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SIGNORE
K DISC E ancor quello Tomo , che è
il fettimo delle Antichità , e ì quinto
delle Pitture di Ercolano, e Contorni?
di prefentarfi a VOSTRA MAESTÀ' :
Il clementiffimo compatimento , che ottennero gli altri, fa fperare anche a quello la fìeffa forte. Intanto fiamo noi certamente fortunati

nel potere ai noftri voti per la più lunga ? e profpera

Tom.V-Pit. a con-

confervazione , e per la gloria Tempre maggiore della

MAESTÀ' VOSTRA , unir f. onore di continuare a

dirci »
Di VOSTRA MAESTÀ*

Umìlìjjimi Serv.

Gli Accademici £rcolanefi«

Ili

( , 7.ra/?Of'tY £&S.

PREFAZIONE.
VESTO Tomo contiene centofettantacinque Fitture tra grandi, e piccole, diJlrìbuite in ottantaquattro Tavole, e in
quaranta Vignette, e quattordici Finali.

Ve ne fono , come fi è procurato di
fare negli altri quattro precedenti Tomi delle Pitture , di tutti ì diverji generi. Alcune fono
interefifanti per quel che rapprejemano ; altre per la maniera grandiosa , o per la delicatezza, e finitura , o per
la vaghezza ? e pel caprìccio della compofizione ; e tutte
finalmente pe9 lumi, che danno agi9 intendenti dell' arte fui
gufilo ? e fiulla perfezione degli antichi in alcune parti, e

su i loro difetti in altre i Traile Diflertazioni , che fi

Tom.V.Pit. b da-
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daranno a Jlio tempo , fui grado 9 in cui erano le arti,
e /penalmente /'Architettura, la Scultura, e la Pittura nel
fecolo della rovina di Ercolano , e Pompei, ve ne farà una
Julia maniera di dipingere degli antichi a frefco, e a /ec-

co , su i colori , che ejjì ufavano , e fulla compofizione,
ed impaflo de' medefimi , colle ojferv azioni , ed efperienze

fatte fopra gì9 intonachi delle nojlre fcavazioni. Or continuando fecondo il folito, a dar nelle Prefazioni qualche
pezzo antico del Real Mufeo, il quale o non faccia ferie

con gli altri di Ercolano , e fuoi Contorni , o non appartenga a quei luoghi ; pubblichiamo qui due Medaglie
antiche di bronzo , ritrovate nelle vicinanze di Capua ,
una rarijfima ? e l' altra inedita , appartenenti tutte due

a Cajo , e Lucio Cefari, figli di ^grippa, e di Giulia;
e nipoti, e figli adottivi di Augujlo (0 . Nella Medaglia di
piccolo bronzo(2) fi vede da una parte la tefta di Augufto
laureata, colie parole: L'Imperatore Cefaic Augufto colla
Tribunizia Poteftà Pontefice----Padre della Patria C3>.
D/ilP altra parte fon le due tefìe , che fi riguardano, de'
due giovani Principi , colle parole al di fopra : Cajo, Lu-

cio Cefari w ; al di fotto : Di Augufto Figli «- e nel
mezzo : Colonia Vincitrice (6) , mancando P ultima lette-

ra, che dovea effere un T , la quale dinotava Tarragona
(i) Tutto quello , che potrebbe dirfi di quejli ( $) IMPerator CKESar AVGufius TRibunitia

due giovani Tnncipi , è fiato già raccolto , e il- VOTefiate PONT//k*- ... Pater Fatriae . Si veda la
luftrato dal Cardinal Noris ne' Cenotafii Pifarii : e nota (8) . Su quefii titoli di Augufio , frequentijfimi
pojj'ono anche vederfi le note delle Tavole LI. , e per altro, e notifiimi, pojfono anche vederfi le note
LII., e LUI. , e LIV. del I. Tomo de* Bronzi , alla Prefazione del II. Tomo di quefie Pitture.

dove fono incifi i loro bufti. (4) Qajus . Lucius CMLSares.
(x) Fu ritrovata nel dì 5. di Gennajo del 1761*

nel lavorarfi un campo preffo S. Maria, dove fi ere-

($) AVGufii Filii.

(6) Colonia VicJrix. Molte Colonie ebbero il fi-

de effere fiata l'antica Capua . toh di Vincitrici . Si veda la nota feguente.

/
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na ^, come fi legge nella ftejfa medaglia da altri pubblicata
(7) In altre medaglie fi legge C. V. T. T., 0 dì Caftulone , in cui fi legge CAST. SOCED. ,
TAR , 0 TARRA ( Ago/lini Dial. 7. p. 202. e ch'egli /piega Czftulonenfes Soc/i Udetanorutn (1. c.
fegg. Flores Med. de Efp. Tab. 44. e 4,5. Tatino, pag. 345-. ) j e di Dertofa , in cui da una parVaillant, e altri ) , che fi /piegano comunemente

te COL. Dertofa , e nel? altra IL. , eh' egli /pieColonia ViiJrix Togata Tarraco ; colla /corta di una ga Wercavonia ( 1. e. p. 378, ) , 'Potrebbe anche
i/crizione ( prejfo Gruferò XI. 3. ):
fofpettarfi gualche rapporto per diftinguerla da ObulGENIO. COL. I. V. T. TARRAC.
cula ; poiché ficcome vi era Setabi , e Sctabicula;
cioè, Coloni* Julia VicJricis Togata Tztxzconis : e e Ilipula major , e Ilipula minor i così vi era
di uri altra ( prejfo V Ago/lini Le. ):
Obulco, e Obulcula ( Tlinio III. 1. e Appiano Hifp.

GENIO . COL. I. V. T. TARRACON.

p. 496 ) , e /ebbene Obulcula fo/fe Jlipendiarìa, pocioè , Colonia Julia VicJricis Togata TarraconÀr . tea nondimeno aver battute monete , come coli'e/m*
Fu detta Julia, perche fatta Colonia da Giulio Ce- pio di Callet , e di altre dìmoftra il T. Flores ( T.
fare ( Ago/ini 1. c. Vaillant Num. Col. P. I. p. I. p. 103 ) . Ed è noto , che e/fendavi in Spagna
44. ) ; /ebbene anche alcune Colonie fatte da Augu-

