero non dagli
Egizzii, ma da i Pelafgi, e che la, ragione di quefìo fi /piegava ne i mijleri Cabirici, da i Pelajgi fleffì
infegnati ; e in quefli, come in tutti gli altri mijleri,
aveano il principal luogo le parti della generazione
{ Clemente Alejfandrino xporp. p. 10. e fegg.). E a que-

gli par che alluda Cicerone ( N. D. III. 22.) ancora ,il
quale parlando del primo Mercurio dice : cujus obfceiiius excitata natura traditili:, quod afpe&u Proferpinae commotus fit : e Tzetze a Licofrone ( v. 698.
e 1176. ) dove nel dar ragione , perchè Proferpina fi
cbianipjfe figifiù Brimone , cioè gridante, dice, che
Mercurio volendole far violenza, proferpina lo trat~

tenne coi gridi , e colle minacce . 01 tracio fi è
anche altrove notato , che Ticone ( di cui fi veda*
Meurfio Ath. Att. II. 14.), era lofieffo, che Mercurio,
( Efichio tùypiv, e Clemente Alejfandrino npor. p. 64.
toV Tuyfiti/a, ègflìjv ) , e quello confondeafi con Priapo

( Diodoro IV. 6. e ivi il Vfàffeling ) ; effendo certo
ad ogni modo , che Mercurio era anche tra gli dei
della luffuria . Ed è notàbile a quejlo propofito il belliffimo Epigramma di Marziale VII. 73.
Cyllenes, caelique decus, facunde minifter,

Aurea cui torto virga dracone viret:
Sic tibi lafcivi non defit copia furti,
Sive cupis Paphien, feu Ganymede cales :
Maternaeque facris ornentur frondibus idus,
Et fenior parca mole prematur avus :
Hunc femper Norbana d^i cum conjuge cara

Laeta colat, primis quo coiere toris .
Huic pius antiftes fophiae fuadona miniftrat:
Huic te thure vocat, fìdus Se ipfe Jovi.
Così anche Luciano, 0 altri che fia V autore del Filopatride
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tetta di ariete W ; e con una coda al di dietro formata
da
fjatride y. chiama Mercurio ròv xzxóteTio» ts u'gsTl- Ficus . E* noto poi , che a Mercurio fi offerivano ì
yssdrd Hiòg, hxì ròv aa&youxvZna, ènì TOÌg [KOi-yi- ,primi fichi , e quefli era permeffn ad ognuno di prenx.o~g , cattivo fervkore dell'impudentiliimo Giove, derli : onde il proverbio , aSxov è($ spfxfi , il fico l'oportato anche lui furiofamente agli adulterii : dove pra Mercurio , per dire una cofa efpofla all'ufo di
nota il Gefnero » cbe q-ù fi allude a quel che dice tutti ; e quindi anche la caricatura del noflro MercuOmero (Od 9. 335. e fegg. ) dì Mercurio, che deside- rio ficofo .
(5) Ecco uri altra caricatura del noflro Mercurio,
rava di trovarfi con Venere anche a vifla di tuttiglì
dei : e fi allude anche all' impiego di mezzano degli Era a lui facro il montone, perchè , come nota Pauamorofi intrighi di Giove , come è defcritto grazìofa- fania II. 3. cuflodifce quefto dio , e accrefce le pecore , fecondo Omero I!. £. 490. e fecondo Efiomente dallofiejjd Luciano Deor. D. XXIV.
(3) Semhran frondi di fico, che converrebbero pro- do 0. 444. che unifce Ecate con Mercurio alla cura
fri amente a Bacco , come un fimbolo della generazione

( Plutarco de If. ed Of. p. 365. ) , e così anche la
tenia: e Mercurio conveniva talntnte con Bacco, che

del gregge : onde fi vede poflo per unico diflintivt
vicino a Mercurio il montone prejfo Paufinia \. c.
e altrove fi vede egli col montone fiotto il bracci»

Orfeo ( H. in Mercur. Terr. v. 3. ) lo chiama ì$[jji prejfo lo fleffo P anfani a V. 27. e IX. 22. sulle fpalle.
fìxyjys Mercurio Bacco , e lo dice fig'io dì Bacco , e Così anche nel fregio della Tav. XXVI. del IV. Todj Venere: come offerva il Begero ( Th. Br. To. 3. mo delie noftre Pitture, vi è il carro colle infegne di
p. 448. (fpiegindo una lucerna cinta di pampani, Mercurio tirato degli arieti, e il fimile fi vede ne' Medaglioni del Buonarroti in un avorio p. 1. e fpiegitopoi
in cui fi vede Mercurio coli' ariete, e col gallo.
(4) lZix.7; ( e avm, aux&){JLtx, aùmaig ) da i Gre-

nel bronzo p. 41. e negli altri accennati p. 28. L'altra

ci , ficus dai Latini , e fico da i Tofcani, chiamali ragione di ejfer fiero a Mercuria queflo animale In
ricava Paufania II. 2. dall' arcano racconto dei mifleri della gran Madre intorno a Mercurio , e al montopudende , e del federe , 0 in altri luoghi del corpo , ne : dove il Kubnio fofpetta aver ciò rapporto all'arove fieno peli : Ippocrate ( III. Epici. 78. p. 725. ) Pao- calo de' mifleri Eleix^nlì , ne' quali s'infognava > eh»
lo Egineta (Ili. 3. ; Aezio( VII. 45. ) c*!f° ( VI S-)*al~ Giove avendo per forpnfiì violata la madre, le gettò
tri medici prejfo Foefio ( Oecon. Hipp. v.ffExct , e uu- poi in fieno per placarla , i tglicoli di un ariete : Cleyccoig ) e prejò Mercuriale ( de Excrena.I. n.p: 32. ) mente Alefifxndrino ir poi. p. ii. e Armbio V. 21.
oltre i Grammatici , i quali dijlinguono tra auKOii , E certamente a quel che dice Paufania , allude il
proprio delle palpebre ( come dice lo Scoliate di Ari- marmo prejò Buonarroti Med. p. 375. dove fi ved$
stofane Kan. 1278. ed Eficbio in aum);e guy.Ti , pro- Ati cavalcare u*> «ritto All' incontro è noto quanto
prio del federe ( Polluce IV. 203. benché comunemente queflo animale fi a falace , come lo chiama Uvidio
fi confondano : Polluce IV. 200. e Salda in auxx , e Faftor. IV. 771. e del quale è notabile , che efercita
CiyAjJW'X ; perchè così ancht fi chiamano quelle , che dai la fua libidine prima colle pecore più vecchie, e poi
Latini fon dette marifcae ( Giovenale II. 13.) anche colle ugnelle, come nota Plinio VIII. 47. dopo Arinoforte di fichi così chiamate d,\ Catone c. 8. Columel- tele H. A. V. 13. 0 T)idimo Geop. XVIII. 3. poiché
la X. 415. Plinio XV. 18. dove Arduino con Giam- oltre ad effere l'ecceffo della lujfuria il non diflingueun' efcrefcenza di carne fimile al fico , che fuol nafcere nelle palpebre, mei capo , e nella barbo , nelle farti

iattijla Pio offerva , che dogi' Italiani le marilcae re nè feffo, nè età, nè fatiezza ( Orazio I. Sat. II.
fon dette fichi lardar! . Quindi anche prejò i Greci 116. Antologia IV. 12. 95.); è toccato da MarziaGWida.Qò'pGs, e (jiy^TrpmroQ ( Eficbio, e Suida ) ; e le IV. 5. e altrove , il traffico folito a farfi di quefln
vÙMt^lv , e GiKoQanel» ( fpiegato dall' Etimologico, mtreanzia colle vecchie : e nella Priap. Carm- 03.
farlandofi di una vecchia libìdinofa :
Quid fi nunc voget , ut pueìla fiat %
f"lleticare, 0 anche dar martello, 0 gelofia:y£ veda
Si nummos tamen haec habet, puella eft.
Stefano nel Teforo III. p. 1124. e fegg. in avM.fi t
ÙVKOV , GUHUfiOt , e OVHOOig ) ; e lo fcherzo nell'An- iSV vede anche a queflo propofito il graziofo Epigramto}. IV. 12. 93. sull'equivoco della parola 'iT/zg, che ma Ant. VII. 124. di una Madre , che avendo colta
dinota egualmente il fico, e il ledere . E quindi an- la fglìa in letto coli' amante, altro non di fife, fe noa
ipfirjg ytoivòg , Mercurio è comune , come folea dirfi
tbe gii fcherzi di Marziali l. 66.
Dicemus ficus » quas fcimus ab arbore uafci ;
nel chieder la parte dì una cofa ritrovata a cafo. A
Dicemus ficos, Caeciliane, tuos :
tutto ciò , che riguarda il rapporto dell' ariete conMercurio , e V ofeenita dell'uno* e dell' altro; fi ag« XII. 33.
Ut pueros emeret Labienus, vendidit hortost
giunge V altra caricatura prefa dalla fimilitudine deNil nifi ficetum nunc Labienus habct,
l'ariete colla machina militare dello fleffo nome , e di
Si veda anche IV. 52. VII. 70. e XIV. 86.
quejìa colla parte virile. L'ariete, come è noto, era
Stragula fuccinéti , Venator , lume veredi ;
una macchina militare per urtare, e romper le mura,
Nani foiet a nudo furgere ficus equo:
compofla da un gran trave con una tejla di ferro a
/olendo venir quello $hale anche dal foverchio Jlrofina- modo di ariete, che 0 portavafi a mano , 0 era fofpefa da due altri travi, che formavano , come due gammento delle parti : onde nella Priapea Carm. 49.
be ( Vitruvio X. 19. Giufeppe Ebreo III. 9. Végezia
Ficcfijìma me puella iudit,
che altrove Carm. 63. chiamafi prurigìnofa . Sì veda IV. 14. Gelilo I. 13. Properzio IV- 10. 33. Servio

da Suida , e da Eficbio, wityiv e'pojTtmg, accendere,

Becbart Hieroz. P. II. 6. p. 827. # Voffio Etym. fa

Aen. IX. 505. e altri prejfo Lfipfio Voi. III. 1.): inventata
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da tre membri ^ , di cui quel di mezzo par che abbia
Je orecchie

E1 forpefo con una catena di /érro da un

anello \ ed ha fette campanelli ^ pendenti al di fot-

Tom.1I. Bron. E e e to

ventata da' Carlaginefi, fecondo Vifruvio 1. c. e Ter-

lagni ( Marziale XIV. 163. e V Or fini al Ciacconio
tulliano de Pali. p. 3. co«/ro P//Wo VII. 57. cfo fo de Tricl. p. 130. ) III. Ne' bordelli ( Paolo Diacono
ff'tv/f /o Jìejjb , che il famofo cavallo Trojano : fi ve- XIII. 2. Includebant in angufto proftibula, & admitda Salmafio a Tertulliano 1. c. p. 129. Or fic- tentes tintinnabula percutiebant, ut eo fono illarum
carne da Catullo Carm. 29. è detta la parte viri- injuria tieret manifefta. ) IV. Nelle porte ( Suetonio
le trabs, così qui è formata in figura di ariete, de- O&av. 91. Seneca de Ira III. 35O.V. Nello fvegliar
fcritto da Laberio priffo Tertulliano 1. c. con quelle la famiglia , e nel chiamare a tavola ( Luciano de
parole , Reciproc cornem , lanicutem , teftitrahum ,per Mere. Cond. 24. e 31.). NI. Nel collo degli animali
la grandezza de' teflicoli del montone , che anche nel
nojlro bronzo fon fatti caricatamente, e forfè per alludere ancora alla borfa di Mercurio , siili' equivoco

di fcorteum , eh' è la borfa di pelle, con (cortes , la
pelle dei teflicoli degli arieti, e feortum , la meretrice : fi veda Fejlo in quefie voci, e' l Vofto in fcorteum , e (crotum.
(6) Cauda è detta anche la parte ofeena da Ora-

zio I. S. 1. 45. e II. 7. 49. e da altri , e spd da
Efichio . Qui far che fiafi voluto efprimere /'/Tri fa Ilo,

0 fia il dio Pamile ( come è chiamato da Efichio, e
fpiegato da Plutarco de If. & Of. To. II. p. 365. ). E
forfè fi è voluto alludere al cognome di Mercurio detto Tricefalo, 0 fia di tre tette , perchè , come dice

( Ariftefane Ran. 994. ove lo Scollale: StraboneXVl.

p. 776. Fedro II. 7. Sidonio II. 2. ove il Stivatone;
e lo Scheffero de Re Vehic. II. 2. e Novarino Sched.

II. 25. dove particolarmente lo nota degli arieti : fi
veda anche il Buonarroti Vetri p.73- e Med. p. 95.
e p. 345. )■ VII. Nella vendita de' comejlibìli te Jpecialmente de' pefcì ( Strabone XIV. p. 658. Plutarco
IV. Symp. 4. e Sello Empirico Vili. 193. dove il Fabricio, dopo il Mercuriale Var. Leót I. 25. offerva %
ejferfi ciò ufato da' Greci, non da' Romani , i quali nel
vendere i comejlibiligridavano magna voce ( Giovenale

IV. 32. ), Se quadam inlignìta modulatone ( Seneca Ep. 36. ). Vili. Nel dare il figno di doverfi adacquar le fi rade per la polvere ( Sejlo Empirico 1. c. e
Tzetze a Làcofronev.6%o.èirsi<ss7iQw ry sxdry rpsig forfè anche in altri fimili bandi, 0 proclami, onde x&j-

tJysv £j» a'irrig 0vya,T£§ag, avendo violentata Ecate
ebbe da elTa tre figlie .

(7) Non farebbe nuovo vederfi quefta parte colle

$6m%$iv fcampanare^r Q'/i[ii'^stv divulgare, come nota
Suida inwSavi'oou, e /'Etimologico inSiotxuS&iiUQ'Bèvtss,
il quale aggiunge dirfi per lo più ini tuv <J/«7ra:<£o//sVw

nelle cole da burla, come i Tofani dicono per la fieffo la Cbauffe (Muf. Rom. To.II. feci. VU.Tab. IV. j il fa ragione (trombettare per pubblicare ). Oltre a quequale ne ricava la fpiegazione dal geroglifico Egizzio fii , ed altri ufi profani, de' quali può vederfi lo Scoprefiò Or apollo II. 22. dove fi legge , che l'orecchio liafie dì Arijlofane Ran. 78.6735 e Suida in ocxMfu.'t'sov
dinota /'opera da farti , /JttMov egyov. E l'opera de- e altrove : grand/filmo era l' ufo de' campanelli nelle
gli fpofi, foggi unge la Chauffe , è la procreazione de'figli. fiacre funzioni così 1. /'/ Sacerdote della dea Siria faForfè più femplicemente può dirfi, che fiafi voluto li to fopra un altijfìmo fallo , eh' era fituato avanti quel
efprimere con sì fatto feberzo , che quella parte non ha tempio, nel far la preghiera per coloro , che offeriva»
orecchie, e fende, come dice Giovenale VI. 198. non danaro, fonava un campanello (Luciano de Dea Syria
29. ) 2. Il Sacerdote di Proferpina in Atene nell'inin occhi, e vede; Marziale IX. 38.
(8) Antichiffimo è l'ufo de i campanelli: e nella vocar quella dea fonava il campanello ( lo Sculiajle di
fimbria del pallio del fommo facerdote degli Ebrei vi Teocrito Id. IL 36. ) 3. Negli oracoli di Dodone , e
trano appefi de i campanelli d'oro ( Ex. 28. ); della di Delfo aveva anche ufo il fuono del bronzo ( Clemenforma, e del numero de i quali fi veda il Braun de te Aleffandrino nporp. p.9. Callimaco H. in Del. 285.
Veft. Hebr. §. 421. e fegg. Dell' antichità poi , de i e gli altri ). 4. E generalmente in qualunque fantificanomi , e degli ufi diverfi prefiò i gentili delle campa- zione , e purificazione ( npóc, nxa-ctv cKpOGtmi'j , xxi
ne, e de i campanelli, e quando, e perchè cominciaf- dnoìiaddpaiv, come dice lo Scoliafie di Teocrito 1. e;
fero a dirfi campanae, e nolae, han trattato ejpref- e perciò 5. in tutti i mifieri Cabitici , Coribantici ,
orecchie , incontrandofene così un' altra di marmo pref-

famente il Maggi de Tintimi. Rocca de Campan.
Pacichelli de Tintimi. Noi. Stockfieth de Campan.
ufu , e altri; olire al Vofiio Etym. in Campana , /'/
Ducange GlofT. Gr. in ìtiwSuvst; , e Gloff Lat. in
Campana, e Skella , e Squilla , e altri moltifiìmi ,
che ne parlano incidentemente . Gli ufi principali pref-

fo i gentili, erano i feguenti I. Re i caftelli ( Par-

Bacchici , e fimili, i quali altro non erano , che luJlrazioni ( Clemente 1. c. p. 10. e fegg. ) : vedendofi
in fatti ne' marmi antichi rapprefentanti Baccanali,
tra i Sileni , e i Satiri anche delle figure con campanelli;
come nota il Fabretti Infcr- p. 429. dove porta ancora un'
immagine di un giovanetto, c/?<? tiene nell'una, e nell'

altra mano alcune lerpi , ed è cinto da tre ordini di
campanelli. 6. Quindi anche fonavanfi i campanelli ,
0 fimili frumenti nelle magie (Teocrito Id. II. 36.); e

tenio Erot- 7. ) , nelle mura delle Città , 0 negli altri luoghi di guarnigione (Tucidide IV. 135. Plutarco Arat. p. 1030. ). e nelle ronde di notte ( Arifio- 7. nelle ecclifiì, e mancanze della luna ( Alefifandro Afrofane Av. 843. e il 60. ove lo Scoli ade, e Sui da, ed difo IL Prob. 47. dopo Arijlotele, oltre a quafi tutti
Efichio il K.U$UV0Qop%>, e Dione LIV. 4. ). II. Ne i 1 poeti j ; e 8. nei funerali ( lo Scoliafie di Teocrito
L e. ) !
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to (9) . Dal buco , che fi vede sulla (ella dell' ariete , e
dall' altro nella parte oppofìa , fi nconofee effere fiata
una lucerna (l0).
1. c. ) ; e 9. nel condurfi a morte i rei ( Plauto Pfeud. I.

vede fpeffo in mano ad Ifide, e alle altre deità F.g'Z-

3. 98. e Zonara Ann. II. p. 32. ) . 10. Onde anche

zie , e in mano della dea Sina , e de juoi Miniflri
( Apulejo Mei. Vili. p. 679. ) ; e ne:!e mani P lutee, 0 votive fi vede il flagello coi cimbali, 0 cam-

per la fteffa ragione nel cacciar le ombre , 0 fìano gli

/piriti'maligni dalle cafe fi fpargea V acqua Iterale,
e fi fonava il campanello ( Ovidio Faft. V. 441. ).
li. Nè altra finalmente par che foffe fiata h ragione del vederfi appefo al carro trionfale il campanello,
fe non perchè credeafi quel fuono effere un efficace ri-

medio contro l'invidia, e i mali occhi . E' vero, che
Zonara 1. c. nel riferire , che al carro trionfale erano
appefi il campanello, e la frutta, foggi'unge, che con
ciò voleafi avvertire il trionfante delle vicende della
forte , da cui potea efjèr ridotto alla forvi fà , indicata dal flagello , 0 alla morte ignominiofa, indicata
dal campanello. Ma quanto ricercato, e contrario alla Jì orla è quello penfiero, altrettanto femplice , e coe-

rente è il dire, che foffro rimedii antro all'invidi 1 ;
come era la bolla, che portava in petto il trionfante,
della quale così dice Mac rollo Sat. I. 6 dulia gefta.men erat triumphantium , quam in triumpho prae
se gerebant, inciulìs intra eam remediis , quae crederent adverfus invidiam valentifiima : E come era an-

panelli, che fieno, come fi è offervato nelle noie della Prefazione del Tomo pieced.nte de' Bronz : ed è
notabile ancora a quejlo proposto quel che dice Sui da
in GxP.Kiy^ degl' Indiani , che invece di trombe ufavano le frufie , facendo un orribile fichi affo nell'aria.
R'guardo poi al Campanello , da tutto quel che di
fopra fi è detto per l' ufo che avea nelle Infrazioni ,
può ben credefi, che unito col falcino, e colla frufta
nel carro trionfile, Jerviffe allo flejfo effetto : dicendo
generalmente lo Scoli afte di Teocrito I. c. che il fuono
del bronzo credefi effere d7rs?ia.<;iY.ój TW fuaafjJTorj

d'fcacciatore de.le contaminazioni . Infatti al colla
de' bambini tra gli altri crepundii, 0 crepicacu i ,
i quali altro non erano che amuleti contro il fafeino,
fi appendea in/Teme col fallo anche la bolla ( Plauto
Rud. IV. 4. e lo Schefj'ero de Torq. 5. ), che era una
fipecie di f maglio fintile ad un acino d' uva ( come
crede il Braun 1. c §. 425. ); ed è notabile, che nel

che il falcino, 0 fia l'immagine della parte virile ( di Muf Kirch Cl.l.Tav. XX 9 fi vede una bona corcui fi parla à nelle note della Tavola feguente),^- diforme coli' ìmagine di un faJo, per fervir di amupefa al dcchio trionfale, fcrivendo Plinio XX -III. 4. leto , come avverte anche ivi il P. Buonanni.
Quamquam illos religione tutatur & Fafcinus , im(9) La Chauffe ( de Mut. Sim. Tab. II. ) e 7 Begero
pera torrm quoque , non loium infantium cuftos , ( Th. Br.To. 111. p. 2Ó6. ) portano un Priapo di bronqui deus inter facra Romana a Veftalibus coitur; zo , // quale tra gli altri Juoi distintivi tiene in ma& currus triumphantium, fub his pendens , defen- no una campana : e un altro Priapo col campane lo
dit , medicus invìdiae ; jubetque eoldem recipere in mano fi vede preffo il Caylus ( To. IV. Tav. JLXXU.
( 0 fecondo altri refpicere , alludendofi a quel che n. IV. <?V. ) /'/ quale p. 230. avverte offirvarfene molfvgiierivafi al trionfante dal fervo , che gli era dietro : ti re' Mufei con quello ifirumento . Il Caufeo crede
Refpice poft te ; hominem te memento ; come di- poterfi riferire la campana in mano di Priapo allo

ce Tertulliano Apolog. 33. ) fimiiis medicina lin- firepito Jolito a farfi ne' Baccanali , onde anche Priapo
guae , ut fit exorata a tergo Fortuna gloriae car- è così detto quafi ftpffaucc. chi fa gran rumore : e'I
nifex, Or vedendofi da queflo bellijjhno luogo di Pli- Begero lo riduce 0 ad un fcherzo dell'artefice , che ha
nio, che tutto era diretto a riparare il mal d'occhio, rapprefenfato quel dio. in atto di vendere la fua mercane V invidia, par che debba dirfi che allo fieffo fine zia a fuon di campanello, 0 all'impoflura , e all'avaeran pofli il flagello ancora, e'I campanello . Pel pri- rizia dei facerdoti , i quali lufingavano le pajfioni
mo fomminijlr a fortiljìmo argomento lo fieffo Plinio delle credule donne per ricavar danaro , fpacciando
XXV1I1.4. facendoci fapere, che contro V affaffinamento l'efficacia delle loro preghiere, e del fuono del lor caminvocava]!, la dea Nemefi , la quale era quella , che panello , come dice Luciano di quei della dea Siria. Il
puniva i fuperbi, e perciò nelle grandi felicità a que- più verifimile penfiero però , e il più coerente alla fuperfta fi facrificava anche nel Campidoglio per Uberarfi flizione degli antichi intorno al fi fino è, che fervi fidall' invidia , 0 da qualche penfiero, 0 efpre'Jìone di fero per amuleti , maggiormente nel veder fi uniti col fallo.
vanità , e di arroganza ; dir & fafeinationibus ado(10) Delle fipecie, e degli ufi diverfi delle lucerne
ratione peculiari occurrimtis ahi, Graecam Nemefin preffo gli antichi fi è avvertita qualche cofa nelle noinvocantes; cujus ob id Romae fimulacrum in Capi- te della Tavola LVI. del To. IV. delle Pitture , e fe
toìio efi, quamvis latinum nomen non fìt?E lo fief- ne parlerà ancora nel pubblicarfi le lucerne c/f/Muleo
fo XI. 44. Eft poft aurein aeque dextram Nemefeos Reale : e può vederfi il Bellori, il Liceto, il Ferra( quae dea latinum nomen ne in Capitolio quidem ri , e gli altri , che ne bcrn fatti intieri trattati.
invenit ) , quo referimus tacìum ore proximum a Vi fu chi pensò , che la nofirU rapprefentante un
minimo digitimi , veniam fermonis a diis ibi recon- Mercurio oficeno , poteffe appartenere a qualche ruf-

dentes . Ora a Kemefi appunto fi dava il flagello fiano , come di una fimile lucerna fojpetta il Licecome dice Nonno Dionyf. XLV1II. 460. e come ji vede nelle medaglie preffo Buonarroti Med. p. 244. Ed

to ( deLuc.p. 5 80. ), 0 piuttofio ad un bordello, dove è
noto, che anche di giorno fi tenea la lucerna , e avan-

oltracciò il flagello era il proprio difiintivo degli dei ti la porta ( Tertulliano ApoL 55. « Ad Uxor. 11.6. )
Averrunsi , 0 feacciatori dei cattivi Genii ; onde fi e dentro le celle} 0 Jlanzette affegnate a ciafeuna meretrice

'lete, e
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fWr;Of ( Orazio II. Sat. VII. 48. Giovenale VI. 121.
? 131. J, 0 perchè i lupanari eran fituati ne'fornici,
e in luoghi o/curi ( Giovenale III. 156. Sustonio Caef.
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mare nel chiuderfi le porte , e in quelo dentro una
nicchia di pietra traversina fi vede fcolpito a bafforilievo un fallo. In uno de i due ingrefiì vi è un gran

49. Petronio 7. e 8. ) , perciò latebrae , e te- pluteo , 0 pancone di fabbrica , che ne occupa gran
nebrae ( Catullo Carm. 56. e Plauto Bacch. HI. 3. parte , impellicciato al di fuori di marmi di varii
■tr« deità J?j%

:de Mani P„
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'Me hflrttim,
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«ffdh : dkak
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Infatti al té
> o crepitaci! i,

ontro (7/jjEw,
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.), che en m

; «rat ( cmt
notabile, chttil
e una boU cor-

r fervir di mituonami,
b. II. ) e 7 Btftfl
Priapo dEr bron-

tivi tiene hmo col campando

26. ) , 0 perchè i lupanari non fi aprivano, che verfib colori , e su quejìo pluteo verfo lo i'tipite vi fono tre
il tardi, ni prima dell'ora nona, onde nonariae eran gradini di fabbrica ; e dove termina quefto pancone al
perciò dette le meretrici ( Per fio t. 133. ove lo Sco- di dentro della bottega , vi è una p ccoìa fornace per
li afte , e Cafauhono , e Lìpfio l. Eled. 3. ) . Vi fu fituarvi forfè fopra qualche caldura , 0 altro fimìl vaancora chi offervò , che Arhlofane { PI. Ad. V. Se. I. fo ; e nel muro inferiore ofpofto al pancone lì vede
I 121. e fegg. j in quella grazinfifima feena, dove in- una nicchia con ornato intorno di llucco , dentro al
troduce Mercurio, che vuol metter fi per fervi tore, così quale fi conofee ejj'ere fiata fi'uata una pittura fopra
tavola , di cui non relìa altro , che il fogno ; e ne"a
fa parlar quefto dio :
parie di dentro del pilaftro , ove è pqfto il fallo , fon
IlpÓTspw yi(p sT%ov ■nxqx rx7g y.xT/]?Jaiv
dipinti due gran ferpi : nè in quefto edificio fi è troYìdvT dydtì' é&i$sv sùdug • oì&ttxv , [xs?a,

vato altro, che molti vafi di bronzo , e dì creta , e
qualche altro piccolo mobile . Setto al fallo fi ve-

VayfiSxg, Sa eTxóg s'ara 1§[iyiv e'aSi'eiv:
NiW Ss ireivu» , dvtt.$zStìV dvxjrocijOfJLCit :

dono le tracce di quattro linee d' ijerizione fognate fpra mattoni , di cui appena compariscono le
graffiature . Nel pubblicar/i le piante degli pdificii di
Pompei , fi efaminerà , fi quefto edificio fjjè un Ve*

Pria dalle Ofteffe io avea ogni bene
Dal far del giorno, e cialdoncini , e miele,
E fichi , e quanto mai convien che mangi
Mercurio: Ed or famelico sgambetto;
e poco dopo ( V. 1 157. chiama Mercurio 7txùiyy.X7Ml-

nerium , di cui fi trova fatta menzione in un' ifcri-

7i0v rivenditor di vino a minuto . E da ciò fi volle

zi';ne rarijjima trovata anche in Pompei ( e alla qua?
dedurre , che forfè quefla lucerna aveffe potuto appar- forta di edificio par che corrifponda V d^poSlaiOj tqttenere a qualche caupona , 0 ad altro luogo di fimìl XfyVOV mentovato da Ateneo V. II. nella deferizione
traffico, così per riguardo del Mercurio, come del fal- della nave di ferone Siracufano ) ; 0 piuttolìo una
lo ; effendovi il coflume , come fi dirà nelle note del- caupona, una popina , un termopolio , 0 altra fimìl

ia Tavola feguente , di porre avanti le hot teghe il forta di taberna , di cui può vederfi Ateneo XIII. 2.
fallo contro V invidia, e il fafeino . H a quefto propos- p. 566. Seneca Ep. 5 5. Catullo Carm. 38. ove Scato fi è voluto portar qui per finale di quella Tavola ligero , e gli altri , e il Buti de Conviv. 11. e 13.
il difegno in prof ietto di un curiofo edificio feoverto E" certo , che è fimilìffima alle noftre botteghe ; e per
ultimamente nelle fcavazioni di Pompei vicino alla quel che fa al noftro proposto , è chiaro , che così il
porta , e lungo la ftrada antica di quella Città. Tra fa lo, come i due ferpi dipinti , e forfè anche l'imi due fìipiti , 0 pilaftri dell' entrata di quello edificio, magine che dovea effer nel quadro della nicchia , eraa cui erano attaccate le porte di legno , fi vede un no altrettanti amuleti contro l'invid a , e contro il
terzo pilaftio nel mezzo, sul quale fi andavano a fer- fafeino, come fi dirà nelle note della Tavola feguente.
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ONO in quefta Tavola uniti due jfà/-

// (0 fofpefi anche con catena
di y^rr^ da un ^^/tó , i quali formano
la parte principale di un mezzo corpo
pofberiore di un leone 0) , o di un cane (4j, con quattro campanelli al di /òtto . E' notabile , che il membro Cs) del

Tom.II.Bron.