molte Città , che aveano lo ftejfo nome , ricJoìedeano

jlo , le quali ordinariamente diceanfi Auguftae, fi per di/linguerfi un aggiunto , come fi vede in "Plinio
chiamajjero Juliae ( Floris Cen. Pif. p. 21. ^ :z. ). ( 1. c. ), che lo avverte efprejfamente ; e la ftefFu detta Vi&rix , come le altre Città di Spagna, /a Obulco e difinta coli* aggiunto di Pontiflcenche feguìrono il partito di Ce far e. Così Cartagena , lis : Tlinio (Le.) : Obulco, quod Tontificen/e vofatta Colonia da Giulio Cefare , fu detta Colonia catur ; dove Arduino nota due i/crizioni di Gruferò
Julia Viftrix Nova Carthago ( Vaillant 1. e. p. 27. ( p. 10?.) : Municip. Pontificis : e (p.458.): Ordo.
Flores T. I. p. 319. e 327. e fegg. dove per altro Pontificienfis . Obulconenfis . Del re/lo fembra pià
o/ferva , che per lo più fi trovi 0 Vi&rix Julia No- femplìce , e più verifimìle il dire , che in quelle
va Carthago , fenza la parola Colonia 0 Colonia lettere ILNO fi occultino ì nomi de* Magi/Irati , i
Julia Nova Carthago, fenza i/Victrix; ma che mai quali in tempo , che fi fece la medaglia, erano no tifi
non trovafi col titolo di Augufta, come pretende Ar- fimi , ed ora fono inintelligibili-, e forfè Juliano Luduino N. A, p. 117,). Così Cella, fu detta Colonia po ( noto in altra medaglia di Spagna^) , 'Humerio
Julia Vi&rix ( Vaillant p. 28. e gli altri ) . Così Opfio ( famiglia anche nota per altre medaglie di
ca fu detta Urbs Vi&rix Ofca {\ Arduino p.371. Spagna prejfo il £P. Flores T. I. p. 221. e 306.).
Flores Tom. II. p. 5:13. ) . Così anche Obulco in Continuando ad enumerar le Città , che ebbero il tiuna medaglia fi trova denominata V. V. N. Obulco , tolo di Viclrix , porta il T. Flores ( T- I. p. 157. e
e [piegata dal T. Flores ( Tom. I. p. fot. ) per fegg. ) due medaglie , in cui fi vede da una parte

Urbs Viftrix Nobilis Obulco ; e l' ILNO , che un fogno fimile ad un S ( ma con due angoli ottufiy

fi leèée ne^ ro ve/cl° ■> e ài cui il *P- Flores dà motte
ingegnofe /piegazioni -, potrebbe /piegar/i llluno , Cit-

creduto da altri dinotare il corfo tortuofo di un fiume ) , che egli fpiega come una nota del Semifie j e

tà di Spagna nominata da Tolomeo , e diverfa da dall' altra fi legge CVNB , e fatto ARIA ; e dimoIluro , e Ilurco , anche Città di Spagna ( Cellario firando , che potea e/fervi fiata una Città in Spagna^

T. I. p. 108. ) j togliendo/ /' V , come in Ilipula ,

la quale nelle medaglie è detta Ilipla ;fofpettando an-

che /'Agofiini ( Dial. VI. p. 194.) , che nell'antica
lingua Spagnuoìa , come nel? Ebrea ( e fpejfo anche

nell' Etrujca, e neiP antica lingua Latina ) le vocali
non fi mettejfero . Ne farebbe nuovo il veder/ in una
ftejfa medaglia due Città dìverfe -, ineontraridofene
molte di Spagna appunto in tal maniera. Così in una
di Tarragona fi legge da una parte Col. V- T. T. e
dall' altra Ofca j e in uri altra Bilbili da una parte,

chiamata Aria , ( fi veda anche il Weffeling Itin.
Ant. p. 414. oltre al Surìta , e al Caro ) , fpiega
le altre lettere così : Civitas Viffrix NoBilis . Plinio ( 1. e. ) nomina anche tra le Città del convento , 0 fia foro Cordubenfe , Arialduno . Oltre a ciò

fi trova anche ( prejfo Agojtìni p. iS?. e Arduino
pag. 290.) Col. Vie. Jul Lep., cioè Colonia Vi&rix
Julia Leptis nell'Africa -, avendo già il 'P. Flores
( T. II. p. 462. ) avvertito l'equivoco dell' Agoft''ini,
dell"Arduino, e del Vaillant, che /piegano le lettere

e Italica dall' altra ( Arduino N. A. p. 371. ) ; ed C. V. IL. di una medaglia. Colonia Viélrix lllici-,
e da notarfiche Bilbili è nella Trovinola Tarraco- quando dee leggerfi C. V. I. L. Colonia Vi&rix Julia

nefe vicina a Saragozza , e Italica nella parte oppo- Leptis . Si legge anche in un marmo ritrovato in Arbm
jla nella Betica } quando all' incontro farebbe Illuno nella Savoia : COL. IUL. AVG. FLOR. V- che vedefi
ne' confini della provincia Tarraconefe verfo la Be- prejfo lo Sponio (Mifc. Er. Ant. p. io'7 )> U quale

tica , e Obulco forfè non molto difiante nella Beti- fpiega : Colonia Julia Augufta Florentia Viarixj e
ca ( fi veda la Tav. II. dì Europa di Tolomeo ) . la fuppone una Città della Lufitania , 'Per altro la
Il :P. Flores porta anche egli quefta medaglia di Bil- Tavola 'Peutìngerìana , e ? Itinerario di Antonino

bili, e Italica ( To. I. p. 173. ) : e conferma f ufo
di metterfì i nomi dì due diver/e Città in una medaglia per dinotar la focietà, 0 fia fratellanza, concordia , èfiéyoicc, come fi chiama nelle medaglie Gre-

che , in cui è frequenti/ima /'unione di più Città,
che vi era tra effe , con gli e/ernpii delle medaglie

( dove fi veda il VVejfling p, Z88. ) fituano tra
Tanna , e Piacenza un' altra Florentia ( diverfa
dalla Tofana )} creduta dal Clueno Firenzuola: ed
è da o//ervar/ , che nel Martirologio Romano fi dice , che S. Donnino /offrì il martirio apud Juliam in
territorio Parmcnfi; onde il Cellario ( G. A. To. I.
P-534.)
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ta (8) ; e tutto quello 9 che potrebbe dir fi su quejla , è flato già da ejjì bsjìantemente /piegato (9) t Non ìafcia però
la nojira di effer pregevole tnohq ; sì perchè le medaglie

dì quejli due Principi fon rarijjìme (I0) ; sì ancora per
la buona confervazìone e delle tefte ? e delle lettere di
quejla medaglia, rofa folamente un poco nella parte inferiore deli orlo,

Nelì
p. 5 3 4, ) deduce , che vi fojfe una Colonia Giù- lance j fopra una palma % e ai lati C. V. T. T.
lia net borgo S. Donnina, dove egli crede, che fojfe cioè Colonia Yictrix Togata Tarracon ( Flores To.

l'antica Fìdentia , fituata dalla fiejfa Tavola , e II. p. 5"8x. ) . Forfè alla vivace fantafia dell' Ardali'Itinerario di Antonino , tra 'Parma , e la no- duino /'ara, 0 il tempio fembrò un' armeria ; e le
minata Florentia. Ed oltre a quejla fi trova un' al- lettere forfè erano Divus . Angus. Colonia Vifirix
tra Florentia nell' Iftria ( fi veda Cellario T. I. p. Togata TAKraco, come in tutte le altre di Tarra454. ) , Fu detta finalmente Tarragona Togata, gona. "Da Aufonio ( Ep. XXIII. 88. ) Tarragona
come le altre Città di Spagna, che aveano adottata e chiamata Tyrrheniea, perchè, come fuppone ivi il
colle cofiumanze Romane anche la Toga ( Strabone Vineto , è fituata fui Mediterraneo , chiamato da

III. p. 15-1. ) ; per la qual ragione fu anche così 'Paolino ( Ep. I. ad Aug. v. 133. ) mar Tirreno .
detta tutta la Gallia Cifpadana ( Dione XLVI. ff. Potrebbe anche dirfi , che Aufonio , per efprimere
fi veda l' Agoftinì \. c., e'I Flores p. 580. To. II. e l'aggiunto di Togata , poeticamente la chiami Tirre-

*ltri
).
nica
,
quafi
Italiana,
0
Romanaj
per
la
fiejfa
ragio(8) Agofiini ( Dial. VII. p. 104. ) , // quale do^ ne, per cui fu detta Italica la patria dì Trajano, e di

po il Pont. Max, aggiunge P. P. cioè Pater Patriae . Adriano-, della quale fcrive Appiano ( Hifp. p. 453. )

// Noris ( Cen. Pif. p. pi. ) , /'/ Morelli ( Thef. che Scipione dito rfjc trecica; Vrct^tK^ èxàteas da ItaNum. dell' edizione del Wejfeliag T. I. p. $oz. ), Ha la chiamò Italica, perchè vi pofe i fuoi faldati

e'I P. Flores (T. II. p.^62.) riportando la Jìejfa Romani, e Italiani, che erano feriti , e invalidi,
medaglia vi leggono P. P. // Patino ( a Suetonio Così anche dice Plinio di Tarragona ( III. 1. )
c.6$. Tab. ix. ) porta il foto rovefeio colle due tefte Colonia Tarraco Scipìonum opus-, ficut Carthago Poe»

di Cajo, e Lucio . // Vaillant ( N. Col, p. 44. ), norum -, e dopo lui Solino ( cap. 27:): Carthaginem
la porta fenza P. P. Nella nofira dopo il Pont, vi è apud Iberos , quae mox Colonia fatta eft, Poeni coni/Za^ pel Max. ma le lettere fono intieramente con- diderunt ( e propriamente Afdrubale : Strabone III.
fumate } fe non voglia prenderfi il T del Pont per p. if9-) s Tarraconem Scipiones -, non perchè fojfe
l'M del Max. e legger fi Pon. Max. Nel fine campa- edificata, ne fatta Colonia dai due Scìpioni ; dimorìfeona appena le tefte de' due P. P. mancando le afte firando lo flejfo fuo nome °jfer di origine barbara i

per la rofura dell'orla. Si veda la nota (10). ed ejfendo infatti mentovata da Eratojlene ( Stra*
(9) Tarragona fu così detta , come penfa il Bo* bone 1. c. ) molto tempo prima degli Scipìonì -, e fa-

chart ( G. S. I. 35. p. §23. ) , con nome Siriaco pendofi, che la prima Colonia fuor di Italia fu in
fOir» Tarcon j che vuol dir Rocca, 0 Palazzo Rea- Cartagine, dopo gli Scipìonì ( Vellejo I. if. II. if. }i
le i perche chiamata dagli antichi arx Ibera, arce ma perchè ornata di edificii, e forfè ripulita anche
potens. E quindi l'Arduino ( a Plinio III. Se£t. IV. ne' co/lumi, e incivilita col traffico frequente de Ro^
n. 11. ^portando una medaglia, in cui fi legge da mani per /'opportunità della fua fituazione ( Strauna parte: DIVVS AVGVSTVTTAEIM, colla te- bone III. p. 15-9.). Dal vederft nominata Colonia
fila di Augufto radiata ; e dall' altra parte un'arme- Julia , fi deduce verifimìlmente ejfere fiata fatta Com, come egli dice, con S. C. e fiotto PROVIDENT, Ionia da Giulio Cefare ( Agoftini Dial. VII. p. 201.
così la fipiega: Divus Augufta* Voluti Turritam Tar- e feg. e gli altri ) . Del refio di quejla Citta , come
raconem hrmamentarium Ejfe Imperii Senatus Con* di tutte le altre di Spagna pojjono vederfi Pietro de
fiulto. Previdenti . Jn alcune medaglie di Emerita Maria, Nonio, Surìta,Caro, e, oltre agli altri dot*
fi vede anche la tefta di Augufto radiata , colle ti/fimi Scrittori Spagnoli, ;/ dilìgentìjfimo P. Flores
parole Divus Auguftus Pater , e nel rovefeio un* nella Spagna Sacra, e nelle fue Medaglie di Spagna,

ara eoa aeroterii, e fuoco fopra } ne' lati Permi (10) // T. Flores, che è l'ultimo, e'I più dilì*
folamente , 0 Permea Augufti i e fiotto Providentiae gente, ed efatto, parlando appunto di quejla meda-

( Flores T. I. P« 4°°- )• In altra di Tarragona fi glia ( T. l'I. p. f86. ) dice effer delle più rara e

vede anche la tejla radiata dì Augufto colle parole avverte, che fiebbene il Vaillant, e'I Morelli la ciDivus Auguftus Pater} nel rovefeio un' ara { e in tano di bronzo mezzano , egli pero non ne ha mai
altre un tempio ) con verbene, bucranii, feudo, e vedute, fe non di piccolo bronzo. Nota ancora, che

dal
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NelP altra , eh'è parimente di bronzo , ma più del
mezzano, e può dir fi piuttojìo un medaglione, che una me-

daglia ; fi vede da una parte la tefta di Augufto nuda ^
col lituo avanti, e colle parole Celare Augufto (I3) ; e
dalì altra le due te fi e di Lucio, e Cajo, colle parole: Lucio
di Cefiare Figlio (I4) al di fiopra ; e fiotto : Cajo di Cefiare

Figlio , Una fiola medaglia finora fi è veduta in piccolo
bronzo, pubblicata dal P. Flores (l6), colla fiola tefila di
Cajo da una parte, e colle parole : Cajus CAESarìs Filius9

come le fipiega P'Editore ; e nel rovejcio un grappolo di

uva , colle parole IV Li a TKAdu&a , c¥ era una Città
di Spagna, detta con altro nome Joza, fatta Colonia Rimana da Cefiare ^ . Due pregi ha dunque la noftra 5
che la rendono fimgolare , /' efifier di bronzo mezzano , e

ToM.V.PiTo c Vaver

dal vederli in -quefte medaglie dato ad Augufto il Poteftà Tribunizia -, come per altro fe ne incontra,
titolo di Pontefice Maflì;no, che non l' ebbe, fe non no moltijfime altre-, e alle volte col folo titolo di Auche ne ir anno 741. di Roma,, quattro anni dopo , che pftusj 0 con quello /riamente di Caefar. Si Vida la
aveva egli adottato quejlì due /uoi nipoti-, in corife- nota feg.
gnenza qu.Jìa medaglia fi dee fupporre battuta tra (14) Lucius CtXEfaris Vìlìus . Ordinariamente
l'anno 741., e'I yf$. di Roma, quando morì il /e, quefti due 'Principi fon nominati nelle medaglie Cae-

condo di quefti due 'Princìpi. fares, come in molte fi legge tutta per intiero que-

(11) Fu ritrovata anche prcjfo l'antica Capita, fi a parola, fe le tefte fono unite -, e Caefar, fe ve
e confervava.fi nel Mufeo di un privato, con altre riè una fola. Sempre poi e nelle medaglie, e nelle
/celte medaglie , dal quale il Re l' acquili0 . ifcrìzionì /on detti Augufti Filii, non mai Caefaris .
(12) Sebbene il lituo fojfe propriamente il diflin- 'Potrebbe dunque e in quefta noftra medaglia, e in
tivo degli Auguri-, e perciò nelle medaglie di M. An- quella del P. Flores, legger fi Caefar ( non Caefaris )
tonio , e in altre dinoti appunto /' Augurato -, nondi- Filius ; dinotando/, colla prima parola l'adozione, colla
meno nelle medaglie di Cefare , di Lepido , di Au- quale eran paffati nella famiglia di Celare ; e colla
gufo, e nelle altre Imperiali, in cui fpejfijfimo s' in- Jeconda diftinguendo/i da Augufto, che gli avea adot-

contra accanto alla tefta dell' Imperatore , dinota il tati, il quale in molti/ime medaglie e detto fi-mpliSommo Ponteftcato-, perche effendo il Pontefice Ma/- cernente C. Caefar, anche dopo avere ottenuto il fofimo capo di tutti i Collegii Sacerdotali , tra'quali pranome di Augufto, come avverte l'A vercampo (Thef.