F f f primo

(i) Furono ritrovati aio. Maggio 1740. in Refina.

Demft. p. 11. e 31. Ma bafterà avvertire quj! che
(i) Nel Teforo Brandeburgico Tom.III. p.427. fcrive Fefto : Strutheum in mimis praecipue vocanc

fi -vede un fallo alato colle reftanti parti del mezzo
corpo umano ; e un altro fìntile fe ne vede nel Mufeo
Romano Sezione VII. Tavola VI. e nella Tavola VII.
della ftejfa Sezione vi è anche un fallo colle orecchie,

obfcaenam partem virilem , a falacitace videlicet paffens, qui Graece dicitur Tpzsdòg : e può veder/i quel
che il 'Poliziano o/ferva sul paffere di Lesbia in Ca-

tullo Carni. 2. e 3.
e colle ali, e colle parti di dietro, cioè coda, cofee,
(3) Se fi voglia credere al Pierìo Hier. I. xo.
e zampe pojìeriori «//leone, 0 piuttojlo di cane. Quei leone è detta da Marziale X. 90. la parte delle
due eruditi antiquarii /piegano le ali per la velocità donne in quei verfi:
della potenza generatrice, venerata con culto divino
Quare , fi pudor eft , Ligella , noli
Barbara veliere mortuo leoni.
dai gentili nel fallo , come dice Eu/ebio II. P. E. z.
con Diodoro I. 22. e 88. Aggiunge il Begero la fo- Potrebbe anche trar/i qualche congettura da quel che
m'tglianza tra la parola QxXXoq , fallo, colla parola o/ferva lo ftej/o (Hier. 1.4.) dell' ej/er il leone /imbolo
(pùXXrì ( /piegata da E/ichio Yj 7tsri)ì^'JYì -ipuffl, fal- della vigilanza , per le ragioni /piegate nelle note

le, l'anima volante ) , con avvertire, che l'anima delle Tavole precedenti ; e /on noti i pervigilii di
fecondo Artftotele è in potenza nel/me, quale fe- Venere in Petronio cap. ti. /crivendo anche Procondo lo fiej/o co/la di acqua , e di etere , 0 Jia fpiri- perzio IV. 7. 15. Vigilacis furta Suburrae .
to. "Potrebbe anche aggiugnerfi, che prejfo gli Egiz(4) Dell' impudenza dei cani fi è già parlato alzii, e gli Etru/ci le ali erano il /imbolo della divi- trove .
nità, per le ragioni /piegate dal Buonarroti App. al
f afeinus propriamente diceva/i dai Latini il
mal
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primo ha la figura di un Jèrpe^K
mal occhio, dal Greco $xax.y.vos, invidiofo, maligno,
e quello da Qzcmmoc , quafi (petto-ai xaxvw , >jyav

Kcty.(vw toÌq %3t)Msv<riv fido? rjv yeXótat nvx xxTxprsiv,

àixQQslpujv roìg (3?JiAft<x<Ti, che guada, o uccide con

7) s7[ntXdrrsiv , hi $èom èitnpo^ • sm^eijo òè jdxotxnoc, ùq usti A'piroQtxuK ìQ-n \ ztijv si' tic ttpCot-

gli occhi: /' Etimologico, Gelilo XVI. 12., fV

to àtóy.evoQ (3xaxxì/i'is siti xscptyov ctrìcèi "Xu^ùjq :

//o /» Fafcinus . Grandijfima forza ere de ano gli antichi che /offe nello [guardo degl' invtdiofi, onde Grazio Cyn. 406. dice efprejfamente

. . oculique ventna maligni ;
* così anche Orazio I. Ep. XIV. 3 7- Ed oltre a Vir-

avanti ai camini aveano i frrart il coftume di iofpendere, o formare alcune cofe ridicole per deviar
l'invidia: e quefte chiamavano bafcani; come anche
dice Anflofane: Se pure uno non compri avendone
bilbgno il bafeano dal camino del ferrar,: e lo Jtijffo

gilio Ecl. III. 103. e gli altri poeti, era cosi comu- faceafì anche dai pentolai, dicendo Plinio XXVIII 1. che
ne quella opinione, che i filofofi fi videro nell' obbligo credeafi arrivare il fu fino a rompere anche rìglinamm
di andarne rintracciando la caufa, come può veder fi opera. E finalmente 'DiodoTo LV. 6 generalmente dice
in Anfiotele Se£t. 20. probi. 34. in 'Plutarco V. di priap>: STt S'è voès ts; (3z7kx:vmtu; ti tw xxàuv,
Symp. 7. e n gli altri preffo il Gutìerrez de Fafci- Tarai/ X3Xz<r/iv npo7Siaxyonsq: coltro quelli, che invino, nel Vairo , neli' Affario, e in altri, che han fat- diano qualche bella cola, oppongono quefto dio per
ti trattati intieri fu quejlo . Nè folamente con gli vindice. Onde è ch'uro da tutto ciò , che cosi que/li,
cechi, ma anche colla lingua, e colle lodi fi credea come t molti altri falli antichi , altro ufo veri fi nilCagìonarft il fafeino : Catullo Carm.7. Virgilio VII. mente non aveano, che per por fi 0 avanti le porte de%%. 'Plinio VII. x. Or tra i rimedii contro quejlo ma- gli artefici „ o in altri luoghi per amuleti contro il
le era principalmente l'immagine della parte virile, mal occhio , e l'in ^idia .

detta perciò anche tjfa fafcinus : Voffio 1. c. La ragwne, che ne porta 'Plutarco l e. e generale, perdi le
cofe ridicole, 0 turpi richiamando a fe l'occhio deli' invidiofo , ne interrompono /' efficacia , e ne indebolì/cono

la malignità. Quindi anche Varrone VI. L. L. p 80.

(6) Si volle qui ritrovare qualche rapporto colla
Chimera, che avea il davanti di Leone , ti mezzo
di capro, e la coda di ferpente , per eforimere, come vogliono alcuni Mitologi, che le pajfmni amorofe
cominciano con impeto, fin fomentate dalla libidine,

e finifcono coi rimorfi del pentimento ( fi veda il
picula res in collo quaedam fufpenditur , nequid Farnabto a Ovidio Met. VI. 319. ) i 0 altra fimile
obfìt bonae fcacvae cauffa . Quefla cofa ofeenetta e allegoria della forza, dAla velocità, e della vivezdeduce la parola obfcaenum da ciò, quod pueris tur-

appunto l'immagine della parte virile, che non fola- za dell'etìro V-nereo , d'moflrate nel leone , nelle ali,
mente i ragazzi, ma anche le donne , e gli uomini e nel ferpe ; 0 anche qualche caricatura degl' Ippogdportavano fofpefa al collo, 0 negli anelli, come fe ne fi , animali facri a Bacco , ed al Sole , come fi è
vede uno preffo il Bari olino de Puerp. Vet. p. 161. detto altrove . 'Del rtj/o ti Serpe e anche traile parole
e che fi portava con follenne proceffi>ne per le cam- ofeene ( Antologia I. 80. 6 ): e forfè ti famo fu Se»
pagne , come dice S. Agofttno C. D. VII.
e che nano Tarantino ufato nei mi fi eri di Bacco ,
TctVgOS fpdxOVTOS, KXÌ fyxXUV TXUfiS TCXTìjp ,
fi mettea negli orti, e avanti le porte, come Voffio,
Taurus dragotK-m, genoit, &c taurum draco,
e altri leggono in Plinto (XIX 4 horcofque, Se fores ) ; 0 come vogliono il <Dalicampto , e l'Arduino, ( Clemente Alcjfandrtno itaoT. p. 10. e Arnobio V.
(hortoque, Si foco), nel focolare -, non già in memoria xi. ), altro non era, che un* allufione all'ofeeno fidi quel che racconta Dtomfìo Alicarnaffeo IV\p. 107. gnìficato di quefte due parole : dinotando cosi il roro,
Amodio V. 18. e Plinto XXXVI. in fine, di Ser- come //ferpe la parte virile. U Erardo a 'Petronio 87.
vio Tullio nato da una ferva , la quale ufet gravi- rifertfce l'avvenimento di un Clerico lib'dinofo rapporda efendo portento facente comparfo fulla cenere del tato da Bonifacio Vifcovo di Lofanna lib.II. de propr.
focolare un membro virile , la qual cofa è r'putata apum: ubi hoc femel , ut erat folitus , artencaret,
dallo fleffo Dionifio favolo fa: ma per rimedio dell' in- manus inter crura loco virili* membri colubru/n appre*
vidia . Così parimente 'Polluce VII. 108. it*ò JS twj> hendic .
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TAVOLA XCVIII.
RE altri falli anche alati co fi vedono
uniti in quella Tavola,; dei quali i\ primo ha il mezzo corpo di animale, e da-

gli occhielli , che refhno , fi riconofce
avere anche avuta la Tua catena , e i
fuoi campanelli , come gli hanno quelli
delle Tavole precedenti , e gli altri due

di quella, che fon fofpefi dagli antlletti: ed è notabile,
che ciaicuno di quefti due falli è doppio (0 .
TAV. XCIX.
(i) Furono ritrovati il primo e'I terzo in Gragn.no a xf. Marzo 1750. e quel di mezzo in Ke*
fina a x. Ottobre dello fteffo anno 17+0.

(x) Molti falli (imiti al noftro fon portati dal
Jìegero ( Thef. B>-and To. Ili p 4x7.) // quale anche
(ivi p l'f} ) porta un clipeo di bronco coli' immagine
di Bacco , e con un fallo a due punte, come il nojtrOi
e lo ftijfii è riportato ancora dal Caufeo ( Muf Rovi.
Sea.il. Tab. IV.). Trejfo il Ltceto ' Lue. Ant.p. 841.)
fi vede ancora un Bacco con un fallo in mano biforcato . La ragione propojia dal Bigero , è la potenza
della natura fempre, e in ogni luogo apparecchiata, e
pronta alla generazione. 'Potrebbe aggiunger^ urial*

lufione al dicirib, 0 fa al tirfo a due punte, mento-

iato nell' Antologia VI. f. 4.
flpppufls

miti ix rippctTsiy xxl tò StQvpcrov

T5t9 tò Xoyxaròv, xxì tò iceptfffijfiov ,
Oìg àvsàriv (3d#)(svsv, or è( òdóvvcrcv èfioact,
Kiaai TYjv sèpvotq vsfipi'S" dvstmofiéw} :
A'/3:axj',u/? àtònas, Ttgò "KxsaSoi tfupr/trev,

TccOtx tx iìs xxXÀìsg Ko'afjLix, xxì [ixvtrjs,

Porfìude di Cmd> le corone,
11 tirfo con due punte, ed i calzari,
Che da baccante ella adoprò , lui petto
Coli*edera la nebride adattando,

Bacco gentil, quelli fofpefe al talamo
Fregi della bellezza, e del furore.
// tirfo ambe, e la bipenne fon tra le parole ofcenei
(fi veda lo Sdoppio Priap. Carm 19. Turntbo Adv.

Vili. 4. e i Comentatort di 'tttionio cap. 132. e di
Marziale XI. 73. )

405

DELI,A GRANDEZZA DEIX ORIGINALE
i /ni' l ani >/■"

del

inqim • /< ttl\

TAVOLA XCIX.
NCHE in quefta Tamia fi vede un fal-

lo alalo col mezzo corpo pofleriore
di cavalo ^ , da cui pendono quattro
campa?ielli.

Oltre a quefto vi fono due bracci &\
uno deftro, e l'altro fmiftro ^ colle maTom.II.Bron.

ni in atto di far quel gefto , che di-

G g g cefi

(1) Fu ritrovato nelle fcavazioni di Portici a fandrìno npor. p. 9. Amóbio V 19. e F'rmico de Err.
26. Ottobre 1764.
(2) JJelle ferine date a queda parte per efprimerne

Prof". Relig. p. 429. ); e la Chauffè Muf. Rom Se&.
VII Tab. HI. crede, che dalle donne lì po'-fajpro anl erezione , fi veda Giovenale VI. 197. Petronio che fofpefi al collo per la fecondità . Per q <el che ricap. 131. e ivi il Gnnzalez, e gli altri. L'jtrioflo guarda la figura , fi avvertì , che Omero dà a GiuCant. X. la paragona all' lpfngrifn :
none II. £. 1 83. spfixrx Tgty?:/lvot , i pendenti a tre
E fe raccorre al fuo deftrier le penne,
occhi , cioè a tre gemme , 0 a tre perle : fi veda ivi
Fuflazio p. 975. 1. 34. E ficcarne è certo da Plinio
Ma non a tal , che più le avea difttfe .
(3) Furono trovati in Gragnano a 25. Marzo 1750. XXVIII. 4. che al collo degl'infan'i fi appsndea il

(4) Tre bracci fallici , fimili al primo de'due qui fallo; così p .ò fofpettarfì, con Scheffero deTorq. cap. 5uniti, e con gli fieffi tre pendenti,./? vedono nel Te- che alla figura, che qui fi vede , alluda Plauto Mil,
foro Brandeburg. Tom. HI. p. 427. con tal differen- G.or. ASt V. 5.
za fe^ò , che le mani chiufe formano femphcemente

Quin jamdudum geftit moecho hoc abdomen adimere,

il pugno fenza il fegno delle fiche ." e la piccolez-

Ut faciam quafi puero in collo pendeant crepund a:
effendo quefla una delle pene degli adulteri ( Orazio I.

za di eji fece credere al Begeo ivi p. 429. che

«veffè 0 potuto fervire, di amuleti fofpefi al collo, Sat. IL 45- ),
... ut teftes, caudamque falacen»
tuìl'efempio degl' iniziati ai mijleri di tenere Cipria,
mi quali Ji dava per fimholo un fallo ( Clemente A.lef-

©emeteret ferriim.

4oó TAVOLA XCIX
cefi comunemente far le fiche ^ .
(5) 77 Pignorio M. I. p. 17. porta molte fintili può alludere piuttojlo quel che dice Suetonio di Caligomani falliche di bronzo, di corallo, di lapislazzalo, la 56. ofculandam manum offerre , formatam comdi crijlallo ; e una in bajdrilievo di bronzo ne porta motamque in obfcaenum modum : il Lipfio legge:

il Cajlus To. IV. Tav. 72. n. 6. il quale p. 230. formatam > gammatamque in obfcaenum nodum ; e

avverte effer rare quelle di bronzo. Il Fiorente poi ad lo fpiega : inlertis, commixtifque digitis ad formam
Ariftofane Pac. 548. crede , che lo cxt/j.a?u%siv fia il ejus literae : qui mos in Italia & nunc ; che è apfar le fiche; e così anche altri ( fi vedano le note della punto il far le fiche . E febbene il Torrenzio , ed alTav. XLII. XLIII. di quejiol'omo); ai quali peròfi'op- tri non ammettano la correzione , dicono poterfi ritepone lo Scoli afe di Ariftofane A eh. 443. e Pac. 548. ner la fpiega di quel gejlo . Anzi il Burmanno ivi
Suida insaKi/xccPnasv, eoxi/j.aMaoj, ed Efichi0 in <ji($vÌol- ammette anche la parola nodum, e la fpiega per quetfiv , e gIQvioq , i quali dicono , che propriamente fi- flo gejlo col Baudelot ( de l'util. des Voyag. To. I.
diti fica alzare il dito di mezzo chiudendo le altre, co- p. 335. ) , il quale porta anche una mano fallica di come fi fa per effervare , fe la gallina tenga V uovo ; e rallo . Si veda anche il Salmafio a Tertulliano de
che il fare tal gejlo verfo uno è fegno di fommo di- Pali. p. 338. e a Lampridio Heliog. 10. il Ferrari
fprezzo , contenendo grandijfma ingiuria, e ofeenità. de Acci. Vet. IL 22, e Fiorniceto Carini nelle Lettere

Onde Diogene prejfo Laerzio VI. 34. ed Arriano
dito di mezzo. E perciò queflo dito è detto da' Greci

Memorabili di Buìifoni To. IV. p. 87. il quale nenfolamente ne fa veder lufo antichijfimo preffogl' Italiani
con gli Statuti di molte Città per punir quejìa ingiuria ( di cui fa anche menzione Tefauro Dee. 129. ), e

Harxnuyw ( Polluce li. 184. ) , e da' Latini infa-

colla fatua pofta sulla rocca di Carmignano colle ma-

Diff. III. 2. volendo notare V impudicizia dì Demojìstte lo additò tòv fxsaov ddxruKo» éxTs/mg, fìendendo il

mis, come in Perfio II. 33.
Infami digito, & luftralibus ante falivis
Expiat :
della guai fuperftizione di ungerfi collo fpufo , e col loto contro i mali occhi parlando anche Petronio cap. 131.

ni verfo Firenze ( Giovan Villani 6. 5. I. ) , difpofle in quel modo , 0 come dice il Dante C. 25. Inf*
Le mani alzò con amendue le fiche :
ma s'impegna anche il Carini a dimoftrare che non fempre contiene ofeenità queflo gejlo, portando traile altre
prove alcuni luoghi della vita, e delle opere di S. Te re-

dice : turbatum fputo pulverem medio fuftulit digito : fi veda anche lo Scoliajìe di Perfio 1. c. E per fa, dove ci dice, che il Confejfore per ributtar le vila fteffa ragione è detto anche impudicus : Marziale Jìoni, le ordinò di far loro le fiche in faccia ; epaffa
anche più oltre a fojlenere , che nè pur difprezzo contenVI. 70.
Oftendit digitum , fed impudicum »
per difprezzo; come lo Jleffo II. 28.

ga , non effendo altro , che un fegno cantra al fafeino : co-

me efprejfamente dice anche il Pignorio, e lo Scheffero

il. ce. ed altri . E a queflo propofito fi volle anche
Rid eto , & digitum porrigito medium',
ed Ifidor. XI. 1. Tertius impudicus , quod per eum proporre il fofpetto, che forfè il far le fiche agli ocplerumque probra infe&atio exprimitur . Così anche chi , come fi ufa anche oggi di dire , e di far con
quel gejlo , abbia rapporto al male del fico ; che fuol
fpiegano comunemente Giovenale X. 53.
venire appunto sugli occhi , come fi è detto altrove,
. . . quura Fortunae ipfe minaci
Mandaret laqueum, mediumqueoRenderet unguem: con Arifofane Ran. 1278. e co' Medici Greci, e Latifi veda l'Aleffandro G. D. VI. 26. il quale riferifee, ed ni ; quafi che agli occhi maligni, e affafeinatori s'intimpugna l'opinione di coloro, i quali credono dinotarfi da

precaffe quel male.

Giovenale il gejlo di far la fica . Forfè a quejio gefio
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REFEZIONE . Può quefta mano
dejìra di bro?izo W colle prime tre dita
alzate, e colle due altre chiufe ^, inci-

fa in due vedute , vuota al di dentro,
e con due buchi oppofìi nel braccio ^\
su cui fi leggono , formate con chiodet-

ti , quefte parole : iVumerio ^ Egna*

ZÌO

(1) Fu ritrovata a 8. Gennaro 17^6. in Refina. efifer tra il dito pollice, e /'indice , forfè per efpri(2) La fìeffa fituazione di dita fi vede nella ma- mere la creazione del Mondo dalla mano di Dl0 , feno della finta Jlatua di Diana nella Tavola XI. del condo la maniera di penfar degli Eglzzll.
(4) Nume ri us. Il prenome di Numerio era frequenTomo I. delle nqjlre Pitture; e in quella del Bacco,
0 Baccante nella Tav. XXII. To. II. Pitt. e in quel- te in quefli woftrl luoghi : così ( oltre al marmi di
la del Difcobolo nella Tav. XXV. To. III. Pitt. e Ercolano, in cui fpefifo s'Incontra ) il Tempio bìfide

nella Mano Pantea nella Prefazione del I. Tom. de' in Pompei fi vede rifatto da N. Popidio Cellino -.così
Bronzi e oltre alle filmili Mane Pantee , così pari- preffo d'Orvellle Monum. Sic. in una ifcrlzlone della
mente fi vede in quelle degli Oratori, de' Filofofi , de' Città di Campagna fi legge: N. Anius. Succeflus. AuPoeti , generalmente di altre figure , che fi rappre- guftalis . Nuceriae : così preffo Relnefio V. 23. In una
Jèntano In attitudine di parlare ; ejfendo quejla la mofi- lunga ifcrlzlone del Collegio dei Dendrofori di Pozfia più naturale , che fuol fiarfi nel gejllre ; onde il zuoli fi leggono N. Pollius. Primus . Sen . e N. PolBuonarroti Vetri Antichi p. 81. crede efifier derivato lius . Primus . Iun . e N. Vibius . Speratus.s N.Luanche il cojlume de' facerdotl nel "benedire talvolta con cius . Cyricius : così preffo Muratori p. MCXXVII. 4.
tutta la mano aperta , talvolta colle Jole tre prime in una di Benevento fi legge N. Afinius Fortunatus;
dita , talvolta col pollice, ed indice chiufi, e colle al- e p. MCDLIII. 9. in un' altra anche di Benevento, N.
tre dita ritte ; perchè queftl erano l gejli ufiatl dagli Clodius N. F. Pup. Capito. Per quel che riguarda
antichi nel difcorrere , e nel fiàlutare , come notano poi V origine , e' l' fignificato di quello prenome , così
Quintiliano lnftit. Orat. XI. 3. Fulgenzio Continent. ficrlve Varrone de liber. educand. preffo Nonio cap. 4.
Virgil. in princ- p. 742. ed Apule)0 Met. II. p. 174. n. 319. ut qui contra celeriter erant nati,fere Nuil quale anche Met. IV. p. 338. fiplega l'altro ge/lo, merlos praenominabant; quod qui cito faòturum quid
che faceafi piegando V indice sul pollice nell' adorare , fe oftendere volebat, dicebat numero id fore : quod
0 fia nel baciar la propria mano , e poi dirigerla ver- etiam in partu precabantur Numeri'am, quam deam
Jo V immagine del Nume , 0 verfio la perfiona , che vo- folent indigitare etiam Pontifices : come legge Scalilean riverire ; come crede il Salmafio a Voplfco in Prob- gero a Varrone, e Turnebo Adverf. XXIX. 28. E in(3) Forfè per efifer fituata fopra qualche legno , 0 quanto all'ufo, fi ha da Fejlo in Numerius , che la
altro fulcro; come preffo il Raffi Memorie Brelciane, fola famiglia Fabia traile patrizie usò queflo prenome,
e preffo II Montfaucon 8uppl. Tom. I. Tav. LXXXVI. perchè uno de' Fabii prefie In moglie una rlcchljflma
è la mano , forfè votiva , che porta II dio Tillino fo- figlia di Otacilio di Malevento ( detto poi Benevento)
pra un' afta, ed è circondata da un ierpe , che tiene colla condizione, che il primo mafchio portafje il prein bocca un uovo fituato in maniera , che viene ad nome di Numerio. Ed è notabile ancoraché febbene
avverta
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zìo ^ /liberto di Cajo (ó) cinereo M -, fupporfi un voto W.
Finale . Oltre air eccellente, e perfettiffimo lavoro , che

fi riconofee in quefìa mano fmìftra (9) , la quale moftra
effere fiata parte di una fìatua ben grande dì bronzo -, è
notabile ndY anetto, che tiene nel dito corrifpondente (l0),
la
avverta Varrone de L. L. Vili. p. ni. che Marco, e (7) Anavos. Il Fabretti Col. Tra], p. 198. e
Numerio eran femore de'majehi, non dicendofi mai nè Infcript. p. 509. n. 139. porta un mattone antico , in
Marca, nè Numeri a ; ad ogni modo ( lafciando Jlare cui fi legge : Ex Pxaediis Ann/2 Veri Ex. Officina
la dea Numeria dallo jlejjò Fanone mentovata prejfo Anaos.