il primo , e più riguardevole era quello degli dègù- Mor. Tab. XIII. Aug. n. if- e ) > e talvolta

ri, fi mettea quefto per lo più folo, come il principa- col filo nome di Caefar ( Th. Mor. Tab. XVII. e
le : /ebbene alle volte trovìnft 0 tutti gli altri i/lru- altrove ) .
mentì uniti, 0 fpecialmente /'Apice, 0 fia /'Albo- (15-) Cajus CAEfaris Filius.
galero, ch'era proprio del Sommo Pontefice t col (16) Med. To. II* Tab. 46 n. 6. p. 5-99.
fimpulo , ch'era il di flint ivo di tutti i Pontefici . (17) Son note le controverfie su quefta Colonia
Si veda Guterio ( de J. Pont. T. xp. ) , Noris Romana, fe fojfe in Affrica, 0 in Spagna-, e fe fon( Ccnot. Pif. II. 5. ) , Flores ( Med. T. I. p.41.) data da Giulio Cefare , da Augufto , 0 da Claudio.

e altri. Si veda il Noris ( Ceti. Pif. DiC li. p. 87. e fegg. )

(13) CAESAR AVGVSTVS, fenza altro tifo- Arduino a Plinio ( V. 1.) Voffio, e Crono vìa a Mela
lo ne dì Pont. Max. ne dì P. P. ne dì Imp. rie dì (II. 6.78.), e > oltre agli altri, il P. Flores ( Efp.
Sag.
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/' aver le due tefie de' Nipoti, e Figli di Augufio. Manca , è vero y in quefla il nome del luogo , dove fu battuta (l8:>. Ma dal veder fi il conio fimi le a quello delle altre
medaglie di Spagna ; dal faperfi la particolare affezione ,
che ebbero le Colonie Romane di Spagna ad Augujìo ,
e alla fua famiglia , e fipedulmente ai due fuoi Nipoti (I5°,

che gli furon sì cari , e che erano deflinati fuccefibri
all' Impero : può dirfi con ficurezza ejfere anche quefla

fiata battuta in Spagna ; e colla fcorta dell' altra battuta da Giulia Joza o Tradotta, in onor di Cajo, colla
particolarità dell' aggiunto di Caefaris , non già Àugufti
Filius , come nelle altre ; può fofpettarfi fatta nella fiejja
Città (z0) ; e forfè neW occafione appunto dell' adozione di

quei due Principi,

Mentre

Sag. Tom.X. p. fo, e fegg. ) , il quale conchìude col tagena, Dattorno , Siviglia, Giuliobrìga , Salduba,
ftntintento più ricevuto , che fojfe in Spagna. Quel antico nome di Cefaragufia, o Saragozza ; e oltre a
che è certo , primieramente è , che ficcome fu detta molte incerte , che dagli Antiquari fono venfimildai Romani Tradu&a , cioè Trasferirà , perche vi mente attribuite anche a Colonie Spagnole. Fuori di
trasportarono gli abitanti da Tingi nell'Affrica in Spagna fi trovano medaglie battute a Cajo , e Lucio
Spagna, e vi fondarono la Colonia col nome di Tra- Cefari da Alabanda, Corinto, Nicea di Bitinta, Cedufta (Stratone III. p. 96. ) i così fu chiamata con farea (fenza individuarfi per altro quale delle molte
voce Tunica Joza , che fignifica lo ftejfo , che Tra- di tal nome ) Smirne , e Tefalonica , e qualche aldacta , 0 Trafportata ( Bochart G. S. I. 2.4. P< II.)» fraì °^re k molte x che fi vedono nella fola raccolta
e poi, che tal Colonia fu fondata 0 da Cefare , come di Goltzio.
voglìon comunemente , 0 da Augufto , come crede il (xo) Così lyAvercampo per fimili congetture atNoris, non da Claudio, pofieriore alle medaglie, che trìbuifte a TeJJaionica una medaglia greca di Cajo

abbiamo.
Cefare
(
Thef.
Mordi,
p,
496.
n.
7.
e
8
)-,
e
altre
ne
(18) Anche nella rarìjfima medaglia, in cui fi ve- attribuisce a Corinto ( p. 5-02. n. 16, e 17. ); e così

de da una parte la tefia di Agrippa , e dall' altra parimente va fofpettando dì altre . Non è ad ogni
le tre tefte di Augujìo, e di C. e L. Cefari, manca modo da dijfimularfi, che avendo quefta Colonia batil nome della Colonia ( Vaìllant N. C. p.f/. P.Ì.)* tute medaglie in piccolo bronzo e in onor di Cajo,
ficcome manca ancora in un' altra di-quejli due fiejfi e in onor di Lucio feparatamente, e in onor di tutti
Principi prejfo il Noris ( DifT.II. Cen, Pif. p. 104. )i due uniti, con aver fempre efprejfo il fuo nome , e
ne perciò lafctam dì ejfere ftimatijjìme ( Liebe Goch, i fuoi fimboli ancora ; non fembra verifimile , che in

Num. p.4io.)' una di gran bronzo aveffe voluto fopprìmere e il no-

(19) Le Colonie di Spagna , che batterono meda- me , e i fimboli fuoi . Comunque fia , è certo , che
glie in memoria di quefli due 'Prìncipi, pojfon veder fi moltifjjmi efempii ci convincono , che non fempre le
nel Teforo Nunrifìnatico di Morelli , nel Vaìllant, Colonie mettevano il lor nome nelle medaglie , che
nel Mi'zzabarba , e in altre raccolte fimili , Jl T. battevano ; 0 perche credeano , che bajtajj'e il conio
Flores ne porta folamente feì , Saragozza , Carte- a farle conofcere ; 0 perche avendo corfo nel lor paeja , Lelia* Tarragona, Giulia Tradotta y e Cadice, fe, non era necejfario il fognarvi il nome del luogo-,
Ma ve ne fono anche di Jslorba, e di Bracara j ol- 0 per altra particolar ragione, la quale quanto era
tre a quelle , che fono prejfo il falò Goltzio , ripor- nota in quei tempi , tanto refia a noi fconofciuta,

tate da Arduino ( in Num. Urb. ), Arabriga , Car- e difficile a indovinar/t. **

PREFAZIONE. ix
Mentre Jlampavajì quefla Prefazione, acquijlò(21 il Re un
Anello d'oro (l2), il quale in vece della gemma ha una medaglia anche /foro dell" Imperai or Treboniano Gallo, in cui
fi vede la tejla di quefio con corona radiata(23), e colle paro-

le^: L'Imperatore Cefare Cajo Vibio Treboniano Gallo
Augufto ; e nel rovefcio una donna fedente con una patera nella deftra, e un cornucopia nella finiftra, e colle parole : La Concordia degli Augufti (2<0. Non ejfendofì finora
veduto altro anello con medaglia (27) > la fingolarità di que-

fio
(2,1) Fu ritrovato a' 1.7. Novembre dell'anno fcor- e la benevolenza universale per la cura grandiffima,
fo 177%. nel far fi un cav amento nel porto dell'i/o la che ebbero di far fepellìre anche i più poveri in tem-

di Tonza , unitamente ad un' altra medaglia anche po della pejle ( Vittore ne' Cefarì ).

d'oro di Arcadio, e ad una lucerna di bronzo. Quejla ftejfa medaglia è portata dal Vail-

(n) & anello colla medaglia pefano unitamente lant (Num. Imp. ), ma dice % che la Concordia fta
«»' oncia , quattro dramme, e due acini j e l'oro e in piedi j e 7 T. Baldini ( nella edizione di Roma )

perfettijfimo. nonio corregge. Il Mezzabarba ne riferifc e due, uno

(23) L'ufo delle corone radiate, proprie del Sole% colla Concordia in piedi, e l'altro colla Concordia
comincio negli uomini da i Re di Oriente ; prejfo i fedente. Nel nojtro certamente e feduta; ne fembrai
Romani fu data ad Augufto, e agli altri Imperatori che di quefla. ftejfa medaglia ve ne fieno due comi
dopo la morte in fegno della conjecrazione ; in vita diverfi. Convengono poi tutti nel dire > che quejla
/' adorarono Caligola, e Nerone -, poi la ripigliò Ca- medaglia in ora fia rariflima .
racaìla , e par che cominciajfe da allora a renderfi' (26) E vertfimile> che quejla medaglia fojfe batcomune (Buonarroti Med. 0.177. e fegg. ) ; e nelle tuta nell'atto jlefib 3 che furono dichiarati Imperatori
medaglie da qiujlo Imperator Gallo in poi fi vede da- Oftiliano, e Gallo, per dinotarne yo augurarne la con-

ta coft antemente a tutti gli altri. cor dia . Non è però, da tacerfi, che fi trovano meda-

(24) IMPerator CAFfar Cajus VIBius TREB0- glie di Volufiano, col titolo di Augufto , e col roventane GALLVS KNQujius } quèfto , e'I fuo figlio feto di. Concordia. Augg.., la quale non può rifenrft
Volufiano nacquero ne II' ifola di Girba ncll'Affrica . ad altro, che alla concordia tra il padre , e'l figlio.

Morto in battaglia contro gli Sciti l'anno 251. nella (27) Nel Gorleo ( P. I. n. 212. ) s'incontra
Mifia l'Imperator Decio col fuo figlio Erennio Etru- uno anello dì bronzo , nella pala del quale fi vede
fico, furono dichiarati Imperatori Oftiliano, altro fi- la tejla di una donna con quefte parole: LVC1LLA
gl'io dì Decio ( non genero, come fuppone Vaìllant ) AVGVSTA VIRGO . Ma non fi fpiega , fi quejla
rimafio in Roma } e treboniano Gallo, il quale tra- fia una medaglia , 0 una piancetta ; e fia feparata,
vavafi coli' eftrcito nella Mifia, e avea tradito De- 0 parte dello ftejfo anello. Nè fembra per altro, che
ciò , tenendo fegreta intelligenza coi Barbari y coi fia una medaglia j non con venendo l' aggiunto di Virqualifece poi una pace vergogno fa, fottoponendo l'Im- go ad alcuna, delle due Lucilie di L. Elio, e di
pero ad un tributo. Morto nel princìpio dell'anno fe- L. Vero ; e non vedendofi tal tìtolo dato ad alcuna
guente Ojliliano, reftò Gallo folo Imperatore ; ed ef- altra. Trìncìpejfa . Si trovano anche delle medafendofi dopo due anni ribellato Emiliano ye fatto Im- glie con ornamenti intorno ,. per tener fi 0 fofpefi da>

peratore dall' efercito , che era nella Mfia , Gallo qualche parte, 0 pendenti forfi^ fui petto. Così una
ajfociò all'Impero Volufiano fuo figlio► che era fiato- di Gordiano Tio tra i Medaglioni del Cardinale Algta prima dichiarato Cefare -, ma mentre portavanfi banì ( Tom. IL Tav. 69- n. 1. ) y e cosi a[tre r/'_
per opporfi ad Emiliano , furono tutti due ammaz- ferite dal Venuti ( nelle Annotazioni ai detti Medazati dallo jtejjo loro efercito., Gallo vijfe quaranta- glìoni } ; e dal Cupero ( nelle Lettere Critiche p.
fette anni , e regno circa due anni ( Zofimo I. 13. 179. e legg. ) . Ma quefie niente han che fare con
Eutropio IX. 5". Vittore ne' Cefari, e Epitome ;, gli anelli.. 'Provano per altro il cofiume di tifare in
e oltre ai Commentatori fi veda il Tilkmont s e l mancanza di gemme le medaglie, per aver le immafPtgi fulle varietà di Vittore , e di Eutropio '), Si: gini. degl' Imperatori?■Ed è notijfimo, che fi portaConciltarono Gallo, e'I fuo figlio Volufiano la filma ^ vano negli anelli, le immagini non folamente de'pro-

prii
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fio eh ha mojjo a pubblicarlo ; anche perchè rarìfjìme fono
le medaglie in oro dell9 Imperator Gallo ? e la confervazione

di quefla non può ejjer migliore,
prii antenati, degli amici, e delle altre perfine più buirjì o all' ejfer mancata V arte a" incidere fulle piccare i ma anche le immagini de' "Principi, fcolpite tre preziofe ; o alla breve durata dell' Imperator Gaiin gemme, e in carnei} ficcome foleano anche portar- lo , e alle circoftanze della pefte , che defolava tuffi le immagini di Alejfandro Magno , che fi credea to l'Impero. Comunque fiat e la fingolariià di quejìo
recar felicità a chi le portava ( Kircmanno de An- anello , e la rarità della medaglia , lo rendono cernili, cap. ii. e iz. ) . Ora il vederfi ufate in quei tamente di fommo pregio»
tempi le medaglie in vece delle gemme , pub atiri-

f
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TAVOLA I.
ELLA, quanto mai poffa dirli, e certamente una delle più importanti, che
abbia il Mufeo Reale, è quefla pittura
la quale rapprefenta parte di un
Tempio M, in cui fopra una bafe quadrata , con piante intorno, fi vede un

Erma col mezzo bufìo di un Bacco,
che ha la barba lunga (s), e i capelli /cinti, e tiene un
cantaro nella deftra, e un tir/o nella fmiftra, ed è coverto da un panno giallo W. Sopra una fedia con due

Tom.V.Pit. A cu/ci-

(1) Era quejia pittura parte ^//'intonaco di un hirfuta, quae dicebatur Brifaei; altera levis, id eft
muro d' una cafa in Pompei, del quale fi vedrà l'in- fine pilis , quae dicebatur Lenaei . Barbuto era anfieme nella Tavola LXXXIII. di quejlo Jlejfo Tomo. eie il Bacco Ebone, adorato fpecialrntntc da' Napole-

(2) Il culto di Bacco per tutta l'Italia è noto da tani, di cui fi veda MacrobioS&t. I. 18. Nelle meLivio XXXIX. 16., da Tertulliano Apol. VI., e da al- daglie di JSfaJfi anche fi vede il Bacco barbuto . Be~
tri. J)a quefia pittura fi vede Jlabilito anche in Pom- gero Thef. Br. To. II. P- 43 2 •
tei ; e la Jituazione di quella Città pojla fui la parte (4) £T noto , che gli dei fi rapprefenfavano 0 ttudeclive del Vefuvio, che terminava col mare, ben cor- di , 0 col folo pallio, come anche ojerva Dione Orat.