Nnio 1. e e prejfo S.Agofiino CD. IV. 11.) Valerio (8) Nel Tomajìni de Donar, vet. cap. 2. fi vedotra i prenomi delle donne nomina anche Numeria; e'I no varii pezzi trovati nel tempio di Diana Aricina,
Servio Mifcell. cap. 7. porta de'marmi, in cui fi leg- tra i quali anche una mano, e crede V Argot i altro
ge non Solamente il prenome di Marca , ma anche il non effere, che un voto fatto a quella dea per qualche
r rijjìmo di Numeria , che fi vede parimente in Gru- ferita , 0 altra infermità della mano di alcuno rifiaterò p. DCLXXX, 4. Del refio è noto e dagli anti- nata: e infatti prejfo lo jlejjò Toma/ini cap. 1. fi kgchi Grammatici , e dai marmi , come ojfervano il gono delle ificrizioni votive col fola nome di chi fa il
Panvinio , e 7 Sigonio de Nomin. Rom cap. 3. che voto fenza fpegarfi la deità , a cui è fatto , forfè
V unico prenome , che fi ficrivejfè colla fola lettera N. perchè poffe fitto la ftatua , 0 nel tempio del Nume,
era Numerio, il quale in Fabretti Infcr.p.30. n.145. a^ Quale apparteneano . Si veda anche il Fabretti InJi trova anche fieri tto tutto intiero, come altresì §. fcript. p. 472. Del redo lafciando fare, che per ra~

2, lini, quib. mod. tollit. oblig. e L. 16. de Ex- gioni particolari fi vedono confacrate le piante dei
cuf. Tutor. L. 18. §. I. de Accept. e altrove ; ef- piedi ad Ifide prejfo il Tomajìni , e 'l Fabretti li. ce
fendo tra i nomi follennì ufiati nelle formole degli an- e a Minerva f re fio Gruferò p. MLXVll. 1. aures ariichi Giureconfilti , come Cajo, Sejo , Tizio,Mevio, genteas: fi è anche altrove notato con S. Giova» Cricosì anche Aulo Amerio , e Numerio Nigidio, dei fioflomo , che le mani , e le altre parti del corpi aveaquali, fecondo V ofiervazione del Piteo al $.6. Tit.II. no anche effe prejfo i gentili il loro culto , forfè come
Collat. Leg. Mof. & Rom. il primo fa fiempre la fimboli delle deità , a cui ciafeuna parte era confiacra-

figura di attore, il fecondo quella di reo. ta ; ficcarne a Minerva lo erano filialmente le mani
(5) EGNATiw . Della famiglia Egnazia , nota per le arti , delle quali era creduta V inventrice. Ge-

dalle medaglie, dalle ificrizioni , e dagli Scrittori, fi neralmente eia fola mano delira, <?rf 'Anita al braccio,

veda , oltre al Glandorpio , il Teloio Moreliiano dinota la potenza divina , fecondo V ejprejjìom della

p. 158. e fegg. Scrittura, e come fi ojferva anche negli obelifcie in

(6) Caii Liberfus. I Liberti erano quafi figli dei altri monumenti TZgizzii : fi veda il Putto XXXV. 2.
Patroni , ( come dice Lattanzio Firmiano IV. 3. ) Il Cajlus { To. V. Tav. LVL 4. 5. ) porta un pic-

da'quali colla manumijfìone riconoficeano la vita chi- colo vajò di alabaflro , nel di cui fondo fi ve le una
le : e fi confederavano infatti dalle Leggi Romane , mano aperta colla parola NIKHTOT di Niceta ; e
come loro agnati (Vinnio Inflit.Tit. de Succ. Libert. ficcarne riconofee egli in quefio il nome dell'artefice ^coin princ. e Cujacio Obferv. XX. 34-).- onde regalar- sì fiupponendo, che il vafo fia per uguenti , e forfè
mente prendeano i Liberti il prenome , e 7 nome ( 0 un regala di un amante alla fiua donna. , fofpetta poi
fia il proprio , e 7 gentilizio ) dei Patroni, e in ul- che la mano dinoti la fedeltà : ma potrebbe con pentimo luogo riteneano il nome , che effi aveano nella fiero più femplice dirfi , che la mano alluda allofieffervitù, e quindi Artemidoro I. 1 8. dice , che ad un fio artefice per efprimere V eccellenza. Comunque fia,
fervo, il quale fognò aver tre membri , avvenne, che nello Jlejjò Cajlus ( I. c. Tav. LV. 4. e 5. ) fi vede
fu manumejfo , e così ebbe due nomi del Patrono, e'I una mano deflra di bronzo anche aperta con quejle pa-

ter zo, ch'era il fiuo proprio. Si veda il Sigonio èt^o- role STMBOAON nP02 OTEAATNIOT2 (imbolo
min. Rom. cap. 3. in fine, e'I Panvinio de Nomin. ai Velaunii; ed eruditamente egli dimofira con TaciRom. §. de Serv. Libert. & Novor. homin. nom. to ( H. I. 54. e II. 8. ) il cofiume , che aveano le
Talvolta però s' incentrano dei Liberti , i quali non Città , e gli efierciti di mandare delle mani siffatte
hanno nè il nome, nè il pronome dei Patroni ; e'I Fa- in fiegno di amicizia, di concordia , e di ofpit alita,
bretti Infcr. p. 348. per dame ragione , ojferva, che (9) Fu ritrovata nelle ficavazioni di Refina tra
tra in libertà dei Manumijfori il dare ì nomi a quei molti rottami di fatue .
fervi , a i quali davano la libertà : così in Cicerone (10) E" noto , che il dito vicino al minimo d'ceafi
Att, IV. Epift 15. fi vede , che Attico nel manu- annulare appunto dall'ufo , che aveano di portarvi
mettere due fiuoi fervi Futi chi de, e Dionifio, diede al l'anello i Greci, e i Romani: Gelilo X. 10. Macroprimo i nomi di T. Cecilia , s al fecondo quelli di bio Sat. VII. 13. dove anche ojferva , che quefio dito

W. Pomponio . cbiamavqfi medico , e porta ancor le ragioni , perchè
conviene
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la figura del lituo , che vi fi vede fegnata , e che
'o, che
moftra

mzo \ è

ite M
la

può indicare di elìere appartenuta ad un Augure (I2).
Tav. I. Belliffima ancora non meno pel lavoro f1*), che
pel cefto (I4), e per tutto il di più , che l'accompagna, è
quefta altra mano finiftra , incifa in tre vedute , avanzo
anche ella di una ftatua di bronzo di grandezza eguale,
e forfè maggiore del naturale . E"1 coverta tutta la mano

raj. p. 198.,

con parte del braccio ^ da un cuojo ben doppio (l6\

itone mtftcì.n
ci Ex. OficilB

come fi riconofce dal bronzo , che lo rappreienta, e che

ap. 2. fi "jf/io-

Liana Ariana,

/' ^rjoli alfrt
dea pr ijulàt
di alcun* ri/j-

cap. 1. fi k
ame di chi /ni

: è fatto, jty
mpk dà N"«,

f il FaMti InJfore, efc f«r»
/f piante J»

:vu. 1. &utesa!' .

irti del corpo*

culto, M'f
pde era
talmente le P"

Tom.II. Bron. H h h forma

Conviene a quejlo più , che agli altri , e alla Jinijira
più,, che alla defira mano , V anello : Si veda il Kirch?nanno de Ann. cap. 4.

te: Celfo V. cap. ult. e Paolo Egineto IV. 15.) ; alle
(11) Il lituo ( come dice- A. Gellio V. 8. ) era vir- volle iiiiTiiyxi delicate , eh' erano femplici , e fittili

ga brevis , in parte , qua robuftior eft, incurva, coreggie fenza altra aggiunzione, a differenza de'cedi
qua augures utuntur. E Cicerone ( de Divin. I. 17.
ove il Davijìo ) : qui quidem Romuli lituus eft incurvum,& leviter a fummo inflexum bacillum. Si veda
la Cbauffe Mut Rom. Se& III. Tab. IL e la nota (3)
della Tav. LXXVI1I.
(12) Spejfo nelle medaglie fi vede il lituo , ed è
appunto un fegno dell' augurato, come fi è detto nella

duri, come fi dirà appreffò ; e finalmente aQxlpxi, sfere , delle quali anche fi parlerà dopo .

(15) Propriamente i ceffi covrivano le mani. Virgilio Aen. V. 364.

... & evin&is attollat brachia palmis:
e v. 379.

Audet adire virum, manibufque inducere caeftus.

nota (3) della cit. Tav. 78. e come tra gli altri av- * v. 425.
Et paribus palmas amborum innexuit armis j
verte il Nonno al Goltzio Num. Caef. pag. 32. e'I
Noris Cenot. Pif. II. 5. Fra noi vi fu chi volle di- e anche la prima parte del braccio fiotto al gomito'.Prore , che non un lituo , ma altro non fojfe , che un S perzio III. 12. 9.
$er dinotare un Senatore , come appunto dice Suida in
Nunc ligat ad caeftum gaudentia brachia loris:
y?MIJ.ig , che i Senatori -portavano sulle fcarpe XX7T-

xx quyjBttl$\ il c Romano , detto da Plutarco Q11.
Rom. 76. lunetta , perchè , come Jpiega Ifidoro XIX.
34. Luna non fideris formam , fed notam centenaria

numeri ftjjnilicabat , quod initio patricii Senatores

fondo fi.,

dicendofi in fatti da' Medici fiup[iYivix formichette , alcune verruche, 0 tubercoli duri, che nafcono per la cu-

centum fuerunt.
(13) Fu ritrovata nelle Jlejfe fcavazioni di Renna.
(14) E' nota la differenza, che avvertono i Grammatici tra Geftus , e Caeftus : quello dinota la cintura di Venere, quejlo l'arme de'Pugili; e febiene Sca-

ligero Poét,. L 22. creda ejfer detto l'uno , e l'altro

ma non più oltre del gomito , come alcuni han pretefo.
Si veda Scaligero 1. c. e Panvinio de Lud. Gire. II. E.

(16) Virgilio Aen. V. 401.
in medium geminos immani pondere caeftus

Projecit, quibus acer firyx in praelia fuecus

Ferre manum , duroque intendere brachia tergo.
Obftupuere animi. Tantorum ingenua feptem
Terga boum plumbo infuto , ferroque rigebanK

E Valerio Fiacco I. 421.
Taurea vulnifico portar, celer infita plumbo
Terga Lacon :

dal Greco xssóc, ( chiamando appunto Omero II. XIV.
z14.il cinto di Venere xss"oV /[xxvtx la coreggia cen-

<i°n0'iLi*

E Stazio Theb. VI. 732.
. . . ac dum nigrantia plumbo
tinata , come lo Spiega ivi lo Scolitele ) ; all' inconTegmina cruda boum non mollior ipfe lacertìs
Induitur .
tro il Voffìo Etym. in caeftus deriva il cejlo dei Pugili dal verbo caedere , percuotere , ferire . Comunque Si vede da quejli luoghi non folamente , che i cejli
Jia , è certo , che da' Greci non fi trova mai detto xs-

iòg il cefto dei Pugili, ma fon detti alle volte inxv-

eran formati da duri cuoj, ma che vi fi aggiungeano
ancora de' metalli per renderli più pefanti, e di mag-

?£Q coreggie (né altrimenti fon chiamati da Omero, da gior forza nel percuotere. Onde con troppa franchezza
Teocrito , da Apollonio Rodio ) ; alle volte fJLup[J.Yiy.tg il Fabretti Col. Traj! cap. 8. p. 264. infulta Pirro *
formiche ( come fi legge nello Scoliajle di Apollonio II. Ligorio , e lo taccia da impojlore per aver prodotte al52. e nelle Ghffe : forfè pel formicaio, che produceano cune antiche figure de' cefi, guarnite di piccole bolle

^j

icino^f^
u ave»*0 „ tifi-

te aV V IO'' R

f CO'C * '

mei corpo le per coffe de' ceffi , 0 perchè mor deano , come

di metallo ; né vale il dire, che Virgilio , Fiacco,

le formiche , detti perciò jJLup[iyjnsg yutorójj.oi, formiche

e Stazio abbiano con f antafia poetica efagerato : poiché

percia-membri preffo Stefano Th. Ind. in jj.up[xog ; 0 fe non foffero fiati in ufo sì fatti cefii , farebbe riw.
putto/lo da quelle bollette di ferro, 0 di piombo , di feita ridicola , ed indecente la definizione di una cocui erano guarnite le Jlrifce del cuojo , come fi vede fa contraria a quello , che allora da per tutto vedevelie figure de' cefi preffo il Ligorio, e 7 Mercuriale; vafi . Infatti la differenza, che vi era tra i cejli de-

gù
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forma come un guanto (I7) , aperto al di fopra , onde
comparifcono le fole eftremità delle dita fino alla prima
giuntura, e aperto anche alquanto al di dentro, onde retta nudo il polpaftrello con parte della pianta , e con un
piccolo canaletto sul poi/o , fin dove termina il cuojo , di
fotto al quale comparifcono i fiocchi del cuojo fìeffo, o di
altra cofa più morbida, che ferva a render meno fenfibile
la durezza di quello <l8), F Gretto quefìo guanto da più

firifce anche di cuojo , che s'incrociano al di fuori sul
braccio , e sulla mano , e formano al di dentro tre giri
a più rivolte parallele (l9) , fermando ancora intorno alle
quattro dita, toltone il pollice, un doppio e largo anello,
o fia fegmento di sfera (so) , che fembra parimente com-

pofio di più pezzi circolari di cuojo , o di altra materia più folida, e più grave (2IK
gli antichi , e quelli , che dopo furono in ufo , è così
deferitici, da, Paufania Vili. 4, tois Ss nuxTSÙm» m
%v m T'/iviY.auTCt ì/xxg ò£ùq siti tc5 mpiiQ t$?c xSlP°s

hxTspag , d?Jix rxTg (xsaiyaig sti sitmtsuov , ùitò tò
xo7?,oy t% ysipòg Séovrsg , iva. oì Sxktu?i0i gQìgiv dno-

Tav. IL

me appunto fi vedono nel nqjlro bronzo .

(19) Si vedano le molte immagini di cefti nelFa*
Iretti Col. Tra], p. 260. e fegg, oltre a quelle del Ligorio portate dal Mercuriale, e dalloJleffó Fabretti p,2Ó2.

(20) Polluce III. 150. deferivendo le armi dei
Pugili dice : xs'?£S ènmfJtéwi > XS'PSS ònTiinSse,

teinwTcti yvjxvoì • oì Ss su fiosiag tfidnsg As- xaì rd 07rAx oQougctg , oicp' 5» acci tò a($oii$0[ixyiuv t
nroi Tpónoy riva,' dpyxtov 7rs7r7iSy[JLSvoi Si dTO.y{Xaì),

Tìgclv ai psiTùyou : quei , che combatteano co' pugni,

non aveano allora il cejlo acuto nella pianta delle

due roani , ma combatteano ancora colle tmttc%e%
che lì legavano fotto il concavo della mano ih maniera , che le dita reftavano nude. Diceanfi Miliche

i cefti fatti da' cuoj bovini lottili, piegati tra elfi
in una certa maniera antica, Ex notabile ancora quel
che dice Fulgenzio de voc. Antiq. che diceanfi fculponeae (ufato da Plauto) caeftus plumbo ligati: e febtene i Comentatori avvertano effer quejlo, un errore di
Fulgenzio, perchè le Sculponee erano una forta di zoccoli; ad ognimodo prova il cojlume di unirfi ai cefi an-

noci oQuipofAccx/01 » Xot' pàffiWS Sè tx qttTiX , xeni ìfxxv^

Tsg: mani armate, mani guarnite; e le armi fono le
sfere dalle quali è detto combatter colle sfere , e
sferomachia ... e diconfi anche le armi formiche , e
coreggie. Anche Platone de LL.VIII. nel principio, t
Plutarco Polit. Praec. p. 1476. parlano di quejle sfere ufate dai Pugili . Si veda la dotta dijjért azione
del Signor Burette sul Pugilato, degli" Antichi nel
Tomo IV. delle Memorie dell' Accademia delle Ifc razioni , dove p. 370. e fegg. fi difeorre lungamente
su quelle sfere dei Pugili . Dal nqftro bronzo , e anche dalle altre immagini dei Cejli prefjo il Fahr etti ,
dove parimente fi qferva la Jlejfa porzione di sfera, 0
anello, che voglia dirfi, formato da più pezzi rotondi

che il piombo ; ne vi è maggior ragione di dire , che
il piombo fojfe al di dentro del cuojo ( come penfa il
Choul de Baln. & Exercit. veter. feguito dal Fahret- uniti infìeme \ fi conofee chiaramente, che foffe la sfeti) , che il dirlo al di fuori a modo di globetti , come ra ufata dai Pugili; dal Mercuriale II. 9. Art.Gymn.
fpiegata male a propofìto per una palla di metallo , 0
fi vede nelle figure del Ligorio.

(17) Si veda Fuftazio II. §'. p. 1446. dove dice, di pietra, che fi tenea in mano dai Pugili per ferire
(he i cejli erano coreggie di cuojo di bue , che fi con colpi più feroci V avverfario ." quando all' oppodo
ravvolgeano intorno alle mani , per aiutai la forza da Plutarco , e da Platone fi ha, che ufavafi quejla
sfera anche nelle Paleflre, dove certamente non fi permettea il percuoterfi mortalmente , ficcome nè pure ne
(18) Lo Scoli afte di Stazio, Theb. VI. 786. su giochi jlejfi, e ne' pubblici fpettacoli era fermeffo ufa-.

della percoffa; e comprendeano anche le dita, e formavano come una rotonda , e dura clava.

re armi , 0 altro frumento fuor che i cefti.
(21) Sembrano per quanto mojlra il bronzo pezzi
• .. . fummo maculas. in veliere vidit,
dice '■ quia laneos pentada&ylos ( i guanti ) ha- di cuojo uniti infieme; e da quel, che fi è detto, non
fcent fub caeftibus, qui eminent fupra brachia ; co- par , che potejfsro ejjere di altra materia,

quelle parole del poeta,
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Tav. II. Sono ancora unite in quefta vignetta due altre mani , reliquie parimente di altre ftatue di bronzo .
La prima (22) non ha cofa alcuna , che meriti particolare
attenzione , a riferva del lavoro < per cui fi è creduto non
doverla trafcurare . La feco?ida (2s) , oltre ali" anello nella
defira (24), colf indicazione della gemma , che fingeafi dal-

lo fìeffo bronzo , è notabile il pezzo del bajìoncino , che
refta , e che può far nafcere qualche fofpetto di aver forfè rapprefentato lo /cetiro Con/alare ^ .

Tav. III. La -prima ^ delle due fiatitene eqtteftri
unite in quefta Tefiata , rapprefenta un guerriero , con
elmo che ha il cono guarnito di un ornamento fimile a
un fiore ^ colle fue frondi aperte-, con corazza *, con

Jago a tre giri (28) -, con gambiere , o fiimletti ^ -, e
con clamide fvolazzante *, feduto fopra un cavallo in atto

di correre , il quale non ha briglia

*, ma un doppio
Jìrato

{zi) Fu ritrovata anch' tra i rottami delle /cava- mi noci ino^Yiixar' uv sìr] : poiché così faranno nel

itimi di Retina. tempo ftefio armate le gambe, e calzati i piedi.

(23) Anche quefta fu, ritrovata in Refma. (30) Si è anche altrove notato quel che fcrive Pli(24) Da Plinio, e da Macrohio fi ha,, che il luf- nio VII.. 56. e Igino Fab. CCLXXIV. Pelethronius
fo era giunto a fegvo , eòe non folamcnte Jì portavano frenos , & ftratum equis primus invenit: Si vedano

gli anelli anche nella deftra , ma in tutte ancora le ivi i Contentatovi , e V Arduino a Plinio ; e fi veda

dita. anche Lucano VI. 396. e Virgilio Georg. III. 113.

^25) -Si veda la nota (6) della Tavola L di e ivi il Filargirio , il quale fpiega effe re flato Pele-

quefto Tomo. troni0 un Re di TèffagUa, che fondò una Città di tal
(26) Quefta ftatuetta «5» è intiera , ma fatta a nome . In Italia il primo , che cavalcaffe cavalli, e

modo di lafforilievo per effere incaftrata a qualche al- metteffe loro la briglia, fu Mare , come fcrive Filano
tro pezzo più grande , a cui ferviva di ornamento . V. H. IX. 16. dove lo Schejfero e 7 Kuhnio , ( dopo

Fu quefta ( con tre altre del tutto fimili, e perciò Scaligero a Properzio IV. EU XI. 41. ) offrvano, che
non incife ) trovata a 15. Maggio del 1739- ™ Re~ dicendo]!, nell'antica lingua Celtica il cavallo mare, 0
fina nello feffo luogo, in cui fi ritrovarono i diverfi marca , facilmente un tal nome pafsò nelle colonie dei
pezzi della quadriga di bronzo , deferi tta nella no- Celti in Italia: e in fatti Paufania X. 19. dice efprefta (1) della Tavola LXVI. di quejìo Tomo, alla famente, che i Galli chiamavano il cavallo marca, e

quale verifimilmente apparteneano. la truppa a cavallo trimarchifia ; e lo JìeJJò Filano

(27) Polluce I. 135. PlóQoq Sbxy0yjg, la creila fio- H. A. XIV. 23. fcrive , che i Marcomanni così diritti . Aveano infatti , fpecialmenie ì giovani guerrie- ceanfi , perchè erano ìnnixoì ayfysc, uomini a cavallo,
ri , parti colar cura di adornare i cimieri di vaghi cioè che ufavano il cavalcare: fi veda il Gronovio ivi,
pennacchi •' così da Pantea preffo Senofonte Cyrop. VI. e V. H. IX. 16. dove fcrive, che il Mare degli Auin f. p. 292. fu pojlo sul cimiere del fuo caro Abra- fonii fia lo fleffo , che Mars , e quindi anche il nome
data 2.óQog ùctxr;9iMfSaQ"/jg , un pennacchio del color preffo i Latini di Marcus , e Marcellus, fpiegato da

di giacinto. Si veda anche Si Ho Italico IV. 13. e Plutarco per dpwiog Martius . Di/lingue poi Plinio
X. 399- che chiama il pennacchio galaee decus . 1. c. il primo , che cavalcaffe ( creduto da lui Belle(28) Si è già avvertito altrove , che il Iago a tre rofonte; da altri le Amazoni , da altri Oro , 0 Sefo-

ripieghe vedefi ne'monumenti Etrufci. fri : Tzetze a Licofrone v. 1332. e lo Scoliate di
(29) Senofonte 7rspi ì-muhl. p. 9<J3. dopo aver detto Apollonio IV. 272. ) , dall' inventor della briglia: e
the gli ftivali di quei che combattono a cavallo, de- infatti, J"ebbene Filano ( V. H. IX. 16. ) a Mare, e

vono ejfere di quello fleffo cuojo , di cui fi fanno le lo Scoliate di Pindaro ( P. V. 8. e 01. XIII. 28. ) a
fcarpe, fggiunge: ara yxp olv u{jm Sfàoy ts Wijiiutg. Bellerofonte attribuifcano l'invenzione injiems della bri-

glia,
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firaio sul dorfb ^Sl)-, e colla deftra alzata in modo , che
motìra aver tenuta un afta , o altra arme . La Jeconda te2)
rapprefenta un giovane nudo fino alla cintura, e coverto

poi con lunghe brache ^ lino al piede , coverto anche
effo
glia, e l'ufo del cavalcare , fembra ad ogni modo -più
naturale , che da principio nè freno, né briglia fi ado-

perale: fi veda il Patterò Ardi. IH. 3. eia nota (35).
•Del rejlo qui fembra piuttoflo confumata dal tempo ,
che tralafciata dall'artefice.
(31) Polluce X. 54. ém Sé ro7g fioviz7coig àéoiro
'h Ttg 'èysiv adyyv , snoypv , ìQntitov : a quei che vo-

gliono ufare un tol cavallo , è neceffario avere il

de Reg. Perf. I. 63. il Bineo de Cale. Hebv.II. cap.
ult. e l Braun Veft. Hebr. II. 1. 333. Z.? ufiavano angora i Sarmati , de' quali dice Pomponio Mela IL 1.
90. Sarmatae ( altri leggono Satarchae ) totum brac-

cati corpus, &, nifi qua vident, etiam ora veftiti :
e Ovidio III. Trift. X. 19.
Pellibus , & futis arcent male frigora bracci!,
Oraque de toto corpore fola patent:

fago^ 1' epoco , V efippo : fi vedano ivi ì Coment atori , e

e V. Trift. VII. 49.

lo Scbejfero de Re Vehic. IL 2. dove lungamente parla^ delia differenza tra fagma, * fagum , e crede , che
cay/j fcffe il cufcinetto , che metteafi fiotto la bardella

degli ajini , 0 di altri animali da foma ; e che fer-

Pellibus , & laxis arcent male fr'gora braccis,
Oraque funt longis horrida teda comis.
Le ufiavano parimente gli Sciti , e i Geti , de' quali
dice lo fieffo Ovidio IV. Trift. VI. 47.

veva anche talvolta per comodo di cavalcare. Si ve-

Vulgusadeft Scythìcum,braccataqueturba Gétarum:

da anche Senofonte 7t£$ì ìnniK. p. 952. To. IL che non

dijìingue /'epoco ^a//'efippio; e Cyrop. VILI. p.241.
parlando de'Perfiani dice, che aveano spugnili 7tÀStùJ

E oltre ai Vangioni , de' quali dice Lucano I. 430.
Et qui te laxis inntantur , Sarmata, braccis
Vangiones.

ini t3s cTtnav , # sm rw èwav. . . aantg t2 [xx?icc- e agli altri Belgi , de'quali fi veda Strabone IV. p.195.
v.~g y.y.&~/]adai : più firati lòpra i cavalli , che su i generalmente dice di tutti i popoli Settentrionali Igino
letti , per potervi agiatamente federe. E" notabile, Aftron. Poet. I. 8. Eos videmus , qui proxime fint
che quelli , che Senofonte , e Luciano Afm. 48. chiama spdtfAUTtt , da Apule] o Met. X. p. 860. fon detti

ephippia , difmti dai tapeti , 0 fieno gualdrappe;
fcrivendo lo fieffo Apulep : & fucatis ephippiis , &
purpureis tapetis : che fono appunto le due cofe , che
Ji vedono nel noftro bronzo : fembrando quella di fio-

Aréticum finem , uti braccis , & ejufmodi veftitu
veftium . Non è però indi flint amente vero che ne' foli
luoghi freddi fi ufaffero le brache , come par che voglia)
dire Igino, e Strabone XI. p. 526. vedendofi ufate an-

che dagli Egi zzi , dagli Ebrei, da'Caldei . Dimoerà
il Cafaubono a Suefonio 1. e che nè i Romeni, ne i
Greci , nè i Tofani ufarono le brache : benché per

pra un cufcinetto , e quella di fiotto una pelle.
(32) Fu anche trovato nello fiejfò luogo, ed è pa- riguardo ai primi fi veda il To. I. Pitt. p. 267 n.
9. La forniti delle brache, che erano larghe e lunghe,
rimente a bajforilievo.
(33) Di odoro V. 30. efprejfmente dice, che la pa- onde covrivano le cqfce, e le gambe fino al piede , corola braca fia propria della lingua Celtica; e lo fieffo me fi -vede nel noflro bronzo, può ricavarli dai citafoftiene ivi il Vfcffeling , e 7 Vòffio Etym. in Braccae: ti luoghi di Ovidio , e dì Strabone ( IV. p. 196. il
e anche Eficbio in d'Jttfypi'Sss dice : invalila, fipx- quale dice : dwfyjQtot y^peónoa 7rspirsT0ifjJ^xt; ufanò
k/4 fiappxpiKà. Il Braun ( Veft. Hebr.P.III. §. 321. brache larghe ), e dagli, flejfi nomi di dvàfyjp/Seg,»

dopo il Bochart Geog. IL 42. p. 674. ) la deriva

o'/.s?.sa.i , e QiìTix'xoi facchi ( come fon detti da Euri-

dell' Ebreo *p3 berech il ginocchio , perchè le brache, pide Cycl. 181. parlando de'Trojani , e da JLrifiotifate anche dagli Ebrei, come egli fiojliene , non p af- fane Vel'p. 10 <2. de' Perfiani , dove lo Scoliafte : 0ufavano il ginocchio . Il Cafaubono finalmente a Suetu- Aa/Hc Qcksìv sfotti rig Tiocpx roìg mèteai, xat roig
nio O&av. 82. e con lui il Salma/io a Tertulliano de fjt,-/]po7g HepaiK&g' ei$ij ppxxior; nxpx Ilépizig: fiacchi

Pali. p. 123. e a Lampridio Alex. Sev. 40. la cre-

dicono elfer le Perfidie intorno alle gambe, e alle

cofee : fono le Perfiche una fpecie di brache predò i
in mezzo, davanti, e da dietro: Braun 1. c. $.329. Perfiani ) : e può anche vederfi nelle medaglie di AuComunque fia , è certo , che non /blamente i Galli guro ( unite dall' Ide de Relig. Perf. Tav. X. p. 3 84. )
( 'Diodoro 1. c. Properzio IV. El. IL Stabone IV. p. dove è rapprefentato il Re de' Parti , che rejìituifice
196. ) ufiavano le brache , onde ebbe il nome Jpectal- le bandiere Romane ; e ivi anche ( come parimente
mente la Gallia bracata ; ma anche i Medi ( Per fio nelle immagini di jtttide ) fi vede la maniera di
dono parola Greca da pax'/], perchè erano rotte 0 aperte

III. 53. Strabone XI. p. 526. ), i Parti (DionCri- portarle legate alla cintura , 0 fofpefie dal ventre ,
fofiomo Orat. LXXII. p. 628. P- Siro preffo Ifido- come dice P. Siro preffo Ifidoro loc. cit. in ventre
ro XIX. 23. ) , i Perfiani ( Erodoto V. 49. Ovidio tuo Parthi farabara (ufpenderunt. Si veda anche FiV. Trift. X. 34- ) dai quali eran chiamate farabara lo/irato IL Imag. V. da cui fi rileva , che anche le
( Ifidoro ì.c. Polluce VII. 58. Eficbio in ùks?isai, Suida in aapxfìagx ) o laraballa , come legge/i in Daniele ILI. 21. dove S. Girolamo nota che i Caldei così

donne ufiavano le brachejje , come le ufano anche og-

gi le Turche , e le Greche , che veflonó a quel modo . Per quel che appartiene alla figura del noftro
chiamavano le gambe , e quindi anche le brache , con bronzo , è notabile quel che ficrive A.gazia de' Franetti fi coprivano fino alle gajnbe , fi veda il Brijfonio ci lib. IL yufAVoi òs t« ssqvì sfai, ym Ttt vurfa y£-
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elfo da /carpa con fuola ben graffa ^34) \ e colle dita della defirè mano, che tiene alzata con tutto il braccio, difpofte in maniera, che moftra aver portato un iflrumen-

to, e forfè un dardo, o piuttoflo una verga , tenendo la
finìfira rivolta indietro , e appoggiata alla cintura -, ed è
feduto fopra.un cavallo , anche in atto di correre a tutta
fuga, ma lenza briglia, nè ftrato ^35^.
Tav. IV. Anche il cavallo della fiat netta eque fi re ^6),
incifa nel rame di quefta vignetta, è fenza freno, e fetiza Arato -, e la figura rapprefenta un vecchio con capelli
e barba lunga , che porta al di fopra abito corto fino alla
cintura, e con corte maniche, e un altro abito al di fotto
anche corto, ma con lunghe maniche; e ha parimente le
brache, le quali giungono fino al piede anche calzato ^37).

Tom.II.Br.on. lii lu altro
ztrypnxi ; fon nudi il petto, e le /palle fino all' an-

Et gens, quae nudo refidens MafFylia dorfo,
Ora levi fieétit, frenorum nefeia , virga :
e generalmente di quafi tutti gli Affricati Oppiano IV.

che, e quivi cinti colle brade , altri di lino, altri

Cyn. 47. e Strabone XVII. p. 828. Si veda anche Livio

ygi T/fc òtjQùog • tnxufìx Ss' xvxfyp'Sxg oì (jju hivxg,
oì Ss xxi GXbTi'vxg Sixfyrjvùiisvoi TÓÌg cyJ^sst itspixp-

di pelle, covrono le gamie. Ed è noto, che, fecondo XXXV. ri. Virgilio IV. Aen. 41. Marziale IX. 2
l'opinione più ricevuta, felicne i Franci cominciaffero Claudiana Bel. Gild. 439. e Neme/ìano Cyn. 264. egli
ad aver tal nome verfo i tempi di Valeriano , erano altri notati ivi da'Comentatori. 'Dell'ufo poi di regogià prima conofciuti fin dai tempi della Repubblica, o lare i cavalli , anche ferocifiimi , colla fola verga prefalmeno dì jLugufilo , e di Tiberio fiotto il nom* di Si- fio gl'Indiani , fi veda Eli ano H. A. XVIII. 23. Del
cambri , o generalmente di Germani ; Proccio I. B. cavallo di Lefippo così fi lej>ge preffo Suida in t'7moc',
Goth. oì Ss Qpdyyoi , TspiJLXi/ol [xèv to noCAxiòv ùvo- eòi ìtnog aùru yiox'/jto àpx mi olvsu y\nxg 'faxuvó psudCfiVrO , i Franci chiamavanfi anticamente Germa- vóg ts o'-altoctcc QépscOxi ,y.xì fìxSy]v npotonog ti§x.òtxni . Si vedano il Vaìefio Praef. Rer. Frane, VErzio tx ìsxodxi : Era talmente da lui addefirato il cavalNot. Reg. Frane. Vet. L 2. e fegg. e lo Struvioìrl).- lo , che fenza briglia correa velociflimamente, e campando lui pian piano , placidiiTimamente il cavallo
fìor. Germ. III. I. e fegg.
(34) Strabone XV. p. 734. deficrivendo il vefti- fi fermava. Ed è noto anche, che quei, che correano
to de' Perfiani , dopo aver parlato delle tuniche ma- nei giuochi circenfi, per far mojìra della loro abilità,
nicate , e delle brache , fioggiurge , ùncò-/] p.x lA.ól'hov, correano alle volte fenza briglia , e fenza verga , reSintàv la fcarpa cava , doppia , cioè che copre tutto golando i cavalli colla fola voce , come delle mule
il piede e con alta ficuola , come fi è avvertito anche Galliche dice Claudiana Epig. %. e in una antica

ifcrizione preffo Panvinio Lud. Circ. I. 14. fi dice
(35) Colla fiejfa fituazione di mano , e col pugno di 'Diocle , agitatore della fazione Pralina . Victor,
thìufo fi vede rapprefientata la cavalleria de' Numidi eminuit . & . fine . flagello : li veda ivi V JLrgali.
nella Colonna Trajana , e così anche feminudi : e 7 Or combinando la fituazion delle mani , la nudità
delle ficarpe Toficane.

dell' uomo colle fole brache , e 'l non avere il cavallo
nè briglia , nè fella ; potrebbe fupporfi , che fia rapma colla fiala verga regolavano i cavalli : così de' Nu- prefientata un Germana , 0 un Affricano , 0 generalmente un barbaro , in atto di correre guidando il camidi appunto dice Silio Italico I. 215.
Hic paffim exultant Nomades, gens infeia freni, vallo colla fola verga , 0 anche colla fola voce.
(36) JLnche quello bronzo fu trovato (colfiuocomQueis inter geminas per ludum mobilis aures
Quadrupedum fieétit non cedens virga lupatis; pagno in tutto fimile , e perciò non incifio ) infieme
co' precedenti, ed è parimente a bajj'o rilievo.
e II. 64. de' Getuli

Fabretti p. 7. crede efifier efprejjì in aito di lanciare
il dardo. Del refio molti popoli non ufiavan le briglie,

.... nullaque levis Gaetulus habena:
» Claudiana de' Garamanti Id. IV. 20.
Hinc bibit infrenis Garamans:
e Lucane de' Ma/Tilt IV. 682.

(3) Strabone IV. p. 196. in cui ficrìvs dei Belgi : ffccyyQQg&ti Ss xxì y.ofxoroo(^2ai, x.xi oisxfyjpi'at
yjfìanm itspnsia.pAvx.ig • ini Ss yjrùvoi», cy/g-àc y^sipiSiiTÙg Qspisai ps%fi gn'Soim , xxt, yAXTw; portano

4ió
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L'alto cavallo W\ mancante ne' piedi di dietro, ha una
Jajcia a traverfo del corpo , la quale gli cinge anche il col-

lo k%

Tav. V. Forma quefta Teftata una pi ancia di rame (4°), in cui è notabile il gefto del Sileno , o Baccante , che voglia dirfi il vecchio coronato di edera, colle due
dita di mezzo piegate fotto al pollice, e coli'"indice, e auriculare alzati in maniera , che formano come due cor-

na W.
Tav. VI. Nel primo de1 due clipei , che adornano
quella altra plancia di rame ^\ fi vede un giovane col
petafo
no i f'gi, e nutrifcono i capelli , e ufano Ir neh: ta anche oPix/J, cohj?
l'UH zio a Nemefiano Cyn.
laiche; e in luogo di tuniche portano una vette v. 264. ) : perchè non avendo briglia , piteffero per
spelta con maniche , che giunge tìno al fejfo, e fi- quella parte tenerli,fermarli, 0 legarli: così iAmmiaììo alle natiche . Lei (ago Gallico fi veda il Ferra- no Marcellino XIX. 81. Fugaci equo nudo , & inri de Re Veft. P. II. Lib. III. 9. dtrLr fuppone , f/fo? freni caìonum quidam fedens , ne lab: poffet, ex
quefio av efife le maniche , e non fi affibbiale , a dif- moie habenam qua duétabatur , finiftra manu arferenza del fogo Romano , non diverfo dalla clami- <9:ius alligavit. Forfè da principio ebbe lo Jlejfo ufo il
de de'Greci , e crede poterfi ciò ricavare da quel cingolo , che qui fi vede , e in altri cavalli ancora,
che dice Plutarco Odi. p. 1069. yocPiariKois dvz^ci'ai, come in molti della Colonna Trajana,rejlato dopo per
Y.CÙ ysiplaiv fameiJtmpèlQS : al^a maniera de' Galli fola ornamento ; e del quale può vederfi Claudiana

vefiito colle Ir oche , e colle maniche. Ma fielhne Epig. 20. 21. 23. dove parla anche de' monili gemconverrebbe quefia opinione con quello, che qui fi ve- muti, che ornavano il collo dei cavalli:

de ; non è da tacerfi , che Strabore V. 30. par- Luxurient tumido gemmata montila collo,
landò de' Galli fiefii fcrive : . èmnopfi&'rai 6s adyéc. Et medium te zona liget.
pcfòtcrxÙQ. ftringono colle fibbie i fingi, iiftati . Per- (40) ideile fcavazioni di Civita prejfo al Teatro
fe con più ragione potrebbe Jbfpettarfi , che il (a- di Pompei fi feovrì nel 1768. un Cafti o, 0 fia quarto Gallico dijferijjè dal Romano in ciò, che quel- tiere di faldati , dove fi fon ritrovati,e continuano an~
lo era aperto foli ani 0 al di fiopra , e perciò ajj'ib- cora a ritrovarfi elmi, bracciali , gambiere, ed altri
liavafi sulle fpalle ( come il peplo de'Greci, e come arnefi militari , tra' quali anche quefio frammento, di
anche talvolta la tunica de Romani ) refi andò da fot- baiteo, di cui fi parlerà lungamente a fuo luogo , nel

to al braccio in giù tutto chiufo ; e'I fago Romano pubblicarli il Tempio, il Teatro,/'/ Caftro,*? gli alali'incontro era aperto, onde il gioco fiolito a farfi dà tri edificii di Pompei , che (i vanno di mano in mano
Romani diftento fago impofitum in lublime ja&are, fcrovrendo ; ejfendofi voluto intanto darne qui un fagconte dice Suetonio Oth. 2. che fole a fare Otone per gio con qualche rottame.

iurla agli ubbriachi , che incontrava di notte ; e al (41) Quintiliano Inft. Orat. XI. 3. deferivendo le

quale anche allude Marziale l. 4- diverfe fituazioni delle dita nel parlare , fa menzione
Ibis ab excuflb miffus in altra fago; ancora del gefto, che fi face a , quando duo medii fub

detto perciò Sagatio fi veda Mercuriale A. G. III. poliicem veniunt ; onde re'lano V indice , e V ultimo
8. il Cafaubono a Suetonio 1. c. il Priceo ad Collat. come due corna . Cosi fi vede anche un Baccante in
LL. Mofeic. il Budeo in Pand. p. 140. Comunque fia Demfiero To. I. Tav. XI. e un altro nel Mufeo Fior.
aveano anche i Galli la fi lira , nominata da P alieno, Gemme Tom. I. Tav. 86. dove il Gori ojferva , che
e la lena da Strabene l.c vejli non dijfiimili da quel- potea quefio fegno efier proprio dei Baccanti , e quafi
le , che fi vedono nel nofiro bronzo . Per quel che ri- un fegno mifìico tra loro , per alludere alle corna di
guarda V altra vejla corta, e con maniche lunghe, di- Bacco. Sarebbe quefio penfiero confermato da quella

ce anche Marziale L 93. no/ira laminetta , e dalla Pittura della Tav. XLVI.

Dimidiafque nates Gallica palla tegit. del To. IV. le quali efcludono il penfiero del Pajjeri

(38) Fu trovato anche nelle fcavazioni di Refina Paralip. Demfi p- 42. di non efprimere altro quel

de primi tempi. gefto , che lo feoppio, che fi fa colle dita da' villani

(39) Strabene XVII. p. &2.8.dice, che gli Jljjrica- ballando ; del quale fi vedano le note della Tavola
ni ufavano di porre ai laro Cavalli, nspir pagina ^ù- XLlt. e XLIII. di quefio Tomo .
?iiw, 7] rpi'yim t ct0' w ò pÙTY)§ dutpiìitoLi , collari (42) A.nche quefta piancetta è il frammento di
di legno , o di crini, da cui pende la cavezza ( del- un baiteo.
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petafo in tefta ^43^ cinta anche da o^o» , che gli pendon
di dietro *, e nel fecondo una Baccante ; col capo circondato da' pampini, e ftr etto da un diadema colle /évzi<?
pendenti, e che ricadono dalle due parti sul petto (44 ).
Finale . Rapprefentafi in quefta figura ^45' un vecchio,
colla mano fmiftra aperta , ed alzata sulla tefta , quali in
atto di ripararli da qualche colpo *, ed è coverto da una
vefte corta a lunghe maniche , e dalla cintura in giù con
brache ^, le quali dal ginocchio al piede fembran formate da fafee , o ftrifee di cuojo ravvolte intorno alle gambe W .

petaj

Tav. VII. Sono in quefta Te fiata uniti tre pezzi . Il

Nemejìaw Cyi

primo è un buftino col volto virile , ma coi capelli

a , ptejtn ft
■lì : cosi ^Lmniit-

e de nm\i

così bene accomodati in trecce , che convengono piatto?
fio a donna , che a Mercurio, come potrebbe indicare il covrimento della tefta, limile a un petafo (49). Il fecondo ^ è
ancora un mezzo bufto , fituato fopra una plancia anche
di bronzo, il quale rapprefenta un giovane col pileo Fri-

o»/7i« collo,

gio , e può dirfi verilimilmente di un ^ittide ^ . Il ter-

ìo nudo, & inlab poffet, ex
ìniftra marni a>be lo Jtfjfo a/o il

i coronili ««fora,

tWtfrfi CWii"

! jrf/a a/ Teatro

zo (52) è di un vecchio con barba, e capelli rabbuffati*, e
al

àttere

, t fi»

;/ CtftiMP*
£ mai '» *"

A*»**

^ duo ^
u <m Baccani

libere # i,

(43) Siccome quefta indicazioue può farla credere

un Mercurio ; così le vitte , e la compagnia di una
Baccante, convengono a Bacco; e fi è già altrove notato , che nel coro Bacchico vi era Mercurio-Bacco,
nominato da Orfeo nell'inno a Mercurio Terreftre ,<?

creduto figlio di Bacco, e di Venere.
ÌL'glxyj V>x*.ye , yopclo àimuaoio yévsfaov,
K.xì YlaQt'/ìs >&pYis s&iKoftte'QoipX A'^oà'ryig:

(46) Si veda la nota (33).
(47) Si veda il Cafauhono a Suetonio OAav. 82.
dove dicendofi , che jLuguflo, fervivafi V inverno fe-

minalibus , & tibialibus , nota egli la differenza,
che vi era tra le brache , e le fafee curali , e femorali, e così anche Salma/io a Lampridio Al. Sev.40.
dove fi dice di quell'Imperatore, che ufava fafeias , &
braccas, nota, che fafciae diceanfi propriamente le cru-

benché il Cafaulono de Sat. Poefi I. 2. p. 59. creda,
che della legger fi ^xKysyópoio , come un aggiunto di
Bacco , detto ne' minìflri fìxxyéftxKyps » fecondo la
fpi egazi one di Ffichio in tal voce , qua(i Bacco ballante ; onde dovrelle Orfeo fpiegarfi così :
Mercurio germe del ballante. Bacco ,
E della bella Venere di Pafo.

rali , e le peduli, cioè quelle, che covrivano le gamie , e i piedi ; braccae le femorali , 0 feminaii, che

"Ed oltracciò è noto ancora, che Mercurio portò Bacco
bamlino alle Ninfe, che V educarono : e quindi il rapporto di Mercurio al coro Bacchico : Plinio XXXIII. 8.

po lene accomodata non faceffe dillitarne.

(44) Potrelle dirfi una delle Ninfe educatrici di

covrivano le cofee.

(48) Fu ritrovato nelle fcavazioni di Refina , ed
era impennato fopra qualche cofa per ornamento, 0 per
manico.

(49) Semlrerelle un Mercurio, fe la chioma trop-

(50) Fu ritrovato anche in Refina ; e ferviva di
manico ad un coverchio col pezzo , sul quale è pnjlo .

(51) Qj??ft° f°l° dijlintivo potrelle farlo credere un
Bacco, e potrelle anche crederfi Arianna , quando nel Attide, amato dalla dea Cilele fino al furore , e che
giovane fi fupponga rapprefentato lo fleffo Bacco .
fempre fi rapprefenta col pileo Frigio.
(45) Fu ritrovato nelle ftefj'e fcavazioni di Refina,
(52) Fu trovato parimente in Refina ; ed era un
«d è parimente a lafforilievo , per fervir d'ornamento ornamento di qualche cofa , ejèndo a lafforilievo :
te note

a qualche cofa.
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al volto ferio e tetro , potrebbe crederti Saturno ft*).
Tav. Vili. Tre pezzi ancora fono uniti in quefta altra

Vignetta . Il primo (54) è una tefta con cimiero, non
facile a poterli determinare . IX fecondo è uaferpe
che fi alza appoggiato fopra se fteflb ^i) . \\ terzo (58) è
un mezzo butto di una Diana, che fi riconofce alla fo-

llia acconciatura di capelli , che fingono la Luna crefcente sulla tefta , e alla faretra, che le comparifce sulla
{palla deftra .

Finale . Il vecchio 9^ con abito corto, appoggiato colle mani ad un baftone nodofo (6o), e fituato co' piedi fopra
una giara, dalle cui eftremità ufcivano due rampini, che

ne fingevano i manichi , e de' quali appena è rimafìo
uno , nè pure intero -, formava l'ornamento di un vafo con-

fumato dalia ruggine, iniìeme con quegli altri pezzi, che
apparteneano al manico dello tìelfo vafo (6lK
Tav. IX. Anche in quefta Teftata fono uniti tre bronAlt .
(53) Quando voglia attenderli il fola affetto tur- (57) De' Genii de* luoghi rapprefentafi in figura
béro , e tetro di q'/.ejìo vecchio , non avendo al- di Serpi fi vedano le note della Tav. XXXVlIf. del
tro diflintivo ; potrebbe crede fi un Saturno, del qua- I. Tom. delle Pitture . De' Serpi nella fituazione a

le ferivo Jllbrico D. I. I. pingebatur ut homo pn/itura fintile al mjìro, offerti in voto ad Efculapio,
fenex , canus , prolixa barba , curvus , tri- fi veda il Fabretti Infcrip. p. 471.
ftis , & paliidus , te&o capite . E benché per (58) E" a bafforilìevo, e fu trovato nelle fcavaquel che riguarda la tefta , che da Albrico , e da zioni di Refina. •
Fulgenzio Myth. I. 2. fi dice coverta, e coverta in- (59) Fu trovato col fuo compagno in tutto fimifatti da una beretta fi vede nellaTav. L. To. III. Pitt. le , e perciò non incifo nelle fcavazioni di Refina;
tutti però gli altri pochi monumenti , che ci refi ano di e l'uno, e l'altro fono a bafforilievo incaftrati fui vafo.

quefìo dio , lo rapprefentano come il nojlro, fenza al- (60) Può dirfi generalmente un Pallore , a cui
cun covrimento : fi veda il Montfaucon Tom. I. Tav. conviene non folamente l'abito corto limile a cuello
VI. e Suppl. To. I. Tav. XVII. E forfè l'avere il detto propriamente oiaóget e aisvg ( fi veda Sui'da,
capo feoverto piuttofto , che coverto , gli converrebbe, ed Efichio in quejle voci ) , che faceafi 0 di pelli, 0

come al dio della verità ; dicendo Plutarco Tom. II. anche di panno detto da Columella XI. 1. fagum
p. 266. Quaeiì. Rom. nel dar ragione dell' adorarfi cucullatum ne' villani , che fole ano ufarlo anche col
da'Romani Saturno col capo feoverto: òri ryjg ùwOsiecg capaccio ; ma anche la clava, 0 fia il bajìone nodofo ,
iSèviitlxfuìpoy, r,4m'<moir*d%n6$(xs3èvofjJZpai Pianeti ot ponxTioy , yppùni'• fi ve^a r^eocrito Id. VII. e'i Ben&7S(>cc jò» YLoóiiQìt sìmi: perchè nell'una parte della gero Thef. Br. p. 46. e 167. Il penfiero , che venne

verità deve edere nafeofta, o adombrata: e i Ro- ad alcuni, di Ercole bevitore , di cui fi è parlato
mani credono, che Saturno fia il padre della verità: altrove , per alludere al vafo, fui quale era pojlo ,
cioè il tempo , come egli fiegue a dire . fembrò poco verifimile, e troppo ricercato .
(54) Fu ritrovato quefìo frammento nelle fcava- (61) Si è già avvertito altrove che sì fatti or-

zimi di Reflua . namenti, che s'incajlravano ai vafit 0 ad altri uten-

(55) Non par che foffa dirfi una Pallade , come fem- fili , diceanfi cruftae ed emblemata : Cicerone Verr.
Irò ad alcuno ; coti pel volto troppo virile, come pel petto IV. 23. e Svetonio Tib. 71. dove mta, che Tiberio
feoverto : le quali cofe converrebbero piuttofo a Marte. non potendo fojfrire , che fi mefcolaffero parole greche

(56) Fu trovato a 26. Giugno 1761. nelle fca- nel parlar latino , ordinò , che la parola emblema fi

vazioni di Gragnano. circoferiveffe , quando non ve ne fuffe altra latina
da
fojìituirle ,
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zi . Il primo, eì terzo (Ó2) fon mafchcre\ quel di mez-

zo (6?) è di una figura feduta , o sdrajata a terra,
col manto sul capo , e che tiene colla finijlra mano un
ifimmento non facile a determinarli ^.

Tav. X. Tre altri bromi fono uniti in quefla altra Te fiata . Il primo è un bufano (Ó5) di una donna (66) co" capelli fcinti , e coverti da una piccola cuf-

fia centinaia , e con un panno a traverfo del petto,
il quale va a legarli sulF omero fmifiro (Ó7) . Il fecondo (68) è una tefta di pantera ^ . Il terzo è un altro bu-

Tom.II. Bron. Kkk fino

Jòflituìrle . Si vedano anche la L. 17. L. 19. L. 32.
de Auro & Arg. leg. e'I Salmafio Exerc. Plinian. p.

nell'uguaglianza è detta Nemefi .E per la Jleffa ragione della giufla diflribuzione di quel che a ci afe uno è
dovuto , è detta da' Greci vòfJtog la legge , come of-

736. che 'nota la differenza ojfervata da' grammatici
tra cruftae ed emblemata .
ferta Cicerone de LL. I. 6. quam rem ìIli graeco
(62) Furono trovate nelle fcavazioni di Portici ; putant nomine a fuum cuique tribuendo appellatami
e del loro ufo fi è parlato in più lunghi, e può vederfi ego noftro a legendo : nam ut illi aequitatis , fic
il Ficoroni delle Mafchere .
nos dele&us vim in lege ponimus. Or confijlendo ap-

(63) Fu ritrovata a 25. Aprile 1759. nelle fca- punto in quefla gì afta diflribuzione /'Equità ,vedefi pervazioni di Gragnano ; ed era fituata /opra il cover- ciò fempre quejla dea sulle medaglie colla bilancia in
mano : e in una dì Miffimino offerva il Buon%rro*i Mechio di un vafo.
(64) Vi fu chi volle crederlo un' acerra, 0 fia un dagl. p. 247. che fi riferifee fpecialmente all'eguavafo facro da profumi ; altri lo dijfero un' aretta por- glianza del prezzo intrinfeco della moneta col valore
tatile ; ed altri all'incentro lo vollero un fritillo, ofia affgnatole ; e perciò le tre Monete fi vedono fempre
quel vafo , dentro al quale , come fi è notato altrove , nelle medaglie colla bilancia. Ed è notabile , che hon
fi fcuot evano i dadi per gettarli full a tavola : fi veda folammte sulle medaglie comparifce V Equità , ma è

nominata ancora da A.rnóbio IV. i- Victoria , Pax,
raccolte tutte le opinioni degli altri .
Aequitas . . . quanam ratione, qua via inteìligi pol(65) Fu ritrovato nelle fcavazioni di Portici il funt dii effe , atque ad luperorum coricilium pettidì 15- Aprile 1763. e formava il romano di una nere ? E in una ifcrizione preffo Gruferò p. LXXV1.
Raderà.
fi lfgge dedicato : Fortunae . Primig. Signum. Aequi(66) E noto, che il romano , 0 fia il contrappe- tatis, 0 per quel che dice Dion Crifofiomo 1. c. 0 per
fo della bilancia diceafi da' Latini aequipondium (Vi- i'aequam fervare mentem di Orazio lLOd.?. non doventruvio X. 8. ) , e da' Greci ccvri^onov , e irìpwyjOL doli l'uomo favio avvilire neìlt fortuna contraria , uè
(Polluce IV. 172. ) ritenuto anche da Vitruvio IX. 3. infuperhir nella profpera . Comunque fia , è molto veriaurum ad facoma appendit redemptori ( fi veda ivi fimile il dirfi, che il noflro buffino rapprefenti la Neil Filandro , e il Baldo nel Leffico Vitruviano ; e mefi , 0 la Dice de'greci , corrifpondente all' Equità
ì'Ojìo de Menfur. II. 3. ), e che fi trova anche tifa- dei latini; e può con molta ragione dedurfi dall'ufo,
to in una ifcriziom preffo il Gori Infcript. To. I. a cui era deflinato quelo buffino nella ftadera , che

il Ficoroni de' Tali luforii p. 130. e iegg. dove fon

c. 308. Et . Togatór . A' . Foro . Et . Dé . Sa- all' eguaglianza dei pefi prefedeffe fpecialmente quejla
comàr . E noto ancora , che nel fegno della bilancia

dea. Per quel che riguarda poi la cuffia centinaia,

è fituata la Vergine, creduta da altri la Giuftizia , può rifietterfi su quel che nota Eratoflene , ed Igino
e da altri Cerere, 0 Inde, 0 Atargatide (forfè per- che la Vergine celefle ha il capo coverto , e non vijìchè la prima ai Greci , la feconda agli Egizzii , la bile; e quando vaglian fupporfi frondi , può averfi riterza ai Siri, fi credea che avejfe date le leggi ) : fi guardo a quel che dice Igino , che la Giuftizia dimoveda Eratoflene Cataft. 9. Igino Aftron. Poéi. II. 25.

Teone ad Arato p. 13. et Cementatori ad Efiodo
E/jy. v. 256. Si dava anche la bilancia alla Nemefi
( Ammiano Marcellino XIV. 2. ), la quale avea rapporto e alla Giuftizia , e alla Fortuna ( fi veda il
Clero ad Efiodo 6. 223. ed V'py. 200. ) : mn e fendo
altro la Nenie li , che V uguaglianza delle pene coi delitti; onde Dion Crifofiomo Orat. LXIV. p. 594. parlando dei varii nomi della Fortuna fecondo i diverfi
effetti, che preduce, dice: io few i<JOV duT^S Nt'/^svc:

iò fra gli uomini , quando quefìi attendeano alla fola
cultura dei loro campi , e non ancora fi era introdotta
la mercatura , e la frode .
(67) Quejla indicazione , che dinota piuttojlo una
clamide virile, e la cuffia centinata, che fernbrò a taluno piuttofto un petalo , fecero dubitare , fe foffe quefio buffino un Mercurio, a cui attribuìvafi Vinvenzione dei pefi, e delle mifure: Diodoro V. 75.