rifponde alla veduta db quefia pittura. LXXI. p. 628. xspt gXWcltoi;: ed è noto ancora , che
(3) -bel Bacco Indiano , che fu il più antico s e foleano le Jlatue degli dei covrirfi con vejìe . Baruo
"barbuto , onde detto KoLTwnéy&iv, fi veda Diodoro III. VI. 12., Lattanzio fi. 2., e Tertulliano de IdoIol.iS.
63. e IV. 5. Lo Scoliate di Perfio I.76. diprigue due Ipfis etiam idolis induuntur praetextae, & trabeae.
Bacchi , il Brifeo colla barba, il Leneo fenza barba: & laticlavi. Onde in Finnico e nelle iscrizioni fi legIn Graecia duae fuerunt Liberi patris ftatuae, una gono fimulacrorum veftitores.
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cufcini di color giallo, è fituata una giovane donna, che
ha i capelli fciolti, e cinti foltanto da una fa/cetta bianca, coir abito i?iteriore fottiliffimo, onde trafparifce parte del petto, di color gialletto,. e colf abito citeriore di
color paonazzo , che la covre tutta quafx fino ai piedi
con folee, fìrette da correggiole a più rivolte ; dietro a
cui ricomparilce / abito interiore giallo. Guarda quefta
donna con attenzione XErma per ritrarlo sulla tavoletta,
che tiene nella fmiftra , in atto di prender col pennello ($\

che ha nella defira, i colori, che fono in una caffètlina rojjìccia(ó), poggiata fopra un pezzo di colonna. Il Ragazzo W, che le fìa avanti, appoggiato alla bafe dell'Erma,
ha
(5) Penicillus , e penìculus diceafi da' Latini il rietihus genere. Apuleio Apol. I. diflingue così le
pennello: Cicerone II. ad Q^Frat. 115. Pingam colori- due maniere: vel cera inuftum» vel pigmento illitum.

bus tuis , penici Ilo meo : perchè fatto dai peli delle Arduino ( a Plinio XXXV. 11. Seà. XLl ) /piega
code\ onde lo fleffo Cicerone IX, Ep. Fam. 22,Caudam così quefle tre maniere di pingere colla cera . Nelle

antiqui penem vocabant, ex quo eft propter fimilitu- due prime fi adoperava il ceftro , 0 fia uno jìile di
à'mtmpemcillus .Faceafi anche di fpugna: PlirwlX. 45. ferro , colla di cui punta infocata s' imprimevano fui
Spongarum genus tenue, denfunique , ex quo peni- fogno, 0 full'avorio de' folcii» con cui fi difegnavano

ci Ili: e XXXL 10. molliflimum genus earum ( fpon- i contorni della figura , che volea dipingerfi ; e in
giarum ) penicilli : e XXXV. 10. Protogenes abfter- quefli falchi nel legno fi faceano colar le cere di diferat faepius , mutaveratque penicillum, nullo mo- verfi colori , come richiede» la cofa , che volea efprido fibi approbans : poliremo hratus arti, quod in- merfi ; nell' avorio poi non fi adoperavano le cere co~
telligeretur , fpongiam eam impegit invilo loco ta- Urite , ma i colori naturali. Nella terza maniera
bulae , & illa repofuit ablatos colores, qualiter cu- poi non fi adoperava il ceftro, ma il pennello , col
ra optabat. I Greci lo dijjero generalmente vitoyqcL- quale fi difendevano le cere colorate e fciolte al fuoco',
Qiècc: Polluce VII. 128., e Plutarco de Fort. Alex, e quella maniera, della quale parla ancoe Boezio , e

p. 99. lo chiama fpugna , dicendo , che il pittore che ufavali ancora al fuo tempo ( come oferva lo fìefNealce gettò tù xumxi lòv anóyyo», Sansp sì^s Tfil fi Arduino 1. c. n. 5. ) , diceafi xyjpóxvTQg ypctQyj.
Qctgfj.ctyjuv òduTiSOìi , il pennello pieno , come era , Per altro femhra più naturale , che nelle due prime
di colori fui quadro. Non è però da tacerfi, che la maniere le cere non foff ero fciolte, ma col ceftro caldo
fpugna propriamente ferviva per pulire i pennelli ; e fi adoperajfero ,e dijlendejfero dove conveniva , Almeno

jforfe di quella , non del pennello , parla Plinio , e Plinio Jolamente quando parla del pennello , dice ,
Plutarco. Valerio Maffimo (Vili. 11. ) parlando dello refolutis igne ceris , quafi in contropojlo di quelle,
Jìejfò fatto di Nealee, dice : Spongiam omnibus im- che adoperavanfi col ceftro. Del refto fi veda il Debutani coloribus forte juxta fe pofitam apprehendit. Montiojìo ( de Pi&ura ) , il Bulengero ( de Pi&. I.
(6) Varrone R. R. HI, 17. Paufias & ceteri pi- 7. e 8. ), e altri, che fpiegano altamente /'Encau&ore& eiufdem generis loculatas magnas habent ar- ftica degli antichi . L'ufo di Jlemperare i colori coli'
culas t ubi difcnlores fint cerae: altri leggono: ubi olio di noce , 0 di lino , fu ritrovato da Giovanni
divertì colores fint difereti , Del rejlo è noto, eh Van-Eyk , Fiamingo > detto Giovanni di Bruges, nel
gli antichi aveano due maniere di ufare i colori, una principio del fecola decimoquinto,
Jlemperandoli coli'acquaio con gomma ,0 con colla Jciol- (7) Plinio XXXV. 10. così dice di Apelle, che inta nell' acqua ; V altra colla cera liquefatta al fuoco, finuò ad Alefiandro di non parlar della pittura, ch'egli
la qual maniera diceafi encauftica: Plinio XXXV.11, non intendea : In officina imperite multa differenti

Encaufto pingendi duo fuifle antiquitus genera con- filentium comiter fuadebat , rideri eum dicens a
fìat, cera , & in ehore% ceftro , ideft viriculo ( col pueris , qui colores tererent, Plutarco de adul. &
burino ) , donec claffes pingi coepere. Hoc ter- amie. dife. p. 58. lo racconta di Megahife con pià
tium accetfit , refolutis igne ceris peniciIlo utendi .* grazia: O'pag (sQyi) rei TrxiSdpix tocutÌ tx TJ7>JJ£e h jìeffo XXXV. 7. Cerae tinguntur iifdem his co- Tu'Sa rpi(Sovra, ; nfov aot 7S§oas7x£ «fr vw awnwTi,
loribus ad eas picWas, quae inuruntur % alieno pa- mi
nogQùpxv èdau^s , usti Tot %pm'a ' v^ SÌ
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ha il panno di color giallo , e tiene un quadretto (8),
nel quale in campo turchino è dipinta una figurina coverta da un panno rojfo . Delle due do?me , che fon
dietro, la prima tiene in mano una fronde rojfa ^, ed
ha la tefia tutta coverta da un panno color di lacca,
coir abito efieriore , in cui è ravvolta , di color verde,
che ha F orlo rojfo, e colF abito interiore di un verde più

chiaro . U altra donna , che ha umfqfcetta bianca intorno ai capelli, ha F abito ejìeriore giallo , F interiore,
che giunge fino appiedi, rojfo. Il quadretto (10ì fofpefoal

pilafiro è in campo verde con una figurina dipinta.
SulF architrave vi è un feftone con una tefia di animale vittata . Il campo di tutto il quadro è rojfetto , fuor-

ché nelF apertura tra i due pilafiri , che moftrano
in campo d'aria due pilafiri in lontananza , in uno
de'quali è un Termine, nell'altro un vafo (l2). Sembrando affai verifimile effer la donna, che dipinge, un ritratto
piuttoirs MTaysTia nspt av è [xs^ddrim ctpfyfiiw Mte~i>- (9) «SV fono incontrate in altre mjlre pitture fimili