(68) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Refina.
(69) Tra i denti di quejla, Tefta pajava un anello
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fiino di un giovane , il quale tiene sulP abito fenza
maniche un panno ftretto ; che traverfando il petto dall'
omero deftro paffa folto al braccio fmiftro C?0 >
Finale . La figura efpreffa in quello fcudetto bislun-

go (?2), di un giovane nudo , che fofìiene colla y?//iy/r^ il panno , da cui in parte è coverto , e appoggia
F altra mano col braccio rivolto sul capo ^73) , fenza alcun diftintivo, non fembra di poterli agevolmente deter-

minare. «

Tav. XI. XII. De'tre ^ pezzi, che compongono quefta
Tefiata, due fon mafchere Bacchiche \ Valtro è un dimorino , coi capelli rialzati sulla tefta , ed ha traile braccia
una colomba ^,

Tav. XIII.
lo , che fervlva forfè per qualche porta . E' noto, de
V anello , o Jla il battìtojo della porta , diceafi da'
Latini marcuius ( o martulus , col nome generale di
martello; Vojfio Elym /«Marcus: A.lmeloven Conjeót.
p. 149. ), e da' Greci non folamente xpi'y.og, e qòmpoy
( Arpocrazione in qàmqo-j ) , ma anche xòpx'fc , e xo-

con alcune pieghe riprefe , e rimboccatevi fopra fi
forma l'ombelico, come fpiegafi il Buonarroti 1. cit.
Refterebbe dunque a vederfi , fie foffe /'Orario , la
di cui forma , come dimojlra Francefco Ferrari de
Vet. Acci. II. 8. era appunto di una fafeetta : fornendo in fatti il Rutenio de Re Veft I. 13. e 'l Ferrari Armi. c. 17. che la fuddetta fafeia , la quale fi

pòvì) : Polluce I. 77. Efichìo in xopiyy] , /'Antologia
il. 13. Ep. 4. Omero Od. ce 441. dove lo Scoli afte , vede nelle fatue , e ne' haffirilievi de' tempi pofteriori,
ed Euftazio, il quale lo crede così detto dal gracchiar altro non fia , che /'Orario . Se cosi foffe , fiirebbe
del corvo , 0 della cornacchia ; e può anche fupporfi quefto bronzo di un pregio grandijfimo , facendoci vedall' immagine fteffa di quell' uccello , che fi ajj.gea der quefto ufo fino ai tempi di Tito , 0 anche prima .
per avventura nelle porte coli' anello in tocca , come Ma remerebbe anche il dubbio , perchè non da finiftra
era appunto Jìtuata quefta tefta di Pantera. E" nota a deftra , come fi vede la fuddeita fafeia, ma dall'
poi la differenza tra la Pantera , e la Tigre per ca- omero deftro paffa nel nqftro bronzo fiotto il braccio
gione delle macchie, avendole quefta a Jìrifce, e quel- fmiftro. Forfè più femplicemente può dirfi , che Jia
la rotonde, come fono appunto nel nqftro bronzo : fi ve- veramente una fafeia, che fermi la clamide , 0 altra
da il Bochart Hieroz. HI. 8. e Pau a File de An. vefle che fia; 0 un palliolo ravvolto in modo, che l'eprop. cap 36. sulla differenza della Pantera dal Par- ftremità ricadano al davanti sulle due fpalle .
do , e suW etimologia dell' una e dell' altra voce fi
(72) Era anche quefto tra quei rottami , e formaveda anche il Voflio a Pomponio Mela III. 5. p. 807. va il frontale di uno di quei Cavalli.
(70) Fu ritrovato nelle fcavazioni di Refina.
(73) Di quefta fituazione , che dinota ripofo dal(71) Ne' dittici Confolari ne' baffrilievi de'tem- la fatica , fi è parlato altrove . Per quel che riguarpi pofteriori, e ne' vetri antichi fi vedono fpeffo que- da poi queflo ornamento de'Cavalli , dice Suida : 0xfte fafee, che traverfano il petto. Crede il Buonarroti TiCLgot . rote TTpo/ASTtufifSccg . Tàc dmiSioxsg . twj xo'aVetri p. 158. che indicaffe tal fafeia , il leno fiupe- [jyiaiv ty]v XDLToì, rò [Astc-mov t5v ìtitìwj . Falere fronriore della toga , 0 fieno le pieghe di quefte accomo- tali : feudetti : ornamento intorno alla fronte dei cadate in tal modo : e altri hanno voluto, che indicaf- valli. Si veda lo Scheffero de Torq. c. 4. e ir.
fe il lato clavo , eh' era una Jìrifcia di panno diverfo
f74) Furono trovati tutti tre nelle fcavazioni di
cucito sulla tunica : Ferrari De R. Veft. I. 14. Ma pri- Refina.
mieramente l'abito dì quefto giovane non par che poffk
^ (75) Nel Mufeo Etrutco To. I. Tav. XLV. n. 11,
dirfi toga , effendo ravvolto in maniera che refi ano fi vede un mezzo bufto di un giovanetto alato , con
feoverte le due braccia , e chiufo tutto il petto^ con un ciuffetto sulla tefta, colle armille alle braccia , e
pender due pieghe dalle due parti del collo : e poi la con un uccelletto traile mani: e crede il Gori,che fia
falcia feendendo dalla fpalla deftra paffa fiotto il brac- quella ftatuetta Etrufica , e rapprefenti Amore . L9
cio fmiftro , tutto all' oppofto di quel che fi vede nel fieffo potrebbe dirfi del nqftro bronzo con tanto magfieno della toga, il quale comincia di fotto il braccio gior certezza , quanto che chiaramente fi riconofice nel

deftro , e fale alla fpalla finiftra , fopra del quale

nofìro la colomba , propria di Ver.ere , e perciò anchs
del
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Tav.XIII.I1 primo à€ tre pezzi ^ uniti inque&orame^
è un dimorino, o fia un Genio, che porta un vqfo a due
maniche ^7) sulla /palla finifìra. Il feco?ido è formato da un
mafcberone tra Grifi, che ftringono con gli artigli due Ser-

pi (78). Il terzo è una tefta di bue, o vacca, che fia (?9).

Tav. XIV. Il primo, e ì terzo à€ tre bronzi , che
formano quefta Teftata r8°), fono due sfingi alate (8l), e
quel di mezzo è un1 anatra ^ .

Tav. XV. In quefta Te/tata fono uniti due Delfini (83)-, e un altra jyf//^ alata

Tav. XVI. I ^ fendetti el Z,^^ (86\che formano quefta Teftata, fono a baifonlievo .

Tav. XVII. DeV//<? bronzi ^ di quefto r

il primo

è un

Ael fgl'io di quella dea, . Ovidio infatti Amor. I. El. in cui Bacco porge una fiaccola ad Amore.
II. 23. dà al carro trionfale di Amore le colombe: (78) Serviva forfè per ornamento di qualche feriNeóte cornarti myrto; maternas junge columbas; gno , a cui -per avventura alludevano i Grifi , creduti
Qui deceat, currum vitricus ipfe dabit: fecondo il racconto del favolofo Arijlea preffo Ero loto
Inque dato curru , populo clamante triumphum, IV. 13. i cuftodi dell'oro . Si veda ambe Filtrato

Stabis, & adjunctas arte movebis aves. Apoll. III. 14. H quale anche accenna l'inimicizia
Da quefta immagine di Ovidio, e dal poemetto dì un dei Grifi co' Dragoni ; e nel Teforo Brandeburgico
altro antico poeta , del Trionfo di Amore f rammen- To. III. p. 368. fi ofìérva un Grifo con un dragone
tato da Lattanzio Firmiamo I. II. enumeratis amo- traile zampe; dove il Begero nota , che l'uno e V alribua lìngulorum , quibus in pecetta tem Cupidinis , tro animale fi credea facro al Sole ; e quefto può fiupditionemque veniffent; inftruit pompam, in qua Jupiter porfi ejprejfo nella tefta radiata, che fi vede nel nojlro
cum ceteris diis ante currum triumphantis ducitur cate- bronzo tra i due Grifi.
natus), prefe forfè il Petrarca fi idea da'fimi Trionfi. (79J SI è altrove notato , che il lue era facro alla
Per quel che riguarda poi il ciuffo dei capelli , ere- Terra, effendo il /imbolo della fertilità , come era anétti dal Gori proprio dei Tofcani , e non ufiuto inai che la vacca , e il toro ; e per quefta ragione forfè fe
da' Greci, oltre a quello, che fi è da noi avvertito al- ne vede la tefta nelle medaglie de' Bruzii, febbene gli
trave in contrario , può vederfi il Buonarroti Vetri antiquarii ne diano altra fpiegazione ( Begero Th.
p. 17Ó. e fegg. ti quale non folamente lo riconofee ne' Br. To. II. p. 344.). E noto ancora , che il toro era,
Ureci gentili , ma lo dimoftra ancora ufato , e ri te- facro a Nettuno , a Bacco , e fpecialmente al Sole

nuto per rnclto tempo dai Criftiani. ( Macrobio I. Sat. 21.): e la vacca era anche facra
(76) Furono trovati tutti in Refina. alla Luna, e a Venere , dimoftrando anzi il Jablon(77) E' noto , che quefta forta di vafi, che eran ski ( Panth. Aeg. 1.2. ) che gli Egizzii adoravano
larghi al di fopra , e terminavano col fondo acuto, Venere fiotto nome di Ator in forma di vacca. Può
della qual forma fe ne vedono moltijfimi, chiamavanfi dunque d:rfi quefto bronzo 0 un voto , 0 un amuleto
futili : così Fejlo : Futiles dicuntur , qui filere ta- Si vedono anche delle lucerne antiche di quefta figura

cenda nequeunt , fed ea effundunt : fic & vaia futi- (80) Furono trovati nelle fcavazioni di Refina. '
Ha a fundendo vocata : dove il Gotofredo nota con (81) Delle sfingi fi è molto in molti luoghi notato,
Lutazio: Futile vas, lato ore , fundo augnilo, quo e della differenza traile Greche, rapprefentate colle ali,
UtebantUl in facris Vefiae , in cujus facris aquam e le Egizzie fienza ali.
in terra poni piaculum :unde exeogitatum vas, quod
<82) Delle anatre fi veda Ateneo IX. 12. p. 395.

fìare non poflet ; fed fi pofitum , fratini funderetur. Eli ano H. A. VII. 7. Plinio, e altri.
Nel Tomo, in cui fi pub li che ranno i Vafi del Mufeo
(83) Furono anche trovati in Refina.
Reale, fe ne -parlerà più diftintamente ; avendo sì fat(84) Fu trovata in Portici.
ti vafi anche ufo per riporre il vino fiotto terra ; e a
(85) Furono trovati in Refina ; e finivano forfè
tal propnfitu fi ricordò quel che altrove fi è detto, che d' ornamento a qualche altra cofia .

il vino è chiamato da Arido fané preffo Ateneo p.444- Fu trovato in Portici il dì 8. Maggio 1761.
iQùOoirfc yd*a latte di Venere : fi veda il Begero (87) Furono trovati nelle fcavazioni di Civita a
Th. Br. To. I. p. 188. dove illuftra una gemma, 12. Maggio 1767. ed erano ornamenti di una ftejfa
cafìetta
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è un bue m , o toro, che voglia dirfi, a baflòrilievo , e
Taltro è un ^rca (89) intiero.
Tav. XVIII. Forma quefta Vignetta una tetta di C0pra ^ incifa in due vedute , che ferviva per gettar Y acqua
dalla bocca in una piccola fonte belliffima di marmo ^0 .
Tav. XIX. In quefto fcudetto (92) è rapprefentata una
Fallacie colla fola corazza, e colT elmo.

Tav. XX. Quello altro fcudetto ^ contiene una Diana , come fi riconofce ai foliti diftintivi.

Tav. XXV. XXVL Finale. Rapprefenta quefta graziofa

ftatuetta ^ un Fauno, o Pan che voglia dirfi , con un
vq/ò sulla fpalla fmfira, e con un uccello nella dì?/?nz mano (95) .

Tav. XXXV. Finale . Nello Scudetto bislungo di

bronzo -9°J , che forma quefto Finale, fi vede una

#i co" piedi uniti ìòpra un c<§7#/^ , fenza altro diiintivo ; e può dirfi verifimilmente una Fortuna ^97).

Tav. XXXVII.

cora può trarli della capra co' fonti dalla, capra ce-

lere ( 0 fa la capra Amaltea co'fuol capretti, di cui
(88) Già fi è avvertito altrove, che quelle imma- fi veda Eratqftene Cat. 13. e Igino Afiron. Pcét, IL
ginette di animali avean rapporto alle deità, a cui 13. ) , detta piovofa da Ovidio V. Fati. 114.
calTetta di legno già covi/umetta.

eran {acri.

(89) Dei cervi facri a Diana fi è parlato al-

trove .

(90) Fu trovata in Civita a 25. Aprile 1761.

iNafcitur Olenìae fjdus pluviale capellae.

(92) Fu ritrovato nelle fcavazlonl di Refina, e,l
era itagli ornamenti ^'cavalli di bronzo, di cui fi
trovarono Ivi molti rottami.

(93) Fu anche trovato In Refina tra gli altri
(91) Fi formata quefta fonte da una vafea bislunga di marmo bigio , foftenuta da due altri piedi , 0 frammenti dei Cavalli di bronzo .
bàfi , che voglian dirfi , dello Jlejjò marmo . E' noto
(94) Fu trovato nelle fcavazlonl di Portici.
(95) Convengono affai bene quelli due difìintivi a
poi , che i capretti fi facrificavano alle Ninfe , e ai
Fonti ( Orazio III. 0. 13. ) ; onde in Roma in un' Fauno , di cui era proprio egualmente il guflo pel viara fiera al Fonte Ceruleo fi vede la tejla di un no , e per la caccia, come fi è altrove notalo ; e fpecapretto ( come con Pigbio Ann. I. in pr. ojferva il cialmente della caccia degli uccelli , dicendo Properzio
VoJJio Idol. II. 80. ) : e quindi anche forfè ad Omero IV. El. II. 34
fi facrificava una capra bianca ( Gelilo III. 11. ) » t
Faunus plumofo fum deus aucupio .
(96) Formava quefto II frontale di uno dei Cavalad Apollo ancora i capri bianchi ( come con L,ivio
nota Vojfio I. 13. ) , perchè le Camene altro non era- li di bronzo, di cui fi trovarono l rottami nelle fcano , che le acque ( Tertulliano Adv. Marc. I. 13. ): vazlonl di Refina .
e la capra dai Copti ti era fpecialmente venerata, e
(97) SI vedano le note della Tav. XXIV. di
creduta aQupjJM ttq VoiSóc, la delizia d'Ifide ( Fila- que'io Tom. dove fi vede una donna nella fteffa fino H. An. X. 23. ) , ch'era l'umida natura ( rap- tuazlone , benché fenza le ali . Anche la Vittoria fi
prefentata anche perciò In figura di un' urna : Apulejo vede fpeffo fituata fiopra un globo , ma fempre colla
Met. XI. Begero Th. Brand. To. III. p. 302 e fegg.)» palma in mano ; nè mai nella mcfja di tener colle
e alle di cui lagrime attrlbulvafi l'accrefeimento del due mani l' ejlremltà della vede , come qui fi vede ,
Nilo degli Fglzzll , e fpecialmente da' Copti ti, che quafi in atto di ballare , cornfilondente più alla Forne celebravano la fila ( Lattanzio a Stazio Theb. I. tuna, come fi è avvertito nelle note dalla eh. Tav.
265. Luciano, Paufania, e gli altri p-effo il fàblonsl:i Panth. Aeg. III. c. I. 5. ) . Altro rapporto an-

ALCUNE OSSERVAZIONI. 423
Tav. XXXVII. Finale. Ci preferita quello bronzo w
curiofò, e forfè Angolare, un Amorino, che reggendo
sulla tefta colla de/Ira un anello (99\ cavalca un Delfino,
che tiene in bocca un polpo (I00).

Tav. XLVI. Finale . In quefto Giovanetto Clol), che
dal mezzo in giù terminava in fogliami , e forfè era appoggiato su qualche zampa di Icone, o altra fnnii bafe, è,
notabile il ciuffo legato con fafcetta sulla tefta {l0t).

Tav. L. Finale . Nella piancetta convefla di argento (l03) , che forma quefto Finale, fi vedono, due Gemi , o Amorini, che vogliati dirli, de'quali uno balla,
coronato e cinto anche la fronte con diadema (l0+), e l'altro fuona due tibie ad un fiato, fotto un 4/$£r# (l0f).
i
(98) F/< ritrovato /«Portici a 26. Ottobre 1764. ftengano, detto da' Latini cesticillus.
(103) Fu trovata anche nelleficavazionì di Portici,
(99) L<z fieffa forma fa credere, che foffe fervtto per manico di qualche ut enfile , e l' anello fervi- e fier viva forfè per riguardo, 0 fodero di uno fpecchio.
(104) Ei noto , che nel ballare fi coronavano ; e
da forfè per appenderlo .
(100) Tierio Valeriano nella Prefazione del Libro Amore e deferiti0 appunto da Anacreonte che fi coXXVII. de" Geroglifici dice, a'fiuoi tempi vedeafi rona di rofe, quando vuol ballar con le Grazie:
Pcìx itoSq è rijg Kv9ij{i}s
in Roma nella Villa Grimani un'antica fatua diVencre, la quale tcnea per mano un Amorino, e que~K.ci.fCrsaffi ffvy%pg£-juv :
fto (enea per la coda un delfino , che ftringea colla
bocca un polpo . 'Per dar ragione di qiteflo gruppo Cu- e nell' apparecchiarfi a ballare lo fleffo Amore è deriofò impiega il Valeriano tutto quel libro in raccogliere ficritto anche col diadema , come qui fi vede , da Caltutte le proprietà e i geroglifici appartenenti a quei li/Irato Stac. XI. è $s TSXotucòvi xaTaséfiuv ti,v x£@%due animali-, e finalmente neW ultimo capitolo propo- Xrjg Kcuqv, xal in tuv òfipvuv dit^aphcg tw àixSr,pane varie congetture fu quella fatua , traile quali la me- ri tàg Tfi'xz? , yv/ivóv TtXomjmv irriti tò perùno ricercata, e la più verìfimile e ricavata dall'effer r.i-j . . . dx(yy}Tog S'è Srog è ev@qy.og , e$o%ev àv croi

quefli due ammali fiacri a Venere ; il delfino per la

KiVYIffeug {A£Té%eiv , xal slg xo?^av £vTp£?rt(sadcct : cir-

natura portata agli amori, e il polpo^r la falacità

condando egli la chioma della tefta con un cingolo
allontanando col diadema dalle fopracciglie i capel-

e per lo'limolo alla Venere, che produce in chi lo man-

gia , come può vederfi in Ateneo Vili. 14. p. 35'6.
dove riferijce alcuni ver/i del poeta Alejfi, il quale
tra i cibi, che eccitano alla Venere numera .
BcAj3>i?, nèyscne ttoìviusv, ìyfùuq 9' ùopsg

I bolbi , e un polpo grande, e grofiì pefei.
(101) Fu ritrovato nelle fcavaziont di Portici.

li , lafciava libera dai ricci la fronte ... ed immobile e (Tendo quefta ( fatua ) così ben difpofta ti
fembrava partecipar del moto , e accingersi alla
danza.

(105-) Oltre al piacere, e al comodo dell'ombra,
che danno gli alberi al divertimento del canto, e del

(102) Si vede fulla teli a un buco, nel quale e refia- ballo in campagna , come fi vede anche fipiegato da'
to un pezzo del perno , che formava lamenfula, 0 al- Tocti -, vi era un principio ancora di religione nei
tra co fa, a cui verijimilmente queflo bronzo ferviva gentili così pel culto , che rendeano in generale agli
di appoggio . Su tal penfiero fi diffie, che quel gruppo alberi ; come per le piante particolarmente dedicate a
di capelli con rialzato poteva forfè effer fatto per fiup- ciafeuna deità; di cui fi veda il Vojfio Idol. V. 46.
plir le veci di quel pezzo circolare, che fi offerva al- e fegg.

le volte traila te/la delie Cariatidi, e'I pefio, che fo-

Tom.1I.Bron.
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A

Amazoni. Loro genealogia, p.244. n. 3. diedero il

loro nome a molte illustri Città . ivi . co-

ABbondanza. V. Cornucopia.
A'xxòg t lo stolidctto. p. 370. nella 73.2.

Achillee statue . V. Statue .

Acqua , creduta dagli antichi il principio di tutte le cose. p. 169. n.z. acqua
del fiume Nilo feconda le donne sterili, p. 182.

me vestite in armi. p. 244. 72.4. seg. se avessero avuto una o tutte due le mammelle, p.244..
72.6. tenevano con somma gelosia la zona, p.244.

72.8. armate di asta, colla pelta, e coturni,
p. 244. 72. 5. e 9. Racconto del Regno delle
Amazoni, messo in dubbio dagli antichi e da'

72.3. Acqua nitrosa e sua virtù, ivi.
moderni . p. 243. 72. 2. Etimologia del loro
Acqua adoperata nella celebrazione delle nozze
nome . p. 244.. 72. 6.
Amiculum
, il manto usato dalle Romane, p. 290.
presso i Romani, p. 190. nella n. 2.
'Acqua di Mercurio , aspersa sopra le merci, onde
credeano i negozianti essere assoluti dalle
frodi, che avrebbero commesso nel venderle,

p. 127. n. 2.

72. 4.

Amore, come e con quali divise rappresentato.p.420.

72.75. Trionfo di Amore, ivi. portato amano da Venere, p. 405. 72. 100. a lui sacro il

A'xfOj£»£<ff/xòfi , specie di lotta, p. 225. 72.11.

delfino, ivi. coronato di rose. p. 405. 72.104
Aequipondium , il contrappeso della bilancia . p. Amore dipinto sul globo per significarne 1' incostanza, p. 93. nella 72. 6.
4.16. 72. 66.
Agragante , fiume della Sicilia , rappresentato in Amori impiegati nella caccia delle lepri. p. 142.
72. 6. dipinti coli'uva accanto, ivi.
figura di un ragazzo, p. 182. n. 3.
Agrippina, madre di Nerone , cognominata Giu- Amorino, che toglie il sandalo a Venere. P.52./J.3.
A"H7rv£, la tenia . p. 284. 72. 3.
lia Augusta, p. 323. n. 2.
AI per AE nelle iscrizioni e nelle medaglie . p. Amuleto di Iside nel partorire Arpocrate. p.342.
nella n. 4.
304. n. 5.

Ala, perchè così detto il flabello, p.215. n. 7.

Alabastro, qualunque vaso di unguento . p.55. «.2.

figura di questi vasi. ivi. dati come un particolar distintivo a Venere, p. 55. n. 3.

Alessandria , fabbricata sulla figura della clamide

K'voL*?iivonci?iVi , specie di lotta, p. 225. 7?.ir.
A'vafypt'Ssg, le brache, p. 414. 77. 33.

Anavos, nome proprio, p. 410. 72. 7.
Ancora, marca naturale di Seleuco , e. de' Seleucidi Re della Siria . p. 131. 72. 2.
Anelli gemmati presso i Romani. p.316. 72.5. anelli senza gemme detti azsipoi. ivi. pala, o sia

di Alessandro, p. 237. «. 6.
Alessandrini, adoperati in Roma a far da Istrioni e da Pantomimi, p. 550. n. 4.
quella parte in cui si mette la gemma . ivi.
Alessandro Magno dipinto colle cima di ariete in Anelli portati in tutte le dita a riserva del medio.
memoria di Giove Ammone , creduto padre
p.328.72.4. messi anche nelle statue degli dei.
di lui. p.23*. «.4. bellissimo dì corpo, p.235.
p. 328. 72.4. anelli portati dalle donne nelle
n. 3. descrizione delle sue fattezze . ivi. di
giunture ed estremità delle dita, p.328. 72. 5.
anello dato per caparra ne' contratti. ivi.
piccola statura, p.300. n.6. non ritrattato se
non da eccellenti artefici, p. 235. n. 2. Epo- Anello. Uso antichissimo dell'anello, p. 2519. 72.5.
ca della sua nascita, augurii fatti, e morte.
portato nel dito annulare della sinistra mano.
p.236. /z.4. se nato di adulterio, ivi. se morto di
ivi . aggiunto quasi sempre alle statue degli
veleno, ivi. celerità delle sue conquiste . w .
Eroi. ivi. quanto convenga a Giove, ivi.
sua fortuna. ivi. le sue immagini credute di Anello, o sia il battitojo della porta, p.420. 72.69.
buono augurio per chi le portava, p.237. nel- Animali adorati in Egitto, p. 350. 72. 5.
la 72.4. tenuto in venerazione anche da'Roma-

ni . p.237. B,S* come si vestì di armi nella

L. Annio Mammiano Rufo, fece a spese sue 1' orchestra del teatro di Ercolano. p. 337. 72. 2.

famosa battaglia ad Arbala . p. 337. 72.6. sua

Anno, rappresentato dagli Egizzi sotto l'imma-

clamide e figura, ivi . con essa trionfò Pom-

peo . ivi. e sulla di lei forma fu fabbricata
Alessandria . ivi . cavalcò sempre il famoso
Bucefalo . p. 239. 72. 8.

Ali, date a Minerva, p. 29. 72. 3. alla Vittoria.
p. 37. 72. 3. a Bacco, p. 141. 72. 3.
Ali , simbolo della velocità, p. 132. 72. 3.
Ali , simbolo della divinità . p. 342. 72. 9.

Ali, aggiunte al fallo, p. 397. n. 2.

gine del serpe che morde la sua coda, p.328.
72. 4. Annus da ewoc. ivi.
Antonia, moglie di Neron Druso , principessa bella

e virtuosa, p. 315. 72. 2. suoi figli, ivi. obbligata dal suo nipote Caligola a morir di fame, ivi . fu Sacerdotessa di Augusto, p. 315.
72. 3. sua statua in Ercolano. ivi. tempio a

lei inalzato dal suo figlio Claudio . p. 316.
72.4. rappresentata con simboli di Cerere. ivi.

Anubi,

INDICE
Anubi, come rappresentato; p. 351. n. 6.
Anziati Fortune . V. Fortuna .
Apollo inventore della medicina, e perciò cognominato Medicus . p. 71. n. 6.
Apollo rappresentato come un giovanetto seminudo

Augurii presi in luoghi aperti ed alti . p. 232*
n. 6. sedendo e all' impiedi . ivi .
Augustali, Sacerdoti di Augusto in Roma, e nelle Città dell' Impero . p. 338* 72. 4. esercitavano giurisdizione nelle cose sacre, ed avea-

no un luogo distinto negli spettacoli . ivi.
onorato col bisellio . ivi.
Augusteo , il luogo ove si radunavano i decuriosua bellezza, ivi. n. 5.
ni, consagrato ad Augusto, p. 298. n. 3.
Aquila, distintivo di Giove, p. 25. n. %. p. 342.
Augusto Imp. posto dalle Città tra'loro dei tutelan. 12.
ri. p.298. 72. 3. se avesse conseguito in RoTArabo piffaro, proverbio di chi si dica . p. 360. 72.4.
ma ancor vivo gli onori divini . ivi. rappreArchegetide , cognome di Minerva, p. 25. n. 2.
sentato con veste radiata co' fulmini, e colla
Argo ucciso da Mercurio, p. 132. n. 6.
stella . ivi. coli'anello . p. 299. n. 5. veneraA'pifixfàos 0 ctpufix?i?iog, specie di vaso, e sua deto sotto l'immagine di Giove . p. 299. 72. 6.
scrizione, p. 22. nella n. 3.
e con statue colossali . ivi.
Ariete , machina militare per rompere le mura
p. 390. n. 5. invenzione de'Cartaginesi, ivi. AÙAa?MÌ^SiV , ^fischiar colle dita. p. 160. 72.5. p. 380.
72. 6.
Armille tra gli ornamenti delle donne, p. 52.77.4.
Arpe , spada curva inventata da' Traci, p. 132.
B
n. 6. questa usò Mercurio nel recidere la testa ad Argo, e Perseo a Medusa, ivi. detta
con piccola clamide, p. 263. ».a. pregio della sua chioma, ivi. 72.3. sbarbato, ivi. n. 4.

àog da Esiodo . ivi. etimologia di arpe . p.i33.
nella 72. 6.

BAccanti dipinte con animaletti in mano. p."i4t.
72. 4.

Arpocrate come rappresentato, p. 341. n, 2. era
proprio di lui il silenzio, donde fu cognomina-

Bcayéfto.x.yoQ , Bacco ballante, p.417. 72. 43.
Bacco, perchè rappresentato giovane, e bello, p.i 37.

to Sigalion . p. 341.72. 3. la sua statua perchè
collocata ne' tempii, ivi. dipinto con un uccello

ti. 2. con bella chioma, p. 137. 72. 3. perchè
detto Briseo. p. 137. 72. 2. a lui sacra la lepre, p. 142. nella 72. 5. chiamato armiger Veneris. p. 142. 72.6. Bacco Psila, 0 sia alato,

accanto, ivi. sne piccole statue portate per
amuleti, p.341. 72.2. p.345. 77.2. ornato di bol-

la pendente innanzi al petto . p. 341. 72. 4.
p. 345. 72. 4. colla pelle, p. 342. n. 5. col corno dell' abbondanza . ivi, n. 6. col serpe . ivi.

72. 7. e colle ali. ivi. n. 9. lo stesso che il
Conso de'Romani . p. 345. 72. 4.
Arpocrate generato da Iside congiunta con Oro mor-

to . p. 350. nella n. 3.
A'oxspou, sorte di scarpe pelose, p. 166. 72. 4. 5.
o pure i peduli di lana per tenere più morbido il piede dentro la scarpa . ivi. donde così

dette . ivi .

Affxoc, P otre in significato di un uomo grasso ed
ubbriaco, p. 177. 77. 3.

Asta : sotto la figura di un'asta venerato Marte
da' Romani . p. 68. 72. 4.
Asta pura data a chi avea ferito un soldato nemi-

p. 141. 72. 3. il pocillatore de' dei . p. 202.
7j. 7. perchè detto Isodete. ivi. dipinto colle
corna, p. 201. 72. 5. Bacco dedicò a Giunone

de' falli. p. 381. 72. 9.
Ballerino calamistrato . p. 219. 72. 2.
Ballo , parte principale nelle sacre funzioni , e
ne'conviti, p. 219. 72.2. Ballo detto Cernoforo . V. Cernofore .
Battute del coro come regolate, p. 155. 72. 4.
Bellezza . Certame della bellezza che faceasi in
Elide, p. 52. 72. 4. p. 213. 72. 2.
Bellezza richiesta ne'ministri della mensa . V. Pocillatori : e ne'ministri sacri . p, 213. 72. 2.
Lode e preggio della bellezza, p. 214. nella
72.2. creduta che movesse anche i dei. ivi. bel-

lezza richiesta negli atleti, p. 226. 72. 13.

co. p. 303. 72. 2. talvolta data come un di- Bellezza , x<z/\Aoc , così detto l'unguento di Venere.
stintivo di onore • ivi. aste pure nelle statue
P- 55- »• 3«
Achillee . ivi .
Berettoni, formati da una fascia a più giri ravvolAste, o siano scettri date in mano de'Re , e degli
ta . p, 375. 72. 2. 4.
Dei. p. 2. 72.6. p. 304. nella 72.2. in mano di Bicchieri a modo di corno con figure di animali,
Nettuno, p. 34. 72.4. di Marte, p. 67.72.4.
p. 201. 72, 4.
Asterio fiume dell'isola di Tenedo. p. 88.72. 6.
Bilancia in mano di Nemesi, e dell' Equità . p.419.
Atellane Commedie. V. Istrioni.
72. 66.
Ateniesi perchè paragonati agli Ermi. p.363.72.3.
Athene . V. Minerva.
Atleti loro statue fatte al naturale, p. 224. 72. 3.
descrizione della statura e delle fattezze degli
atleti, p. 226. 72. 13. atleti riputati come un
modello della bellezza . ivi .
Aitalo Re di Pergamo , perchè detto folio del toro .
p. 232. 72. 5.
Attori della Commedia . V. Istrioni .
Augurato in Roma di somma dignità, p. 304.72.3.
affettato anche dagl'Imperatori Romani. ivi.
Auguri ne'Municipi! . p. 333. 72. 9.

Bisellio , distinzione di onore dato agli Augustali e

ad altri uomini meritevoli, p. 338. 72. 4.
BMunx, specie di sandalo . p. 52. 72. 3.
BÀiTOixctiAuxvTsg, gli stolti, p. 371. 72. 10.
Bolla , portata per derisione da un vecchio ne'giuo-

chi Capitoli . p. 370. 72. 7.
Bolla pendente innanzi al petto de' ragazzi. p. 34L
n. 4. sua figura rotonda, ivi. etimologia, ivi.
quanto convenga ad Arpocrate . ivi. bolla
portata da'bambini per amuleto, p. 392.72. 8.
Bordello, avea le lucerne avanti la porta anche di
giorno . p. 392. 72. 10.
Botteghe
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Botteghe degli antichi cuftodite col fafcino.p. 393.
nella ». 10.
f$oÙ77ioy,o BouTTig, fpecie di vaio, donde forfè l'Italiano botte, p. 185. ». 2.
Braca, : iua nozione ed etimologia , p. 414. ti. 33.
da quali popoli ufata . ivi . ufata anche dalle
donne, ivi . brache diftinte da'femorali .p.417.
*>■ 47- ;

Bracci Fallici. p. 405. ti. 4. portati fofpefi al collo dalle donne. ivi.
Braccialetti in forma di ferpe. p. 98. ». 6.
Braccio finifiro coverto di clamide in vece di feudo, p. 385. ». 2.
Briglia da chi inventata . p. 413. ». 30,
Brifeo, cognome di Bacco, p, 137. «. 2.
Bronzo Corintio . p. VII. ». ai.
Bucefalia città così detta dal Bucefalo di Alexandria,
p. 238. n. 8.
Eucefalo famofo cavallo di Aleffandro Magno , perchè così detto . p. 238. ». 8. non permetteva
che altri fuorché Aleffandro lo cavalcaffe. ivi,
Buoranio , quanto convenga ad Ifìde. p. 98. ». 7.
Bue, fimbolo della fertilità . p. 421. ti. 79.
C
Ci lettera appofta nelle fcarpe de'Senatori. p.411.
1 *) ti. 12.

Kdfisipoi perchè da Efichio tradotti KapxTvoi , gran-

Calatoria, famiglia, frequente nelle iscrizioni di Ercolano, p. 331. ti. 2.
Calcarla, p. 166. ti. 6.
Calcei, come fi diftingueano da' /occhi, p. 5. n. 4. p.
198. rt. 3. lingua, de' caiceì che cofa folle . p.
198. n, 4.
KobiAcc, o fia , bellezza , così detto l* unguento di
Venere . p. 55. ». 3.
Camillo , così detto il miniftro e fpecialmente nelle
facre cofe. p. 215. ti. 8. etimologia di tal vo-

ce, ivi. Situazione di un Camillo nell' atto di
verfare il vino . p. 220. nella ti. 3*

Campane e campanelli. Loro antichità ed ufo nelle
cofe profane , come ne'cartelli, ne' bagni, ne' bor-

delli , nelle porte , nello fvegliar la famiglia ,
e chiamar a tavola , nel collo degli animali «
nella vendita de'comeftibili, nel darfi il fegno
per adacquar le ftrade, e ne'proclami. p-391*
ti 8. e anche nelle cofe facre , come nelle vefti del fommo Pontefice degli Ebrei, ne'facri-«
fieli della dea Siria, e di Proferpina, negli ora»
coli di Dodone e di Delfo, nelle purificazioni,

ne'mi (ieri Bacchici e Cabirici, nelle magie,
nell' eccliffi , nel condurfi a morte i rei , nel
cacciar 1' ombre o fiano gli fpiriti maligni .
ivi . Campanello appefo nel carro de' trionfanti
Romani e perchè, p. 392. nella ». 8. Campanel-

lo portato in mano da Priapo . p. 392. ». io.
Cane , fimbolo dell'impudenza . p. 380. ». 4. Cam
dette le perfone libidinofe. ivi.

chi . p. 88. a. 6. col. i. e 2.
Caliti . Loro etimologia . p. 87. ». 2. dipìnti con Canefore, così dette in Atene e altrove le donzelle,

che portavano in proceffione i lacri caneftri .
con fileo in tefta . ivi . ti. 4. loro culto quali
p, 271. », 2 doveano edere di prima età. ivi.
così anche dette le ftatue che ciò rapprefentauniverfale . p. 88. ». 6. creduti figli di Vulcano . ivi . Furono inventori , o almeno artevano. ivi. fe avellerò portato in tat funzione
fici eccellenti del ferro . ivi . da' Greci detti
i capelli ravvolti, o fciolti. p. 272. ». 6. portavano dietro chi loro porgeffe la fedia e l'omDio/cori, perchè creduti figli di Giove . ivi .
Incertezza del loro numero . ivi . confufi co'
brello . p. 275. ». iCureti, co' Coribanti , co' Dattili Idei . ivi . Canefore fe diftinte delle Ciftofore o Licnofore .
differenti opinioni sulla loro natura e figura .
p.279. ». 1.
ivi . venerati in Egitto in abito di pigmei , Caneftri di cofe facre , portati in proceffione dalle
ivi . Da alcuni riputati nè uomini nè dei, ma
vergini. p. 271. ». 2.
veri granchi . ivi . Cabiri detti anche i dei Canopo , rapprefentato tutto chiufo in un'idria .colSamotraci . ivi .
la fola tefta e piedi da fuora . p. 355. ». ir.
Cabirici mifterj gli fteffi che i Samotracii . p. 88. Cantòarus , per qualunque forta di vafe o ftrumen^
to, donde elea l'acqua, p. r85. ». 2.
ti. 5.
Caccia . Numi prefidi della caccia . p. 146. ». 3. Capelli nudriti da'ragazzi in onor di qualche dio.
Caeftus , le corregge, di cui armavanfi le mani de'
p. 181. ». 2, raccolti in nodo sulla tefta > ivi.
acconciatura propria de'ragazzi e delle donzelle .
Pugili, p. 411. ti. 14. e 15. p. 412. ti. 17. celti
martello e*fcalpello traile mani . p. 87. ». 3. e

femplici detti y.iÌ7.iyai. p.i 41.ti. 14. a differenza
di quei, ne'quali lì aggiungeano de'metalli per

renderli più pefanti . ivi .ti. 16.
Cajo e Lucio , onorati da Augufto colle afte pure
di argento, p. 303. ti. 2.

e ivi . e p. 193. ». 1. Capelli arricciati ne*
ragazzi . p 214. ». 3. Capelli riftretti con fafeetta convenivano alle donne onefte . p. 272.

ti. 6. portati fciolti nelle pubbliche calamità,

e dalle Prefiche e Menadi . ivi .
'Cala , per fuftis, e calare per vocare , parole forfè Capo, coverto ne'facrificii. p. 312. ti. 4.
Etrufce , e venute da voci Orientali, p. 332. Capra, venerata in Egitto . p. 421. ». 91,
nella ti. 2.
Capretti con tumori o fiano eferefeenze pendule dal
■Calabra curia , Culendae, donde così dette . p. 332.
collo, p. 151. «. 2.
nella ti. 2.
Caracalla Imperatore rinnova la memoria di AlefCalato, dsto a Sarapìde . p-354?- ti.4- perchè efprefli
fandro Magno , e nelle ftatue aggiunge il fuo
i calati nelle ftatue antiche . p. 355. «.8.
ritratto a quello del Macedone, p. 235. ». 2.
Calatores i fervi o domeftici o militari , che porta- Carro de'trionfanti cuftodito dall'invidia col fafeina,
vano l'imbafeiate . p. 332. nella ti. 2. Calatocolla fruita, e col campanello . p. 392. nella
n. 8.
ie! miniftri de'facerdoti . e differenti da'fer^
vi. ivu
Cavalcare , Regola da fifuar le gambe nel cavalc*-

M m m re>

INDICE
re , p. ì.66. fi, 6.

Cavallo di bronzo del Reale Mufeo , avanzo di uns
quadriga parimente di bronzo . p. £55. ». 4.

Cavalli domati per la prima volta da Nettuno ,
p. 34- », 5Cavalli , loro bellezza e qualità . p. 251. », 2. loro merito per riguardo delie patrie . ivi ,

Cavalli da chi prima cavalcati in Italia . p, 413.
». 30. chi avelie inventato la briglia . ivi .
gualdrappe de' cavalli . p. 414. ». 31. cavalli
regolati colla fola verga, p. 415- », 35- e tal-

volta colla fola voce . ivi . collari , e monili
gemmati de' cavalli . p. 416. ». 39.
Cauda in lignificato ofceno . p. 390. », 6. .
Celata di Fiutone , rendeva invilirle chi la porta-

va , p. 132, n, 4. fe diverfa o lo fletto che il
Petafo . ivi ■

Cercopiteco come rapprefentato . p. 349, ». 2,
p. 351. », 6.
Cerere tra' dei Cabiri de'Tofcani . p. 88. ». 6.
Cernoforo, le donne che portavano le cole facre da

facrifìcarfi alla madre degli dei . p. 279. », 1.
Cernoforo, fpecie di ballo, in cui fi portavano

i crivelli . ivi ,
Ktfpwg , impiegati a portar f imbattiate e ad intimar le fette . p. 332. nella », 2, corrifponden-

Claudio ( Decimo ) Drufo, figlio di Claudio Nerone, e di Livia . p. 311. n, 2. fuo elogio . ivi.
cognominato Germanico * p.^ 11. ». 3- fua morte,.

ivi . fe fotte flato augure, p. 312. n.6.
Claudio Imp- ebbe in Ercoiano una funtuofiffima
villa . p. 304. n. 4. fatta diflruggere da Cali-

gola . ivi . perdè in Pompei il primo figlio,
tìrangolato da un pero, ivi . in Napoli fece rapprefentare una commedia da lui comporta . ivi .
quando fu creato Imperatore . p. 304. n. 7. celebrò i giochi fecolari fuor di tempo > ed efercitò.

la cenfura . p. 305. n. 8,
KaSavi'tyfV , lo ftrombettare , p, 391. ». 8.

Collarini degli abiti , p. 14. nella ». 5.

Coiobii fi diceano le vefìi corte , e fenza maniche..

p. 197. n. 5. proprie de'fervi. ivi.
Colombe , facre a Venere , p, 420. ». 75.
Colonie confufe co'Municipi . p. 109. n. 7»
Colonna di iegno , di quelle che furono della cafit

di Enomao , fofpefa nel tempio di Giove .
p. 255. ». 4.
Colonne con piccole indicazioni di tetta , e di mani
e di piedi, formavano le antiche ftatue. p.355,
». 3,
Colo//}, così dette le fìatue più grandi del naturale,
p. 297. n. 2. e precifamence quelle che hanno

tì a Praeciae o Praeclamitatores de'latini . ivi .
il triplo più del naturale, ivi. etimologia del
nome . ivi. onde fi fotte prefa l'idea di formar
Cefìe miftiche portate in proceflione , p. 279. », 1.
i colofli , ivi . e p. 299. n. 6. ColoJJi detti ne'
Ceftus, la cintura di Venere . p. 411. ». 14,
batti tempi le fabbriche di fmifurata grandezza .
mera, e fua allufione. p. 398. ». 6,
Chiodo dato in mano della Fortuna . p, 103. ». 4.
p. 299. n.6. ufo de'coloffi pretto le antiche naGlioma Ettorea , acconciatura de'capelli raccolti in
zioni, p. 300. nella n. 6.
nodo sulla tetta, p. 181. ». 2. ufata da'Daunii, Commedia . V. Iftrioni .
Confecrazione . V . Dedicazione ,
Peucezj, Germani» ivii
Cicogna o cornacchia , così detta una fpecie di deri- Confo dio de'Romani , lo fretto che Nettuno, p. 34,
». 5. corrifpondente ailArpocrate degli Egizzii.
sone, p. 380. ». 4. e 5.
p. 342. nella n. 4.
Cidippe come ingannata da Aconzio con un pomo ,
Confoli entravano nel Senato collo fcettro in mano,
p. 280. », 2.
Cilleni0 , cognome di Mercurio , p. II4. nella », 5,
p, 2. », 6.
Confai Major, il Confole primo eletto a differenza
Cimieri ornati di pennacchi • p- 4x3.». 27.
dell'altro, che diceafi Minor p. no. ». 9.
Cinnus, derifione che fi fa torcendo l'occhio, p-379Coorti Urbane per cuftodia della Città, p. 305. ». 11.
». 3.
Pretorie addette aila cuftodia dell'Imperatore.
Cippo Gemizìo perchè onorato da'Romani colle corivi , de' Vigili deftinate a cuftodir la città di
ne appofte nella di lui cafa . p. 232. », 4.
notte dagl'incendii, ivi. Coorti Urbane e PreCiftofore . V, Canefore .

torie Icelte da' municipi e dalle colonie , ivi .
Città . Fortune e Genii delle Città come rappreNumero delle Coorti Urbane , e numerate infentate , V. Fortuna , Genio . Città da Cofieme colle Pretorie, ivi. Coorti de''Vigili arlonie pattavano a Municipi . p. 109, », 7. e
roliate da'libertini, e tenute in poco conto. ivi.
talvolta da quefti a quelle . ivi ,
Civetta , uccello di buono augurio pretto gli A te* Conto, iftrumento nautico . p. 34. ». 5. Conti talvolta le afte di coloro che combattevano a caniefi . p. 21. », 3. diftintivo di Minerva Archegetide , p, 25. », 2. legnata nelle medaglie,
nelle armi, ne'marchi de'cavalli, e de'condannati . ivi. preferita da Minerva alla cornacchia,
p. 26. nella n. 2. perchè adottata per l'imbolo
della prudenza . ivi .

Clamide di Alettandro , acquiftata da Pompeo , e
ufata da lui nel trionfo, p. 237. n. 6.
Clamide» ufata la prima volta da'Macedoni. p.237.
n. 6. in che differirle dalla Lena , e dalla Clamide Tettala. ivi.
Clamide avvolta nel braccio finiftro in vece di feti»
do. p. 385. », 3.
Clafiis . p. 332. nella ». 2.
Clava di Ejccojk di qua! materia fotte. p. 75. n. 2*

vallo , ivi .

Koptdyyog , anello o cerchietto fenza gemma, proprio delle ragazze, p. 328, ». 4. come lignifichi
tal voce anche il tempo . ivi.
Coribanti confufi co'Cabiri. p.88. n.6, ¥i.opifìxntfo

il veder cofa che non elifte . ivi .
Corna , proprio diftintivo di Bacco . p. 201. ». t$,
e quindi de' pocillatori che comparivano in figura di Bacco, p. 201. ». 2. p. 202. ».7. perchè aggiunte alle immagini di Seleuco Nicato-

i-e . p 231. ». 2. e di Demetrio Poliorcete .
p. 231. ». 3. Il corno fimbolo della potenza e
quindi ideila fovranità. P.-232. ». 4. Corna di
ariete celle immagini di Aleffandro ii Macedone;
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ne e fuoì fucceftbri , e de' Re della Perfia.
ivi . Corna di caprone nelle ftatue de'Re di

». 2. in compagnia di Venere . ivi ■ i delfini
vivono tra loro matrimonialmente . ivi . Simbolo di Nettuno p. 193. ». 2.

Epiro e di Macedonia . ivi . Corna fpuntate a
Cippo Genuzio gli prefagifeono il regno . ivi. Demetrio Poliorcete perchè rapprefentato colle corCornacchia mefla tra le mani di Minerva . p. 26.
na . p. 231. », 2.
Derilione
. V. Sanna .
nella ». 2. lcacciata dalla dea , e pofpofta alla
civetta . ivi.
Delire toccate in legno di religione . p. 18. 0. 3.
Cornucopia dato alla Fortuna . p. ro3. ». 4.
Deus , così detta una parte delle vifeere della vitCoro , era quello che anticamente formava il teatro
tima . p. 1. ». 1. Dei fenfibili alla bellezza .
de'Greci , e che cantava (blamente fenza aziop. 214. nella n. 2. fi credea che lì pafeeffero
ne, e fenza attori . p. 108. ». 4. battute del
de' facrificii . ivi . rapprefentati da' popoli in
coro come regolate, p. 155. », 4.
quelle fattezze , eh' eran proprie e naturali di
ciafeuna
nazione . ivi . Dei perchè efpreifi più
Corona con frutta , detta encarpo . p. 83. ». 5.
Corone di frondi tramifchiate con pomi. p. 13.0.a.
grandi del naturale , e con ftatue cololfali .,
corone d'oro . ivi . gemmate . ivi . turrite
p. 300. ». 6.
delle fpofe Romane . ivi .
Dei dipinti colle afte in mano. p.2.0.6. p, 303.«.2.
Corone tra gli ornamenti delle donne . p. 289. n. 1.
colle patere, p. 5.0.6. p. 1 8.0. 3. deità Etrufche
intefiute di porpora, e con gemme . ivi . non
e loro ornamenti, p. 37. ». 4-feg- Dei della Mefolo così ufate da' Re, ma anche da'Sacerdodicina . p.71. ». 6. Dei invocati nelle menfe.
ti . ivi .
p.206. nella ». 2,
Cotogne, date dagli amanti alle loro donne, p.364. Dei domeftici , rapprefentati in piccole ftatuette.
p. 363. n. 4. tenuti nelle ftanze ove fi dormi». 5.
Crepundia, gli ornamenti che portavanfi fofpefi da."
va . p. 364. ». 6.
bambini ■ p. 370. nella ». 7.

Crotali, p. 365. 0. 14.
K.p0b7réC,iu, zoccolo di legno adattato fotto il piede

per regolar le battute del Coro. p. 155. ». 4.
di più quei zoccoli con cui fi calpeftano le uli-

ve, ivi .

Cruflae, gli ornamenti incafirati a'vafi. 418. n. 61.
Cucurbita, dicefi di un uomo fatuo , 370. ». 4,
Cyatho dignus, un ragazzo bello, p. 209. 0. 3.
Cjclas, vefte chiufa e nell' eftremità ornata di porpora . p. 290. 0. 3. forfè la fteffa che l* iyntiHtov yiiunov . ivi . fe fimile alle gonne delle
softre donne . ivi ,

0
DAnae,obbligata dal filo padre a perpetua vir-

àsvrspxyavi^g, Attore della feconda claffe degl'Iftrio-

ni . p. 108. n. 4. col. 2.
Diana, dipinta con ftivaletti da caccia . p. 41.0.4.
con vefte fuccinta . ivi n. 5. con arco, fiaccola &C. p. 47. ». 3.
Dionifio tiranno di Siracufa. Suo fcherzo irreligio.
fo nelio fpogliare le ftatue degli dei . p. 18.
0- 3-

Dio/cori , detti da'Greci i Cabiri . p. 88. ». 6.
Difco fimbolo del Sole . p. 342. ». 13. appofto alle
tefte delle deità Egizzie . ivi .
Dita . Alzare il dito di mezzo verfo uno per fegno
di difprezzo. p, 406. ». 5. far le fichi colle dita, ivi. come difpofte le dita nel geftire . p.409», 2. dito annuiate detto Medico. p.410. ». 10.
Scoppio colle dita . V. Scoppio.
Divini onori comunicati alle Principeffe Romane, p.

316. ». 4.
ginità . p. 13I. 0.2, violata da Giove, ivi.
Decurioni delle Colonie o Municipii eran tali o per Divipotes detti i Cabiri . p. 87. ». 2.
nafeita o per aggregazione . p. 338. nella n. 3. Donne come ornate nel capo . p. 289. ». 1. loro
quando fi facevano aggregare in altra Citta,
Audio ne'fandali . p. 52. », 3. piede piccolo ,
erano obbligati a'pefi dell'uno e dell'altro luoparte notabile della loro bellezza . ivi . Ornamento delle braccia e delle gambe . p. 52.
go . ivi .
dedicare lo fteffo che cominciar 1' ufo di una cofa .
0. 4. donne meretrici facrificano a Venere
Vulvare . p. 59. ». 2. di cui tenevano le are
p. 305. ». 12. e quindi dedicare domum , pati-

nelle loro cafe . ivi . loro avarizia, p. 131.

0iam , porticum , bìbliothecam , amphitheatrum,
tbeatrum , feenam, thirmas U gymmfium, lava£rum,pattern, opus publicum . ivi. Dedicare fia-

». 2, donne Egizzie fecondiinme . p. 182. n. 3.
Donne Spartane fi efercitavano nude alla Ginnafti-

tuam , efparla al pubblico . ivi . ragione di
tal lignificato • p- 306. nella 0. 12.

ca . p.224. «.5. fe tra loro, o co'giovanetti.
ivi . portavano le tuniche fenza maniche .

^Dedicazione fe diftinta dalla confecrazione p. 306.

p. 284. ». 2. Donne Romane con corone tur-

nella «.12. dedicazione de'tempii differente
da quella delle are e delle ftatue . ivi . Riti

Donne Principeffe rapprelentate con (imboli della di-

e forinole praticati nelle dedicazioni . ivi . Nelle dedicazioni delle fiatue facre precedevano i
facrificii e le offerte . ivi . Perchè le ftatue acqui-

ftaffero il culto pubblico , ivi . Quanto ^°^"e
neceffario nelle dedicazioni il permeilo del Prin-

cipe . p. 307. nella n. 12. liberalità o fi a no
diftribuzioni praticate nelle dedicazioni delle
ftatue . p. 307- 0. 13.
Delfino, tra'pefei il più portato all'amore . p. 51.

rite . p. 13. », 2,
vinità . p. 316. ». 4. e anche le private dopo

la loro morte . ivi .

Donzelle , deftinate a portar nelle proceffioni i caneftri facri . p. 271. », 2. mandate fecondo l'ufo
antico ad attignere l'acqua , p. 272. ». 5.
Drillopotae, fpecie di vafi da bere. p. 372.». 14.
Drufo . V. Claudio .
"Ebe t eri 0.

I ND
ESeteria. V. Efebeo.
Efebeo 3 quella parte del Ginnafio , chs era de-
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confuti con gli Egizzii, e creduti di male augurio, quando incontravano . p. 459. ». 3,
abiliflimi ai ballo. p. 359. ». 4.
F

sinata per gi* giovanetti . p. 224- «. 5. detto
anche Ebe ter io . p. 226. ti. 13- in cui non fi
ammetteano fpettatori per legge di Solone .ivi.

Alere, ornamento de' cavalli . p. 430. ». 75.

Falifci, detti fanonicolae, e la loro colonia fanU"
fonie trafportato a fignificare un luogo di piani a . ivi .
cere infame. ivi.
Egeria Ninfa,perchè così detta, p* 190, nella ». 2. Falli portati addoffo dalle donne Etrufce per amuleti. p. 355,
Egide di Minerva , p. 18. ti. 5. fu a figura, p. 29.
Falliche mani, bracci. V,
». 3. p. 30 n. 4.
Egizzii rapprefentavano i loro numi fenza barba . Fallo, un pezzo di legno di fico efprimente il membro . p. 381. ». 9. fofpefo da una pertica dip. 352. n.7. i loro numi come efprefiì. p- 355.
ceafi Itifallo . ivi . culto dei fallo e fua origin. 8.
ne . ivi . Falli tra'mifteri di Bacco . ivi .
Egizzii. Loro opinione della creazione del mondo .
Fallo dedicato anche a Mercurio, ivi. coronato in
p. 349. «. 3- maniera di fcrivere. p. 350. »•
alcune follennità dalle matrone . p. 382. ». 12,
5. loro numi con fembianze di animali, ivi.
Fallo tra'crepundii de'bambini per amuleto .
Sacerdoti vefìiti colle divife de'numi a cui app.392. nella ». 8. nel carro de'trionfanti . ivi.
parteneano . ivi .
e avanti le botteghe . p. 393. nella ». 10. p.
Elmi fenza cono e fenza crefta. p. 6f. ». 3.
398. nella ». 5. Fallo colle ali . p. 397- M- 2Emblsmata, gii ornamenti incaftrati a' vafi . p. 418.
». 61.
perchè creduto opportuno rimedio contro il faEncarpo, o fia corona di frutta „ p. 83. n. 5.
lcino . p. 397. ». 5.
Fafce
mammillari . p. 63. ». 6. Fafce pettorali neE'vSpofJLt'dsg , i calzari de' cacciatori. p. 41. n. 4.
gli abiti . p. 420. ti. 71.
Emidio , cognome di Marte, p. 68. ti. 4. fe fia lo
fteffo che Marte , o un di lui figlio così chia- Fafcinus : fua etimologia e lignificato . p. 397. n. 5.
cagionato con gli occhi , colla lingua , e colle
mato . ivi . rapì Venere . p. 69. nella ». 4. a

lui fi facrificava un cagnolino da'giovanetti
Spartani. ivi.
E"mg, lo fteffo che annus . p. 328. ». 4.
Enopti, così detti coloro che avearjo l'ifpezione de'

conviti. p. 202. ». 7.
Epbippia, fe lo fteffo che le gualdrappe. p. 414. ». 31.

lodi . p. 398. nella ». 5- rimedii contro il fa-

fcino . ivi .

Fato oppofto alla Fortuna . p. 97. ». 3.
Fatui , tenuti tra le delizie degli antichi. V. 2Wb~
riones, Maccus.