Vedi ( Apelle ) quelli ragazzetti , che maci- frondi, e fi è avvertito, c&* paterno aver ufo di vennano la biacca , fino a che tu fei flato cheto, ti tagli. Si volle anche accennar qui il cojìumc di portarfi
hanno riguardato con rifpetto , ammirando la tua da chi entrava mi tempo di Bacco ma fronde di edeporpora , e i tuoi ori ; ma ora , che tu cominci a ra in mano. Si volle anche filettare, che quella donna
parlar di cofe, che non intendi, fi ridono di te . potejfè ejfer quella, che facea farfi //quadro, forfè per
I Ragazzi dunque fervivano ai pittori per macinare un voto, dall'efferfì ri]anata da qualche infermità, dì
i colori , e così apprendere V arte con fervire ai loro cui era tuttavia nella convalefcenza, vedendofi cosi
maeflri nelle cofe del mefliere, come qui fi vede, ed è ravvolta nei panni: Orazio II. Sat. III. 254.

noto il coflume degli antichi di fare apprendere ai lo- .... ponas infignia morbi
ro figli la pittura, come una parte dell'educazione'. Fafciolas, cubitale, focalia:
jLrìflotele Polit. Vili. 3., e gli altri preffo Giunio de e Seneca IV. Nat. qu. 13. riprendendo l'ufo di bever

Piét. Vet. II. 2. gelato, e mangiar la neve: Videbis quofdam graciles

(8) Suida: ¥Lhwficg- re sl^ov^pòg 0 01 nTictsai, & pallido , focalique cìrcundatos , pallentes , «Se
Yjolì 01 tyygxQoi fiAénoneg dicùTi'dsncu ^AdTTonsg, aegros, non forbere folum nivem, fed effe, & frunoti ypdQovTSg: Cimalo, il modello, al quale guar- fta ejus in fcyphos dejicere.

dando gli ftatuarii , e i pittori fe lo mettono da- (10) Delle tavolette votive fifpf nei tempii è notifvanti nel lavorare . Vi fu chi volle dire poter ejfer fimo l'ufo;e può vederfi il Toma/ino de D0nar.Vet.c7.

quejlo quadretto il Cinnabo ; ma con poca verifimi- (n) Dell'ufo di fcolpire de' bucranii , 0 te/le di
glianza. Piuttojlo potrebbe fofpettarfi , che fi fia volu- Vuoi nelle are , e ne' tempii, fi veda il Vandale Anto così efprimere la velocità della pittoreffa , qUafi tiquit. p. 57. Qui potrebbe dirfi una tejla di un cache aveffe già terminato un quadro , e ne cominciale prone, animale propriamente facro a Bacco : Virgilio
un altro . La pittoreffa Lala era lodata appunto per II. Georg. 380.

la velocità nel dipingere : fi veda la nota ultima . ... Baccho caper omnibus arìs Caeditur.
Del re/lo la noflra pittoreffa è figurata appunto t co- (12) De' vali sulle colonne per dinotar fepolcri, fi
pie dice Seneca Epift. 121. Piétor colores, quos ad è già parlato altrove . Quejla indicazione di una vexeddendam fimilitudinem multos , variofque ante fe duta di collina, sul declivio della quale è fituato quepofuit , celerrime denotat, & inter ceram , opufque fio tempio, corrijponde alla fituazione di Pompei, co-

facili rnanu, ac yultu commeat. me fi vede anche oggi dagli edjficii , che vi rejlano.
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piuttoflo, che una figura capricciofa -, farebbe quefta pittura di un pregio veramente Angolare, fe poteffe dirfi con
ficurezza, elfervi rapprefentata la pittoreffa Lala (ls), ce-

lebre per le fue opere fette in Italia ? e in quefti fìeffi
noftri luoghi.
(i 3) Plinio XXXV. 11. Lala Cyzicena, perpetua JBelliffìmo luogo , e che fenibm fatto a proposto per

virgo , M. Varronis juventa , Romae & penicillo la nojlra pittura : dove è ancora da avvertir/i la
pinxit, caejlro in ebore , imagines mulierum maxi- piccolezza, e la rotondità del pezzo, che tiene in mano

me ; & Neapoli anum in grandi tabula : fuaro la pittorefla ,per dedurne il fofpetto,fe forfè dipngefquoque imaginem ad fpeculum . Nec ullius velo- fe full* avorio coi colori in cera , come dice qui PUcior in pidura manus fuit ; artis vero tantum , nio ; e the V altro quadretto fojfe pojlo per dinotar*
ut multum manipretio antecederet celeberrimos le due maniere , in cui quella donna dipinse» e col
eadem aetate imaginum pi&ores , Sopolim , & ceftro» e col pennello•
Dionylìum a quorum tabulae pinacothecas implent.

Jlftei-io Palmo JVapo/emno

TAVOLA II»
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ELLA , e pregevole molto è quefìa
pittura (l) in campo bianco , che ci
rapprefenta la Mula Urania (2) , con
vefte a color verde , e con altro panno , ette le lcende dalla Jpalla fini*
Jìra , di color rojso cangiante , in atto

di moftrare colla verga (^ un
di color turchino W) ( suj qUaje è fegnato lo zodia-

Tom.V.Pit. B co

(i) Fu trovata nelle fcavazionì di Pompei.
ìrihuifeono ad Atlante, onde la favola di Atlante , che(a) Così è rapprefentata la Mufa Urania nel II fofliene il Cielo. Del reflo fi veda Salmafio ( Ex. Plin.

Tomo delle Pitture Tav. Vili., dove fi vedano le

p. 578. ), il Vojfio (de Nat. Art. III. 33. ), Plinio

note. Anche Marziano Capella ( lib. Vili. ) rapprefenta l* Aftronomia col globo nella /miftra , e colla
verga nella dejlra. Nelle medaglie dì Pomponio Mufa fi vede Urania Colla verga , e col globo , intorno
al quale è una fafcia , che indica» lo zodiaco s ma

fleffò ( VII. 56. ) che V attribuirono ad Anassimandro (benché l'Arduino lo fpieghi pel globo terreftre );
e fi veda anche il Pafferì ( To. IH. Gem;n. Aftrif. )