Fauni come diftinti da'Satiri , Silvani &c p- 145». 2. aveano intiera la forma umana col folo
diftintivo della coda , e tal volta ancor delle
corna . ivi . particolari numi de' Romani, e
de'Tofcani . ivi . donde fia nata l'idea di sì
fatti numi . p. 146. ti. 3. e n. 5. Fauni dipinti

Equità , dea, colla bilancia in mano . p. 419.». 66.
Equus, equo federe, equitare t in lignificato ofceno .
p. 381. ». 10.
Ercole riputato come nume della medicina, e perciò detto Salutifero . p. 71. ti. 6. Confervafore.
con due efcrefcenze, pendenti dal collo e fìmili
p. 79. ». 2, armato di clava, p. 75. ». 2. vea quelle che fi veggono ne'capretti - P.151.M.2.
stito dì pelle . p 75. »• 3. defcrizione delle fu e
fattezze del corpo . p. 75- »■ 4- Ercole toglie Fauno difendente di Marte , e Re degli Aborigi-

dall'albero dell'Efperidi i pomi . p. 79. ». 2,
a lui fi facrificava da' Meliteli con pomi e non
con vittime.ivi . Ercole le mela, proverbio di
chi e in quale occalìone detto, p. 80. nella »,
2. Il pioppo , e 1' oleaftro a lui facri . p. 80. ».
4. Voracità ed ebriofita di Ercole, p. 80. ».c,
reftituito in vita coli'odore di una quaglia, ivi,
defcritto come uomo di vita molle, e dedito alla
crapula. ivi. I faluti nelle tavole fatti coll'invocazione di Ercole . ivi . rapprefentato colla tazza in

ni . p. 145. n. 2. da altri creduto figlio di Pico , e padre di Fauno . ivi . da altri figlio di
Circe e di Giove, p. 146. nella n. 2. e finalmente

da altri figlio dell'Etere e di Giunone . ivi .
confufo col Pan de' Greci . ivi • Fauno dio dell»
caccia di uccelli . p. 146. ti. 3.
Faunus ficarius perchè così detto , p. 151. n. 2.
Feminalia . p. 417. «• 47-

Feronia, cognome di Giunone . p, 14. ti. 11,
Fibule, con cui chiudeanfi le maniche delle tuniche,
mano . ivi . Ercole Ruftico o Rufticello lo fteffo che
p. 259. ti.4-. e le parti pudende, p. 371* «■ I3Ercole Silvano , p. 83. n. 5. traile deità rufti- Fico. Far le fiche , gefto che fi fa colie dita contro
che.ru/. Ercole Epitrapezio figurato colla clai mali occhi . p. 406. ti. 6.
va e colla tazza in mano, p.206. nella «.2. Er- Fico fimbolo della generazione . p. 390. tt. 3. i pricole Egizzio come rapprefentato. p. nella
mi fichi offerti a Mercurio . p, 390. ti. 5.
Fico, un'efcrefcenza di carne limile al fico , p. 390
n • 5Erme , colonnette , imagini delle antiche ftatue.
ti. 4.
p. §55. ». 8. paragonati all'Erme gli Ateniefi. Fifchio fatto per dimofirare averfione con alcuno »
p. 303. », 3.

Efculapio, nume della medicina, p. fi. n. 6.
Efperidi , V. Pomi,
Etalide, nume patrio dell'Ifola Elba . p. VI. «.20.
Etiopi, come defcritu e rapprefentati. p.359. «. 3<

p. 380 ti. 6. V. AvPmTlcù^siv .

Fiumi, creduti figli delle Ninfe . p. 182. n. 3. non
fempre rapprefentati vecchi e barbuti, ma fpeffo ancora come graziofi ragazzi, ivi. Genii de"

fiumi , ivi . Fiumi , riputati come numi. ivi.
e p. 193.
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è p. 193. ». 2. are e tempii de'fiumi p. 182.
n. 2.

Pìabtlli adoperati ne'facrificii . p. 215. ». 7. fatti
di penna , o a modo di aia . ivi .
Fontane ornate di ftatue di Satiri , Pani &c. p.165.

». 2. di colonne , e mafchere . p. 182. ». 4.
di vali - p. 185. ». 2.
Pontinaha /aera . p. 182. ». 3.

Fortuna tra'dei Cabiri de'Tofcani . p. 88. ». 6.
Fortuna rapprefentata col globo, e colla ruota

Genii minifiri e fervi degli dei . p. 141. ». 2.

p. 197. ». 4. Genii de' fiumi, p. 182. ». 3.
de'Teatri, p. 197. ». 2. Genii domeftici come
rapprefentati. p. 198. ». 7.
Ginnafii, ornati di ftatue. p. 223. ». 2. fabbricati
non folamente nelle Città, ma anche nelle vil-

le private, ivi. da chi per la prima volta introdotti in Roma. ivi. Parte del Ginnalio deftinata per gli giovanetti , detta TLfibébeutn . p.
224. ». 5. Ne'Ginnafii Spartani fi elercitavano

p. 92. ». 3. Fortuna detta dagli Etrufci Mar-

anche le donne. ivi . Ginnafii così detti dalla
nudità, p. 225. ». 6.
Ginnaftica coltivata da' Romani, p. 223. n. 2. fe
ad efempio de'Greci o de' Tirreni, ivi. Colla

zia . ivi . ». 5. fiq. quanto convenga , o fi

Ginnaftica li formavano i giovanetti a caulinare

diftingua dalla Vittoria, p. 93. nella ». 6. detta Puella, e Virgo . p. 93. ». 7. a cui le donzelle offerivano le loro zone . ivi . rapprelentata alata . p. 93. ». 10. Simboli della Fortuna . p. 97. ». 2. Fortuna veggente oppofta alla cieca . p. 97. «.3. come fi diftingua dal Fa-

e a muo^erfi con leggiadria . p. 224. ». 4.

accanto . p. 91. ». 2. col timone e tal volta

col caduceo . ivi ■ confida colla Previdenza .
ivi . detenzione de' caratteri della Fortuna .

to, ivi . Fortuna con gli ornamenti d'Ilice .
ivi . ». 4 col f'erpe . p, 98. ». 6. col cornucopia, e chiodo m mano . p. 103. ». 4, Fortuna delle Città perchè rapprefentata col tutulo
quadrato, o a modo di torre in tefta . p. 107.

n. 2. Fortuna il Genio delle Città . p. 109.
p. 6. Fortuna è la difpofizione divina , onde
avvengono le cofe fuori dell'efpettazione . ivi .
fuo dominio, e venerazione . ivi . detta Regi-

Nella Ginnaftica fi conìiderava non meno l'arte

che la forza . ivi . Ginnaftica utile per addensare i giovanetti agli efercizj della guerra .
p. 224. ». 5.
Giove talvolta rapprefentato come giovane, fenza
barba, e fulmine . p. 298. ». 3. perciò detto
da' VoIfci Aiixuro . ivi . Cognominato Summa~

nus , JJiefptet, Lucetius. ivi . Giove Egizzio
nato colle gambe unite, p 350. nella ». 3. venerato ivi in due fpecie differenti . p. 342.
». 13.

Giove , forfè 1' unico Nume preffo i fay'i del
gentilefimo . p.i. ». 1. rapprefentato per lo più

feno . ivi . Fortune A.nziaii forelle , e fituate sulla fteffa bafe . p. 93. nella ». 6.

di età perfetta, p. 2. n. 4. col fulmine nella
delira, ivi . ». 5. e feettro nella (jiniiftra. ivi.
n. 6. feduto e all' impiedi . p. 2. ». 7. tutto
nudo, e in parte veftito- ivi. coronato di fiori, p. 5. colle fcarpe . ivi . 11. 4. colla patera
in mano. ivi. ti.6. da se generò e partorì Minerva, p. 21. ». 2. fuo diftintivo l'aquila, p.

Fremei prima detti Sicambri . p. 414. ». 33. come
anticamente vcftifìero . ivi .
Frulla , ufata dagli Indiani in vece di tromba . p.
392. nella ». 8.
Frufta perchè portata appefa nel carro de' trionfanti . p 392. nella ». 8. Frufta, diitintivo de-

25. ». 2. creduti figli di Giove gii u >mini vir-tuolì ed umani . p. 33. ». 2 Gio\re bambino
traile braccia della Fortuna, p. 92. ». 6. Giove cangiato in pioggia d'oro uta con Danae,
p. 131. ». 2.
Gioventù dea: acconciatura de'fuoi capelli, p.

na . p. ilo. »• 10.

Fortuna Preneftina in abito di donna con Giunone

e Giove traile braccia . p. 92, » 6. Fortuna
di Tebe rapprefentata con Pluto bambino nel

gli dei Averrunci . ivi .
fulmini inferi come dittimi da' funeri . p. 29R.». 3.
fulmini dati ad altri dei, oltre a Giove, p. 298.
n. 4-

Fuoco , caufa e principio di tutto il moto . p. 26.
nella ». 2.

Fidile , forta di vafe , largo al di fopra, e col fondo acuto , p. 421. ». 77.
G

». 1.

Giunone perchè rapprefentata col capo coverto . p.9.

n. 3 Giunone Argiva, ivi. ». 4. con corona,

e fettro col cucu'o in punta, ivi . col granato nella delira . ivi . ». 5. dipinta traile
braccia della Fortuna . p. 92. ». 6. confufa con
Ifide. p. 110. ». 10. Giunone Regina come rap-

prefentata. p. 259. ». 2. 3. 4. fe le convenga il corno dell'abbondanza, p. 14. ». 8. fuoi
cognomi di Argiva, Peonia, Regina, Moneta,

tjenii delle Città rapprefentati col tutulo quadrato,
o fatto a modo di torre, in tefta. p. 107.». 2.
talvolta in abito virile, e altre volte in forma

Soffita . p. 14. ». 11. venerata in Stimfalo co'
nomi di vergine, maritata e vedova, ivi.
rtouy.wniw, la rocca di Atene, p. 26. nella ». 2.
VTiUuXAinis , aggiunto dato a Minerva , e fue varif
lignificazioni, p. 26. nella ». 2.
V?i.àu% li maral, la civetta vola, proverbio delle co-

donnefea . p. 109. ». 6.
Genius, il dio naturale di ciafeuna perfona, luogo , o

fe die riefeono felici, p. ai. ». 3.
Globo in mano della Fortuna che dinoti . p. 91-

cofa . p. 109. ». 6. Genio de' mafehi in abito
virile f ivi . quel delle donne in forma muliebre, e detto Jii',10 . ivi . Confufo colla Fortuna, e Tutela, e alle volte da quefìe diftinto .
ivi. Statuette de' Genii . p. 109. ». 6. col. 2.

». 2. Globo, fimbolo dell' incoftmza , aflègna,
to alla Fortuna, p. 92.». 3. alia Vittoria p.93.

Enii dipinti talvolta nudi , e altre voljte con
f abiti corti. p. 197. ». 4.

nella ». 6. e ad /'more, ivi .

Granato, fimbolo della fecondità, p. 9. ». 5. meffò

jn mano di Giunone, ivi,

N1111 Grandi

I

ND

Grand- perchè detti Kdfisipoi. p. 88, n. 6,
Grifi , cuftodi dell'oro . p. 421. n. 7#«
Guerrieri paragonati ad animali rapaci. p. 267.^.5,

!
IConica Jìmuìacm , immagini fatte al naturale .
p, 224. n. 3-

ICE
p. 350. n. 5. fìmbolo della vigilanza . p. 397.
n. 3.
Lepre , animale libidinofo , e creduto dell' uno e
dell'altro feffo . p. 141. n. 5. donde fia nato
v equivoco , che chi mangia la carne di lepre*
diventa bello . ivi , vittima la più cara a Venere, p. 142. n. 6, ufo che fi facea della lepre

ne' filtri . ivi. carne della lepre proibita agli
Ebrei . p. 141. n. 5.

Une , pofie fopra ì fepolcri . p. 185. ». 2. e ipe- Liberti, riputati come figli del Patrone . p. 410.n. 6.
ciaJmente de* celibi . p. 189. ». 2. le dall' Une
e da cui folevr.no prendere i di loro nomi. ivi.
fiano cognominate le Ninfe Idriadi . p. 190. Licnofore . V. Canefore .
nella ». 2.

Uva , ifola detta da' Greci AfraTJa . p. IV. ». 6. Limus, panno che portavano pendente dall'umbilico
fino a'piedi li fervi . p. 198. n. 7.
etimologia del nome . ivi , copiofa di miniere
di rame , e di ferro . ivi , Colonia di Popu- Lingula così detto un pezzetto , che ricovriva le
fibbie o i bottoni delle fcarpe • p. 198. n. 4.
lonia . p. IV. », 7. e p. V. n. 10. medaglie di
Uva . p, V. ». 12. il fuo dio patrio 'Et alide . Lituo, infegna dell'augurato . p. 304. n. 3. p. 411.
n. 11.
p. VI. ti. 10.
Jmagines parajiatìcae , lalratae . p, 307. nella ». 12. Livia moglie di Claudio Nerone , ceduta ad Augufto . p. 311. n. 2.
Immagini . V, Statue.
Lotta
e fue varie fpecie . p. 225. fi, li, in che difImmunitas fe tal volta fia lo fteffo che PermìJJìo .
feriva dal Pancrazio . ivi . Lotta il più antip. 332. nella ti. 2.
co degli efercizii Ginnaftici . p. 226. », 12.
Imperatori Romani onorati co'fimboli della divinità,
p. 298. ti. 3. p. 299. n. 6. e con ftatue Colof- Lottatori anticamente fi efercìtavano non del tutto
nudi . p. 225. ti. 6. varie moffe de' lottatori .
fali . ivi . loro ftatue rifpettate come quelle
p. 225. n. 7. fegg.
de' Numi . p, 307. nella n. 12.
Lucerne avanti le porte del bordello finche di
Indiani, come veftiti. p. 360. n. 5.
giorno . p. 392. ti. 10.
Indice alzato nelle ftatue , che fono rapprefentate
Lutrofivo , così detto il ragazzo , che andava a
con efpreffione . p. 21. n. 2.
prendere l'acqua il giorno delle nozze per le
Ifide con gli ornamenti della Fortuna . p, 98. vi. 4.
lavande nuzziali . p. 189. n. 2. e così anche
col ferpe in mano . p. 98. n. -6. col cornucopia,
detta l'idria fteffa per li bagni, ivi .
e calato in tefta . p. no. ti. 9, confufa con
Giunone . ivi .
Ifodete cognome di Bacco . p. 202, n. 7. così anche

M

detto colui , che avea il penfiero di diftriMNe* monumenti antichi Greci vale per 2. p. 133.
buire le porzioni ne' conviti . ivi .
nella n, 6.
Iftrioni, o fiano gli attori del dramma diftinti in
tre claflì , e con gli aggiunti di primdrum , Maccus, il fatuo ; Tua etimologìa, p. 369. n. 2.
fecimdarum , tertiarum partium . p. 108. «.4.
appunto per la maggior o minor parte che
prendeano nell'intrigo del dramma . ivi . co-

Magiflrì generalmente detti li direttori di una cofa

o facra o profana . p. 109. »• 5. degli fce-

nici in particolare. ivi. e de'gladiatoti ..p. no.
me detti da' Greci . ivi . I primi più nobili
n 9.
de' fecondi , e quelli de' terzi . ivi . Più di Martìri Vici paragonati per derilione a'Confoli ,
tre non fi ammettevano nel teatro Greco e Rop. 110. n. 9.
MAG.
SEC. cioè Magijler Secundm, forfè così detto
mano . ivi . In che difFeriffero gli Iftrioni Greper riguardo del primo , che lo precedeva per
ci da'Romani . ivi . GÌ'Iftrioni deiìe Atellane
dignità, p. 110. ^.9. o pure lo fi: e fio che Summanon erano infami . ivi.
gifler, colui che facea le veci del Maeftro . ivi.
Italia perchè detta Si'koQoq da Nonno . p. 145.». 2.
Itifalli , mimi così detti, e loro abiti, p. 375.»- 5. Mmters , così detto da' Sabini Marte . p. 69. n. 5.
MaufjJxLdoi, gli ftolidi. p. 371. n. 10.
Itifallo . V. Fallo .
Mammelle
delle Amazoni e degli Ermafroditi, fe una
Juno il genio delle donne . p. 109. ». 6.
più piccola dell' altra . p. 244.». 6.
Junonis fanum . p. 9. ti. 4. Junonia Colonia . ivi.
Mammillari fafce. p. 63. «. 6.
Mammiano. V. Annio.
L
L. Mammio Maflìmo , onorato in Ercolano con fra*
tua pololTale di bronzo . p. 337. n. 3. ove egli
IT Ari , detti Prefitti, coverti di pelle di cane.
fteffo inalza molte ftatue a molti della famiglia
1 j p*35i.«.6. Lari mitici . ivi . rapprefentati in
Augufta . ivi .
piccole ftatuette; p. 363. n. 4.
Kdaiov wjp, cuor pelofo , detto di un uomo faggio Mani aperte e ftefe, proprie de'Numi che accolgono
le preghiere , o de'Sacerdoti che le fanno, p.
e coraggiofo . p. 173. n. 2.
327.«.3. Mano deftra aperta fegno di liberaliLatrare , domandar con ardenza . p. 386. n. 5.
tà . iviLaverna , prefide de' furti e de' guadagni illeciti .
Mani
ftefe e rivolte verfo il cielo, indizio di chi
p. 127. n. 2.
fa preghiere, p. 219. ». 3. p. 293. n. 3.
Lena in che differiffe dalla clamide . p. 237. ». 6.
Leone animale con particolarità venerato in Egitto.' Mani Falliche . p. 406. n. 5. Mani come difpofte

lla vlSUan2a „
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' In

dagli Oratori, p. 409. ». 2. p. 416. ». 41.
ima k

Mani mandate in fegno di concordia e di capitali cà . p. 410. ». 8. Mani de'Pugili come armate . p. 112. ». 19.

tìavidxiov, l'orlo fuperiore dell'abito . p. 14. nella
». 5. divifo dall'abito fteffo . ivi.

Mafwof . V. Mówoc.

Marcomanni donde così detti . p. 413. ». 30.
Marculus, o Martulus il battitojo della porta.p.420.
». 69.

•tt0 . che ria
lcarpe • p. i9u

>ne . ceduta adk

Mare ( dominio del ) fimboleggiato dal tridente,
p. 34. », 4.
Mare e Marca in lingua Celtica il cavallo, p. 413.
ti. 30.

Margite, famofo ftolido. p. 370. nella «.2.
Marifcae , fichi lardari. p. 390. «. 4.
Mariia come rapprefentato. p. 155. ». 2. inventore

della tibia . ivi . perchè dipinto collo fcabillo
lotto il piede . p. 155. ». 4.

zano degli amori di Giove, p. 390. nella ». 2.
Mercurio Bacco, p. 390. ». 3. Mercurio Tricefalo,

p. 390. ». 6. a lui l'acri i primi fichi . p. 390.
». 4. il montone, p. 390. ». 5. il fallo, p. 381.
». 9.onorato dalle donnicciuole con varie obla-

zioni . p. 392. ti. IO.
Meretrici perchè dette Nbnariae. p. 392. ». ro. avea-

no le lucerne avanti le porte anche di giorno .ivi. e le are di Venere Vuigare. p.Ó3.».4,
Melfi a, gente forfè di origine Ofca . p. 305. ». 10.
illufire nella Repubblica e fotto l'Imp. ivi. frequente nelle ifcrizioni di Napoli e de' contorni. p-337. »-3Metallo mifchiato di rame, ftagno, e argento . p.VII.
». 21.

Mstoixoi , i foreftieri che aveano il domicilio in
Atene, erano obbligati a portar selle procelfioni i vafi facri , e perciò detti oxxQy;(pòpoi, e
ùScixQòpoi . p. 27*. n.i. e ciò per elière parte-

225' »• natili

Marte rapprefentato con elmo. p. 67. «13. con afta

w . Lotta, il pfygj
ftici . p. 22$, Il jt

Minerva perchè detta Pallade , e A't^tf . p. 17. ». 2.
detta dagli Etrufci Tbana. p. 1 8. nella «.3. da-

«avario non del re:

iii mano. p. 67. ». 4. Se l'iftelìo che Enialio,
o da lui diftinto . wi. detto da'Romani O»/tino, ivi . Se rapì Venere . 68. nella ». 4. fua

w mode de' bar;

moglie detta da'Sabini Neriene. ivi . Etimologia

Prefide della guerra, p. 18. ». 4. e perciò rapprefentata coli'afta. ivi. coli'egide, p. 18. «.5.

di Marte . p. 68. n. 5 p. 413 . ». 30. detto da'Sabini
lei bordello godei
gazzo , che andai
>rno delle nozze : |

89. «. 2. e co:Ì:::ì

i bagni, ivi.

Mamers* ivi. donde i Mamertini. ivi. rapprefentato con petto grande. p. 69. n. 6. venerato
da'Romani fotto la figura di un'afta. p. 68. n. 4.

Marte rapprefentato dagli Etrufci tutto veftito di
armi. p. 267. ». 5.

Martello diftintivo proprio de'Cabiri . p. 87. ». 3.
e di Vulcano, ivi. ti. 4.
Mafchere appofte per ornamento delle fontane . p.
182. ». 4.

1 Greci vale perlpi.;:

elogia. p.
if direttori di una*
109. «• 5' d5lifc

Medicina . Numi tutelari della medicina , Apollo,
Efculapio, Ercole, Minerva, p. 71. ». 6.
Medufa ammazzata da Perfeo coli'arpe. p. 132.K.6.
Meiancoma atleta quanfo valefTe nella Ginnaftica .

p.224^.4. amato da Tito Imp. p. 226. ». 13.
Melete, fiume di Smirne rapprefentato in figura di
un ragazzo, p 182. ». 3.

Mènfe fervite da'ragazzi i più belli, p.205. ». 2.
er derisone a'Crf

cheJo precede^^

cipi deTacrifìcii . ivi.

gli Egizzj Neit.ivi.e da'Latini Minerva. ivi •

col cimiero . p. 18. ». 6. dipìnta talvolta
con abito lungo . p. 18. ». 7. Minerva , la

prudenza de'Re . p. 18. «• 5. la forza di Gio-

ve , da cui nacque . p. 21. w. 2. fue ftatue
vapprefentate coli'indice alzato che dinotino .
ivi . colla civetta . p. 21. ». 3. protettrice del
popolo Ateniefe . ivi . colla cornacchia tra le
ma ni. p. 26. nella ». 2. fcaccia la cornacchia e

preferifee la civetta .ini. ragioni di tal diftintivo. ivi. deferitta con occhi azzurri. ivi . fe
per fegno di ferocia, o di perfetta bellezza .
ivi. Minerva Tri fonia o Tritogenia, e fuo cul-

to dall' Africa trafportato in Grecia . p. 29.
«. 3. Minerva detta Vittoria dipinta colle ali
fui cimiero o fulle (patte, ivi. uccife Pallante,

della cui pelle fi fervi per egide, ivi. Detta
Oft ihnitide per la falute che procura agli occhi,
p. 71. ». 6. Minerva Salute, Minerva Medica ,

Finita la prima menfa fi faceano le invocazioni degli Dei, e fi portavano nella feconda alcune ftatuette infieme colle frutta, p.206. nella

per l'invenzione della medicina, ivi.
Miniftri facrijfcelti da'più belli ragazzi. p. 213. ». 2.

11.1. p. 35 1. nella n. 5.

Mocofa aBio, una caricatura per far ridere . P.379 J13.

Mercatura proibita agli antichi Criftiani. p. 1 zf.n.z.
Mercurio , rapprefentato con libro in mano e per-

Modio dato a Sarapide . p. 355. ». 4.

^i Marte. P.^'>

fi. 5-fuoi tempii edificati ne'promontori . p.r 14.

Mondo archetipo .come figurato dagli Egizzii. p.350.
nella ». 3.
Moneta, cognome di Giunone, p. 14- »■ IO.

nella «.5. fue ftatue lungo le ftrade.ru/. per-

Monete Auniefi fegnate colla civetta . p. 25. «. s.

SiE>'feS

chè detto Cillenio: ivi .con borfa in mano . p.i 23.

e colla civetta pofata fopra un vafo. p. 22.

creduto il dio del commercio, e perciò detto

p. 344

Negotiator, Lucrorum fotens, Nundinator. ivi. di-

nella ». 3. Monete Trezenie coniate col tridente .
p.34.«.4
Monile detto da MÓWOQ. p. 14. nella ». 5. formato,

•'elofteffocM'*

"vai del**»*

chè, p. 113. ». 3. e talvolta feduto. p. 113.

pinto con le ali fulla tefta. p.i 23. ». 3. con clamide.fu/.e con talari . p. 123. ». 4. Protettore

6.

de'furti e de'guadagni illeciti, p. 127. ». 2.

talvolta di una lamina d'oro . p. 14. ». 6,
Mómg, forta di monile, p. 14. nella ». 5.

Acqua di Mercurio , colla quale afperfa fulle

Montone perchè facro a Mercurio, p. 390. «• 5. fua

merci fi credea legitimare la frode nel venderle.
ivi ■ Mercuri»! communi s ■ ivi . taglia la tefta

falacità . ivi.
Moriones , gli ftolidi tenuti tra le delizie degli an^
ti chi. p. 369. ». 3. fegg.

ad Argo coli' arpe. p. 132. ». 6. Mercurio il
pocillatore degli Dei. p. 2c6. nella n. 2. detto Municipii confufi colle Colonie . p. 109. ». 7.
Cadmo e Cadmilo . p. 215. ». 8.

aperta'^

•lo i>°
„. 3- P" 39Ìe <
• 5'

Mercurio rapprefentato co'la parte ritta. p.389.».2.
fua luflùiia .ivi. confufo con Priapo . ivi. mez-

Municifes, propriamente i nati ne'Municipii p. 333.
ti. 5. e poi abufivamente i cittadini di qualunque paefe . ivi . oppofti agi' huolae. ivi.
Nani

E

ND
"Ani tenuti dagli antichi per delizia . p- 3^9°
«.4. p- 364- «• 8. 9- fii- P- 3°~5- n' 11 ■
Natale, detto il giorno ricorrente di qualunque fo-

N

membro - P- 391- «• 7Orecchini, p. 13^ »• 4Oro, e fua forza inefpugnabile. p. 13 r. n. 2.
Oro , nume Egizzio , lo fletto che il mondo archet'

lcimi ta o avventura . p. 307. nella n. 12. quin-

tipo . p. 350. nella ». 3. ddìinto da Oro giovane . ivi . Oro, il Priapo Egizzio . p. 381.

di il Natale dell' impero , adozione , ritorno ,
navigazione , terremoto &c. ivi . celebrati i
Natali co'facrificii , o con pubbliche e private

Ofcenità gentilefche , con quale intenzione mette in
vifla e pubblicate dagli antiquarii . p. 380. ». 6.

». IO-

difìribuzioni , o in denaro o in fpecie . ivi . Ofiride inventore dell' edera e delle viti . p. 342.

». 10.
Neit nome Egizzio di Minerva, p. 18. nella ». 2.
Otre 3il diftintivo de'Satiri bevitori di vino. p. 15^9.
Nemeli colla bilancia in mano . p. 419- iU 66». 3. cavalcato da un Satiro . p. 165. ». 3.
Neriene, rapita da Marte . p. 69. nella ». 4.
fciogliere il piede dell'otre in che fenfo ria detNerone , efpreflb in fìatua coiottale , rapprefentanto . p.i 66. n.\. Otre in lignificato di un uomo
te un Apollo . p. 299. ». 6.
gratto ed ubbriaco, p. 177. n. 3. Otri fatti di
Nettuno , e fua detenzione . p. 33. dipinto con
pelli di varii animali e fpecialmente di caproni.
largo petto . p. 33. ». 3. fuo proprio diftinti-

voii tridente . p, 34. n. 4. infegnò il primo

ivi.

a domare i cavalli . p. 34. ». 5. quindi Nettuno
"Equepre. ivi . adorato da' Romani ("otto nome

di Confo . ivi . creduti fuoi figli gli uomini
audaci e intraprendenti . p. 33. «- 2. Nettuno
Satrap coli' atta . p. 34. n. 4- conduttiero del-

le Ninfe . p. 193. »• 2. dipinto col delfino in
mano . ivi .
Nilo , dipinto con molti ragazzi intorno . p. 182.
». 3. fé in lignificato dell' eicrefcenza , o piutrofto della fecondità deiie fue acque . ivi .
Ninfe Friapine. p. 355. ». 13.
Ninfe, le fcaturiggini o fonti di acque vive- . p. 182.
il. 3. perchè dette l'educatrici de' ragazzi . ivi .
Ninfe mtrofe . ivi . Ninfe derte le donne che
vanno a nozze . p. 190. nella ». 2. e anche le

maritate . ivi . Ninfe Idriadi, fe dette così

dall'idrie . ivi . Ninfe prefidi de' matrimoni! .

PAce. Ne' trattati di pace fi adoperava lo Scettro,
e fi confideravà come il fimulacro di Giove, p.2.
». 6.

Palaejlra . V. Ginnafii.
Palaefìrici motus, i movimenti che fi fanno con arte . p. 224. ». 4.
Pale tra* dei Cabiri de' Tofcani . p. 88. ti. 6.
Pallade, perchè così detta, p. 17. ». 2. fe voce Orien-

tale, p. 18. nella ». 2. V. Minerva.
Pallante uccifo da Minerva . p. 29. ». 3.
Pancrazio in che differifle dalla lotta, p. 22^.». 11.
Pan dio de'pallori diverfo dal Pan dio delia caccia,
p. 146. ». 3.
Pan, nume particolare de'Greci. p. 145- ». 2. con*-

fufo col Fauno de'Latini, p. 146. nella ». 2.
Pani come dittimi da'Satiri, p. 145. ». 2 donde fia
fclixii, numi prefidi a'parti, p. 352. nella ». 6.
nata l'idea di sì fatti numi . p. 146. ». 3.
Porzia detta dagli Etrulchi la Fortuna . p. 92.». 5:.
fua etimologia . ivi . e venerata fpecialmente Pani/ci, o fiano piccioli Pani, traile immagini lafcive . p. 146. ». 3.
da'Volfinii , ivi . n. 6. fe rapprefentata in figura di donna con bambino in braccio . ivi . Pantera come fi difìingua dalla tigre . p. 420. ». 69.
Nudità i propria di Veneie . p. 59. ». 2. p. 63. Patagium, quel pezzo di panno, che cucivafi intorno alla fcollatura dell'abito, p. 14. nella ». 5.
». 4.
ìtfumerius, cognome frequente nelle ifcrizioni de5 con- Pateci , rapprefentati in figura di fcimie. p. 351.

ivi .

torni di Ercolano . p. 409. ». 4. frequente anche nella famiglia Fabia e perchè . ivi .

nella ». 5.

Pateci, piccoli idoletti . p. 351. nella ». 5.
Patera in mano degli dei . p. 5. ». 6. legno del
O
nume propizio . ivi . p. 18.». 3.
Peplo donnefco diftinto dal virile, p. 283. ». 1. detenzione dell'uno e dell'altro, ivi.
Cchi azzurri, fe indizio di ferocia o di bellezPerijcelidi , tra gli ornamenti delle donne, p. 52-,
za . p. 26. ». 2.

Óftalmitide, cognome di Minerva per la protezione
particolare degli occhi . p. 71. ». 6.
Ombrello, portato da'fervi dietro a'padroni . p.275.
». 1.

Omicciuoli, tenuti per delizie, p, 359. ».4. p. 365.
n. 13.

n. 4.
peror.es , fi rte di fcarpe di pelle cruda e non po-

lita . p. 166. ». 5. ufati da'ruttici, ivi.
Perfeo , perchè detto figlio dell'oro, p. 131. «. 2.
nella fpedizione contro le Gorgoni ottenne dal*
le Ninfe i calzari alati. p. 132.». 3. ebbe la celata di Plutone , che lo rendeva invifibile.p. 132.
». 4. taglia la tetta a Medufa coli'arpe . p. 132».
». 6.
Petto quadrato , e pelofo , indizio di un uomo forte,
e prudente . p. 174. ». 2.
Pettorale del Sommo Sacerdote degli Ebrei, p. 34».
nella n. 4.

(j'Qiq , il "braccialetto , così detto dalla forma del
ferpe . p. 14. n. 7. p. 99. ». 6.
Orario , fe ria una fafcetta che traverfando il petto
dall'omero deliro patta fotto al braccio finiftro.
p. 420. ». 71.
Orci galea di Minerva, p. 18. ». 6.
Orecchie immobili al folo uomo tra quei che hanno
quefta. parte . p. 370, ». 5. Orecchie date al Piede piccolo 3 commendato nelle donne . p. 52. ». 3.

Piede
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Piede grande negli uomini legno di robuftezza.
ivi . Donne di beilo piede, in lignificato di bel-

lijjìme . ivi.

metallo . ivi. e lotto i cefti metteano ì guanti . p. 412. n. 18. le loro mani armate di sfere . ivi. ». 19.

Piedi foftenuti sulla punta in atto di pregare. Pulcber anticamente lo fteffo che exoletus. p. 263.
p. 219. ». 3.
n : .5.
Pietre gittate da' viandanti in onor di Mercurio . Puf ealia- . p. 185. ». 2.
p. 214. nella ». 5.
Putti dipinti intorno al fiume Nilo , fe dinotino

Pigmei . In tale Statura venerati dagli Egizzii i dei
Cabiri . p. 88. ». 6.

Pigmei deformi tenuti per delizie . p. 359. ». 4.
p. 364' «• S.fegg.
Pilafca ,valo da vino, onde l'Italiano Fiafco .p.i77.
0. 3.
Pileo , diftintivo de' Cabiri ,#3e' Diofcori, e di Vul-

l'efcrefcenza, o la fecondità dell' acque del fiume . p. 182. n. 3.
XlùsTiOS, pala, o fia quella parte dell' anello, in cui

fi mette la gemma . p. 316. ni 5. così anche
detta la conca de' bagnajuoli , e la caffa Sepol-

crale . ivi .

cano . p. 87. vi. 4.

Pioppo , facro ad Ercole . p. 80. ». 4.
Piantana, e plantare! alae, dette le fcarpe alate di
Perfeo . p. 1 32. n. 3.
Pluto bambino dipinto traile braccia della Fortuna e

della Pace . p. 92. ». 6. Celata di Plutone. V.

Celata.

Pociilatori , veftiti colle divife di Bacco . p. 201. e
p. 202. n. 7. Pociilatori , così dette dagli antiquari le Statuette che rapprel'entano giova-

Uadrighe di bronzo , mefie nelle Sommità de'

tempii , e nel foro in onore degli uomini illufori. p. 255..vi. 2.
Quartion, cognome di famiglia nella gente Calatoria di Ercolano . p. 333. ». 4.
Quirino, così Marte fu chiamato da'Romani, p. 68.
». 4. fe l'ifteffo che 1' E'vuxPiiog de'Greci. ivi.

netti in abito di ministrare il vino . p. 205.

R

n. 2. dette ftatue mtffe per ornamento de' tri-

clini! . p. 206. nella ». 2. Pociilatori di bello

RAgazzi introdotti ne'conviti in figura di Bacco,

afpetto . p. 209. n. 1. e 3. accomodatura delle
loro tonache . p. 209. ». 4. come presentavano

p. 202. ». 7. Ragazzi i più belli impiegati a
ministrare il vino . p. 2oq. n. 2. p. 209. ». 2.
3. detti dagli Efefii Tttvpoi , tori . p. 206.
nella 0. 2. Ragazzi belli fcelti per miniftri facri . p. 213. ». 2. e per facendoti di Giove
e di Ercole sbarbato . ivi . loro pregio ne'capelli arricciati . p. 214. $2.5. Ragazzi in abiti
di Pani/ci . 146. n. 3Re. Caratteri corrifpondenti ad un Re . p. 1. «.3,
Il loro ornamento era anticamente l'afta, p. 2.

le tazze ne' conviti . ivi . ». 7.
Pomi dell'Efperidi , rapiti da Ercole . p. 79. n. 2.
loro efficacia contro i veleni ivi . Pomi dell'
Efperidi, creduti pecore, p. 83. ». 3.
Pomi regalati tra gli amanti per una dichiarazione
de'loro amori . p. 280. ». 2.
Pompeo Magno trionfò colla clamide che fu di
AleSTandro Magno, p. 237. n. 6.

Populonia , colonia di Volterra . p. JV. «. 7. fue
medaglie . p .V. ». 8.
Praeciae . V. Praeclamitatores ■
Praeclamitatorss , quei che precedevano il Pontefice

ed avvertivano il popolo a fofpendere il lavoro- P- 332- ne^a M- 2Preghiera: fituazione delle mani e de'piedi nell'atto
della preghiera, p 219. ». 3.
Priapine . V. Ninfe .
Priapo , tenuto tra'dei domefiici . p. 363. vi. 4. come nato e perchè deforme, p. 365. ». 12.
Priapo dipinto col campanello in mano . p. 392. «.9.

il dio dell'ofcenità. p. 379. ». 2.
Primarum, partium . V. Iftrioni.
Promagijìer, colui che facea le veci del Maeftro. p. 110.

». 9.
ÌHqonsìvu aoi R'gciYJJoug , faluto che fi facea nelle
tavole coli' invocazione di Ercole . p. 80. ». 5.
UpUTXyuvi'sns > attore , che avea la prima parte

nell'intrigo del dramma . p. 108. ». 4. col. 2.
Previdenza confufa colla Fortuna . p, 91. ». 2.
Pfammitico Re di Egitto . V. Rodope .

n. 6. in particolare tutela di Minerva. p.i 8.M.5.
Rodope meretrice , come diventò moglie di Pfammitico Re cì§ Egitto . p. 52. vi. 3.
Romano, o fia il contrappelo della bilancia . p. 419.
n. 66.

Rujlico , o Rujlicello , cognome di Ercole . p. 83,
», 5.

OAcerdoti doveano effere fani ed intieri di corpo,
e lenza difetto, p. 213. n. 2. aveano le loro tenie intrecciate di lana e di porpora, p.289.1:. 1.
quando; Sacrificavano, fi covrivano il capo colla
fteffa toga . p. 312. vi. 4.

Sacerdoti Egizzii veftiti colle divife de'numi a cui
apparteneano. p. 350. n. 5.
Sacoma il contrappelo della bilancia . p. 419. n. 66.
Sacrati, detti fpecialmente gl' iniziati ai mifteri . p.
341- ». §.
Sacrifica , creduto il pranfo degli dei. p. 214. nella
». 2.

Sagatio, gioco che fi faceva col Sago . p. 416. ». 37.
Pfila, cognome di Bacco alato . p. 141. ». 3.
Puer , detto il fervo anche vecchio . p. 209. ». 5.
Sago Romano in che differiffe dal Gallico, p. 416.
Pugillari, tavolette portate da' ragazzi nelle fcuole .
«.37. Sagum cucuìlatum de'villani . p. 418.
n. 60.
p. 371. ». 8. 9.
Pugili anticamente armati di cefti femplici . p.411. Sago a modo di tunica , fopra cui fi affettavano le
armi. p. 267. ». 5.
», 16. poi aggiunfero a' ceffi alcuni pezzi di

O o o Samotraci

INDICE
Samnifes, fpecie di gladiatori . p, no, n. 9,
Samotracia mifteri gli fteflì che i Cabirici. p,8 8.^.5.
Sandali Tirreni di qual mifura. p. 293. n. 2.
Sandali , proprii delle donne delicate . p. 52. vi. 3.
ripofti nelle caffattine , e cuftoditi dalle ferve,

addette a tal meftiero . ivi .
Sandaligerulae , le ferve che portavano i fandali del-

le loro padrone . p. 52. n. 3.

Sanna, una caricatura o colla bocca e colla mano per

txiHaTii'tpiv . p. 160. ». ^diftinto dall'#u;iwAa££/j;,

eh' era il fifehiar colle dita . ivi . Tale gefto
prefo in lignificato di fpiegar un nulla, o una
cofa di neffun conto, ivi,
Scorpones, così detta un'acconciatura de'capelli de*

ragazzi, p. 181. n. 2.
Scure, perchè fegnata nelle medaglie di Tenedo .
p. 88. ti. 6. col. 2.
Sebafteni che coniarono il medaglione coli'impronta
di Perfeo uccifore di Medufa, fe fiano quei del-

far ridere, p. 379. n 3. Etimologia di tal voce,
la Frigia , o quei della Cilicia . p. 132. ». 6.
ivi. e fue varie fpecie. ivi.
Sannioni , quelli che contraffaceano gl'altri con ca- Secundarum prtium . V. Iftrioni.
Secutores, fpecie di Gladiatori . p. no. n. 9.
ricatura, p. 379. n. 3Sarapide rapprefentato col modio , e col calato, Sedie piegatoje portatf da'fervi dietro a loro padrop. 355. n. 4. qual nume foffe , e donde così
ni . p. 275. ». i.
Seleuco Nicatore Re della Siria , perchè rapprefentadetto . p. 355. n. 5,
Sardanapalo in quale fenfo dicafi aver fabbricato in
to colle corna in tefta . p-^i. ».2. perchè aveffe ufata 1' ancora nell' anello . ivi. quanto fia
un fol giorno Anchiale, e Tarfo, p, 160. nella
verifimile che aveffe naturalmente nella cofeia
n. 5. tuo motto Mangia, devi, divertiti, variala marca dell'ancora, ivi.
mente efpofto dagli Scrittori . ivi . fua ftatua
colle dita difpofte a far lo fcoppio. ivi.
Serpe, fimbolo della divinità . p. 342. n. 7.
Satiri, come diftintida'Sileni, e Silvani p. 145- n. 2. Serpe , il braccialetto . p. 98. n. 6. Serpe dato per
Satiri detti dagl'Ionici Pberea . p, 151. n. 2,
diftintivo ad Iride e alla Fortuna . p. 98.». 6.
Serpe in fìgnificato ofeeno . p. 398. n. 6.
Satiro, che cavalca unotre. p. 165. n. 3.
Satiro difìefo fopra una pelle di 'fiera ed appoggia- Servi come fi diftingueano negli abiti dagli ingenui,
p. 197. fi. 5. fervi pubblici perchè • detti Lito ad un otre . p. 159. n. 3, coronato di grappoli o corimbi . p« 159. «.4. colle dite difpomocinffii. p. 193. n. 7.
fte a far lo fcoppio. p. 159. «.5. colle glandole Sfere de'Pugili fe veramente foffero ftate palle per
del collo rilevate . p. 160- n. 6. con tigre acpercuotere , p. 412. n. 19.
Sibilo , V . Fifchio .
canto . p. 174. n. 3.
Satrap , cognome di Nettuno • p. 34- **. 4Silani, e Silvani così detti i condotti dell' acqua, e
Saturno come dipinto . p. 418. n. 53. tenuto pel dio
i mafeheroni , donde efee l'acqua, e p. 169.

della verità . ivi .

n. 2. perchè così detti . ivi.

'ZsLTvpiaafioì , così dette alcune efcrefcenze o fiano

Sileni e Silvano come diftinti da'Satiri p. 145. n. 2.
tumori fotto le orecchie . p. 151. n. 2. e fpe- Sileno, dipinto con petto pelofo in argomento della
cialmente degli animali caprigni . ivi .
fua faviezza e libidine, p. 174. ». 2.
Satyrion, fpecie di erba, che eccita la Venere.p.37°". Silenzio fimboleggiato in Arpocrate . p. 341. n. 3.
Silvani ■ V. Silani .
«,5.
Scalillo , iftrumento che fi adattava fotto il piede Silvano dio , e fuoi ornamenti . p. 83 n. 5. Silvano aggiunto di Ercole . ivi .
per portar le battute del coro <jp. 155. n. 4.
detto da' Greci Kgovnètyov . ivi .
Silvano, detto Magnts JupterDomejìicus -p.^^i.n.6.
Silumio , dio ignoto, e forfè nato da una falfa inScalpello, diftintivo de' Cabiri . p. 87, n. 3.
terpetrazione di alcune lettere iniziali, malaXwQfl , vafi fatti a modo di nave . p. 275. n. 5,
mente accozzate, p. 351. n, 6.
Scarpe ruftiche, e loro nome. p. 166. n. 5. V, Calceì. Simulacri antichi di rozza ftruttura , e poi per venerazione dell'antichità, continuati a lavorarli
Scarpe de'Perfiani . p. 415, «- 34.
Scena antica , coftava anticamente di tre foli attori
della ftefTa maniera, p. 355. ». 8.
p. 108. n. 4, Maeftri della Scena p. 109. n. 5. Si tuia?, yaii ne'facrificii, e nelle menfe.p. 214. n.4.
Scettro in mano dì Giove . p. 2. », 5. fimile ad Socchi come fi diftingueano da'calcei. p. 198 n. 3.
un'afta, e talvolta con un globetto in punta. Sole rapprefentato dagli Egizzii fedente fui fior del
ivi.n.6. lavorato da Vulcano, che poi pafsò ad
loto. p. 349- »• 2. figurato di tutte l'età per
rapporto alle diverfe o ftagioni dell'anno, o
Agamennone . ivi . confervato con religione
da'CherorTtefi . ivi . di quale materia formato.
ore del giorno, p. 351. n, 5.
ivi , rifpettato ne' trattati di pace come il fi- Sojpita , cognome di Giunone, p. 14. n. 11.
mulacro di Giove . ivi .
Sovranità fimboleggiata nel corno, p. 232. n. 4.
Scettri antichi umili alle afte . p. 2. ». 6\ infegna Spada. Fodero della fpada col fondo circolare . p„
de' Re . ivi.
238. n. 7.
Scettri Confolari coli'aquila sulla punta . p. 2. vi. 6. Spartane. V. donne.
Scilla, perchè dipinta circondata da'cani.p. 386. «.4. Sparviero , diftintivo di Apollo . p. 25. n. 2.
"S.y.1 tv , far lo fcoppio colle dita per moftrare Sprtulae , così dette le diftribuzioni fatte o in fpecie o in denaro, p. 307. «.13. talvolta erano
il non curar nulla . p. 160. ». 5.
pevpetue. ivi.
Scoppio delle dita , come e in quali occafioni praticavafi . p. 159. ». 5. riputato come indecen- Sproni per cavalcare . p. 166. n. 6.
te, e da ubbriaco . ivi , da'Latini detto digi- Stanze da dormire con ftatuette. p. 364. n. 6tis concretare e digitorum prcujjio e da'Greci Statue antiche di metallo perchè oggi pi"ù rare di
quelle
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• ivi. Ta)
tUrade,capelHl

lagìie dì

aT/0HÌ^

a; fefia„oqUeidtl, .

lcla'P- mu
P- no. «,9,
dietroaloro padr>
perchè rapprefeatj.

31. <W, perche avtf.

0 • N. quanto 5i
ilmente nella colili

mai divenivano facre, ne ufeivano dal commercio, ivi. Statue de''Principi, rilpettate e venerate

• 342. «■ 7». 6. Serpe dato ps

9%. «. 6.

abiti àì«\v iùt.
ci perchè , detti t
afferò fiate pali

3 adotti dell" acqua, t

l'acqua, e p. 169.

da'Satiri p. l|fU I
[0 in argomento delia

174- * 2'
ocrate. p. 341^

i . p J3 «• 5' **

*w • <
nato da una falla it-

lettere iniziai'

• .-i

attura , e po>
continuati a

ro levare per mettercene dell'altre, p. 331.n. 1.
Statue decretate dal pubblico , fi faceano anche
a fpefa del pubblico, p. 333. »■ 6. Statue Consolari col volume in mano. p. 333. ». 7.

Statue di uomini illuftri fituate nel teatro, p. 328.
nella n. 3.

Stivaletti, ftretti colle flette fìrifee del cuojo . p. 41 •
». 4. proprii di Diana . ivi . Stivaletti da cac-,
eia , detti svS^oimSsq . ivi .
Stivali di quei che combattono a cavallo . p. 4i3». 29.
Summagifter colui che facea le veci del Maeftro .
p. 110. ». 9.

Oeóg V. Deus.

Tertiarum partium V . Iftrioni .
Te/qua, luoghi alti donde fi prendevano gli augurj.

p. 232. ». 6.
Tibiali a . p. 417. «. 47.
Tigre , come fi diftingua dalla pantera . p. 420. n. 6g.

Tirreniche , così dette le fuole alte . p. 293. n. 2.
Tirfo a due punte, p. 401. ». 2.
Toga , abito de' Tofcani , e de' Romani. p. IV. n. 4.

Toro, in fignificato ofeeno. p. 398. n. 6.
Thorocomacbi, foldati armati di lorica, e le loriche
flette. p. 385. », 2.
Tràbs, in fignificato ofeeno. p. 390. nella ».
Tragedia. V. Iftrioni.
Trezenii legnavano rielle loro monete il tridente per

notare il culto di Nettuno, p. 34. n. 4.
Tricefalo, cognome di Mercurio, p. 391. n. 6.
Triclia per Trichnium. p. 332. nella ». 2.
Tridente proprio diftintivo di Nettuno . p. 34. n. 4.
fimbolo del dominio del mare . ivi .
Trionfale carro. V. Carro.
Trionfo di Amore . p. 420. ». 75.
Tgnccyws'/ig , l'ultimo degl'Iftrioni . p. 108. ». 4-

- eia . ivi .
Trofeo portato dal vincitore sulle fpalle . p. 38.

». 8.
Trbpeofora , cognome di Venere . p. 38. n. 8.
Tullii, i condotti dell'acqua . p. 169. n. 2. p. 193;.
». 2,

VAlgìa derilioni che fi fanno torcendo la bocca.
P- 379- *• 3-

Vali di creta, invenzione degli Ateniefi. p.2i.«. 3.
Vafo da bere, dato in mano ad Ercole, p. 80.
». 5.

rato di tutte 1 e£

n'-5*

feure. p. 88. ». 6.

Statue antiche di rozza ftruttura , e con membri Tuniche fermate con continue fibule in quella parte che dagli omeri feende alle mani . p. 259.
poco ben didimi. p. 355. ». 8.
Statue Augujle, Eroiche, e Colojali , come fi diftin». 4. Tuniche fenza maniche , proprie delle
guano tra loro. p. 297. «. 2. ftatue degli Eroi
donne Spartane . p. 284. n. 2.
coli' anello nella mano finiftra . p. 299. n. 5, Tunicopallium , la palla delle Romane, perchè comStatue Coloffali perchè prima fatte in onor degli
pofta di tunica e di manto . p. 290. n. 4.
dei. p. 299. ». 6. poi concedute anche agli uo- Tululi quadrati , o fatti a modo di torre , perchè
mini di merito, ivi. Statue Achillee comeefprefmefli nelle tefte della Fortuna e de* Genii .
fe. p. 303. ». 2.
p. 107. ». 2.
"S.TS0UVOQ in che differifee da 2t£$«j>/7 . p. 13- ». 2. Tutuno, dio dell'ofeenità . p. 382. ». 12.

ni fedente 0
ftagior»

Tenedo perchè avette fegnata nelle fue medaglie una

come quelle de'Numi . ivi. Dedicazioni delle
Statue . V. Dedicazione . Alle ftatue cattato il
nome antico , e furrogato un nuovo . p. 307.
ti. 13.
col. 2,
Statue Egizzie di numi raggruppati , e mefli a feTritonia e Tritogenia, cognome di Minerva . p. 29.
dere in terra, p. 349. ». 2. feg.
Statue ; le cui tefte fatte in maniera che fi potetten. 3. fuo culto dall'Africa trafportato in Gre-

)rtuna , p. 98,1,1

• w< 6*

quelle di marmo . p. 114. «. 6.
Statue di Satiri, Pani &c. pofte per ornamento delle
fonti, p. 165. n. 2. p. 169. ». 2.
Statue de'pocillatori meffe per ornamento ne'triclinii, p. 206. nella ». 2. Statue fatte al naturale, p. 224. n. 3. deftinate agli atleti che aveano vinto tre volte, ivi. ftatue degli atleti Con
mofTe le più efpreftìve, e in cui aveano vinto,
p. 224. ». 4. ftatue loricate, p. 267. », 2. ftatue
equeftri con de*fulcri fotto. p. 245. ». \\.
Statue Sacre, e onorarie potevano trasferir fi da un
luogo ad un'altro, p. 306. nella ». 12. Sacrifica ed offerte nel dedicarfi le ftatue /acre , perchè acquiftattero la divinità, ivi. ftatue onorarie
fatte o dal comune o da un privato diventavano del pubblico . ivi . Sotto gì* Imperatori era
neceflario il permeilo del Principe per mettere
una ftatua nei pubblico . p. 307. nella ». 12.
Statue private per qualunque dedicazione fatta

dell'a-

« li*

n 232'""''
3rn?'I* circolale -

ol fondo ciip»

lio
ttHJ

TAlari alati , convengono a Perfeo egualmente

Vafi da bere a modo di corno con figure di varj
animali. p. 201. ». 4.
Velo , quanto convenga ad Ifide e ad altri numi
Egizzii. p. 355. n. n.

che a Mercurio, p. 132. ». 3.
Venere col cognome di Vittoria lo fletto che Venere
Tanaglia in mano de' Cabiri. p. 88. n. 6.
Tarlo , Città della Cilicia, da chi fondata , e perTropeofora. p. 38. », 8. Venere in atto di toglierfi il fandalo. p. 52. n. 3. dipinta col vafo
chè cosi detta, p. 132. ». 3.
di unguento, accanto, p. 55. ». 3. con fafee
T culpa, così detti i ragazzi pocillatori. p. 206. nelmammillari . p. 63. n. 6. tutta nuda. p. C9.
la ». 2.
». 2. Venere Pulsare, ivi. are di quella nelle
Teatro Romano come diflinto dal Greco . p. 108.
cafe delle meretrici. ivi. Venere di Gnido con. 4.
me rapprefentata. p.63.w.4.
Teatro. Suoi numi tutelari . p. 328. nella n. 3. orVerità, così detta una gemma portata in petto da*
nato di ftatue di uomini illuftri. ivi.

Sacerdoti

ette. P-3
erchè ogg1 ' 41

INDICE DELLE COSE NOTABILI.
Verruche , difetto notato ne'Campani. p. 333-«-7Sacerdoti Egizzii nel giudicare .p.342. nellanfy
Verrucofo.» cognome di Fabio Giuntatore .p. 333. », 7.

Veftali come portaffero ornata la tefta. p. 13. ». 3.
Vefte fermata con fibbie, p. 327. n. 2.
Vefie corta e fenza maniche , propria de3 Servi . p.
198. ». 5.

Vefti , e loro parti, p- 14- nella.». 5. Vefti corte e
fenza maniche delle ragazze e de5 giovanetti .

p. 93. ». 8. vefti dentellate, p. 98. ». 5.
Vefìi che aveano inteffute. nel giro una fafcia, dette

p. 37. n. 4. colle lunuletfe . p. 37. n. 5^. colle
falere.: f>. 38,. n.6. Vittoria Tropofora , lo fìeffo
che Venere Vittoria . ivi.

Unguenti riporti in vaft di alabafìro . p 55. n. 2.
loro ufo iie5 bagni, ne' cibi &c, p. 55. ». 3.
Unguen to di Venere, detto xccA?.o|, o ha , Bel-

lezza . ivi.
Volume in mano delle fìatue Confolari. p.333. ». 8.

Uomini virtuofi ed umani creduti figli di Giove.
p. 33. ». 2. e gli audaci figli di Nettuno. ivi.
Voti e fp ri menti qualche parte del corpo, p. 411.».?.

Utrarii, coloro che portavano l'acqua con gli otri.
p. 177. ». 3.
Vulcano , rapprefentato veftito da' Tofcani . p. VI.
Vino'ringiovenifce i vecchi, p. 137. ». 2.
». 17.
Vino . Il vino è un cavallo a chi ha da far camino , Vulcano meffo in derifione, perchè volle far da pocillatore, effendo deforme . p. 206. nella ». 2.
proverbio, p. 165.^.3. Vino,il latte di Venere.
Vulcano rapprefentato dagli Egizii in figure
p. 381. ». 9.
Virgo detta anche la maritata e già madre, p.190.
•piccole e caricate, p. 350. nella ». 5.
nella vi. 2.
Uva paragonata alla vita umana, p. 142. ». 6nstyQópoi. P.290.W.2. Vefti trafparenti. p. 290.
». 5. Vefti delle donne eon lungo fìrafcino . p.
293. ». 1.

Vita umana paragonata ad una commedia . p. 108.

n. 4. col. 2. all'uva, p. 142- vi. 6.
Viti, invenzione di Ofiride . p. 342. n. io.
Vittoria cognome di Minerva, p. 30. nella vi. 3. e
di Venere . p. 38. vi. 8. Vittoria compagna di
Marte, p. 37. «.2. dipinta alata e talvolta fenza le ali. p. 37. n. 3. co'braccialetti gemmati.

TdpioLQópoi. V. MsTOixot.

Z
ZOna Virginale tenuta con fomma gelofia dalle

Amazoni. p. 244. ». 8.