Defcribent radio , & furgentia fiderà-dicent.
(4) Ha voluto il pittore indicare il globo celefte
anche col colore . Per altro il globo, che dà Marziano all' Aftronomia, è trafparente , e di vetro ; come
anche è deferitto da Ovidio ( VI. Faft. 278. }, e da
Claudiano ( Epigr. 18. ) . Son note poi le diverfe
opinioni sull3 invenzione della sfera , 0 fa del globo

tra gli eruditi , fe prima degli Antonini aveffero gli
antichi ì globi celefti coi fegni dello zodiaco, non

che ha pubblicato il famofo Globo Farnefiano, che con-

tiene tutte le cojlellazioni celejìi ; e fi veda parimente
la nota feg. Ad ogni modo pregevole molto è quedx
fenza i fegni.
( 3) Virgilio ( Aen. VI. 850. ) .... caelique meatus pittura , perchè determina , * decìde fa controversa
effendo anche mancato chi abbia attribuita lafituazione de' fegni nello zodiaco all' Ebreo Spagnolo , e celebre Ajlronomo nel Secolo XII. Aben Efra ( Heilbronner
Hift.- Math. p. 4^5. ). E veramente , oltre a quel che

offerva full' ufo de' globi celefli coi fegni il Pabricio
celefte. Plinio (II. 8.), e Diodoro ( HI. 60., ove il (. Eiblioth. Gr. lib. IV. cap. 14. §. ult. ) e l'Keilbronner
VVejjeling, e IV. 27. ) e Cicerone (Tufc. V. 3.) l'at- ( Hift. Math. p. 53. e fegg. ) ; è notabile un belliffimo
luogo

\
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co & coi fegni di ariete ^, toro gemini, cancro, leone w, e vergine ^ ), fituato fopra un pilafiro di color
dell* antico poeta Aleffi , riferito da Ateneo china per altro più ai Caldei , che agii Egizzii ; t
(II. 18. p. 60. ) » ^
defcrivendo una cena , d/- offerva con Keplero, e con altri, che all'afilrologiagì'lice , che fu portato in tavola un piatto , che contenea diziaria , e alla vanità di voler fapere il futuro dee

' To t3 7TÓA8 tS 7iolvtÒq vifiiaQaifiov, V agronomia i fuoi progrejji . L' Autore dell' Hiftoire
K'7tolvt surjìf, txksì ydp si> toluty} notÀd ' du Gel To. I. p. 17. tf fegg. (
Macrobio I. Sat.
I'x^f , spiQoi, òiSTpsye tÌtuv GXOpTriog' 17. ) s'impegna a fofiene<e , che furono ppfti i nomi
*Tu;iQ.amv ow yj/JUTÓpLOV (o,

yj[j,iTÓ£iott come ai fegni dello zodiaco per dinotare con quel tale ani-

legge il Cafaubono ) Tiìg dsspocg. male il rapporto di ciò , che in ciafcun mefe fucceMezzo globo ceìefte, il quale avea de nella terra , 0 pei lavori della campagna , 0 pel
Quanto è di bello in ciel : pefci, capretti, caldo, 0 per le piogge fecondo le diverfe Jituazioni del

E tra quefti correva lo fcorpione ; Sole nel corfo dell' anno. Non è da tacer/i ancora la
E l'uova dimezzate eran le (Ielle. Jingolare opinione ( riferita, e non approvata per altro
Anche Petronio ( cap. 35. ) defcrive nella cena di da Fontanella nella Iftor. dell' Accad. delle Scienze
Trimalcione un fìmil piatto : Repoiìtorium enim ro- Tom. III. p. 44. ), che i nomi e le figure delle cofleltundum duodecim habebat jigna in orbe difpofita. lazioni dello zodiaco fieno prefe dai -figli di Giacobbe.

Si veda ivi // Burmanno, e gli altri Commentatori. (7) Gelilo ( XIII. 9. ) rifpondendo alla critica
Antologia (IV. 32. Ep. 10., dove fi veda l'Uezio fatta da Tirone , Uberto di Cicerone, agli antichi lap. 35.) vi è un Epigramma si'g fjuvaépioif sxov toc tini, che chiamavano fucule le Jadi, dice: Stellae au-

iéfextz tpàct fopra un piatto, che avea i dodici fe- tem . . . hae ita circulo, qui zodiacus dicitur , tigni dello zodiaco;// quale comincia: A'pyupsog nó'Aog tae , locataeque funt , ut ex earum pofitu fpecies
fc'Ycc, Argenteus polut. hic .
da notarji, che tali quaedam, & fimulacrum effe videatur Tauri capitis;

piatti , 0 piuttoflo coverchi di fercoli , (imili alle no- ficuti ceterae partes, & reliqua imago Tauri conJlre zuppiere , diceanfì poli ; perchè appunto rappre- formata , & quafi depi&a efì locis regionibufque
fentavano e nella figura , e ne' fegni, 0 cofìellazioni, earum ftellarum , quas Graeci TtXsUSxg , nos Vergicbe aveano (colpite , 8 foprappofie , l'emisfero celere, lias vocamus . Offerva il Goguet (Le), che i Ci~
X>al vederli poi fatta menzione di quejli piatti , 0 viefi , prefifo i quali è antich/JJìmo l'ufo de' globi cecoverchi da Alejfi, può ben dedurfì l'ufo anticbijfìmo lefli, non fegnano le cofìellazioni con fis»™ , ma con

de'globi celefli coi fegni dello zofilajo. /empiici linee rette , che unifeonn u (ielle fecondo la

(5) Varie anche fono le opinioni sullo JC0VTt„ierno t^r,ì™-, «'jWto cosi più facilmente diflinguerle.
dell' obliquità dell'Eclittici , attribuendofi da altri Del refìo le favole adattate da' Greci ai fegni dello
agli Bgizzii ( Scoliate di Apollonio IV. 262. ) da al- zodiaco , e alle altre cofìellazioni , fono riferite da
tri ai Caldei 0 fieno Atff/rii , 0 Bahìlonefì ( Cicerone Eratofiene ne' Catafterifmi , e da Igino ne II' AftronoDiv. I.3. Igino Fab. 274., ove i Comentatori ; Sejlo mico Fletico ; ficcarne gli Egizzii, i Perfiani,gl'InEmpirico V. 24., Sarda in A'spoho'fiia ) ; 3a al- di ani , gli Arabi aveuno le loro Javole confondenti
tri agli Etiopi ( Luciano Aftrol. 4. ) ; da altri ai alle figure delle loro sfere diverfe dalla Greca. Si veda
Greci, e tra quefti chi V attribuì fee a Pittagora , chi lo Scaligero, e l'Uezio a Manilio nella Sfera Barbarica.

ad Anaffimandro , chi ad Empi de ( fi veda Plinio (8) Servio ( Georg. I. 34. ) riferifee quel , che
il ce. Vojfio , e Salmafio 11. ce. Diogene Laerzio in fcrive Fanone, che Empedocle Siracufano ebbe la graAnaximand., e fopra tutto il dotto e giudi'zi'ofo Goguet zia da una Deità di vedere il Cielo , come era , e

To. I. lib. III. Art. II. §. t. ^//'Origine dèllè arti; offervò tres portas, trefque viàs ( per andare al Ciee nel To. IL Diff. L fopra i nomi , e le figure del- lo ) unam ad fignum Scorpionis , qua Hercules ad

le Cofìellazioni ).

° Deos iffe diceretur ; alteram per limitem, qui eft

(6) Il primo , che fituaffe ì fegni nello zodiaco , fi inter Leonem , Se Cancrum ; tertiam inter Aquavuol, che ffife Ckojìrato; Obliquitatem {(igniferi ) riunì, & Pifces.
intellexifle Anaximander Miiefius traditur primus ; (9) La Vergine nella sfera greca^ è rapprefentata
Jigna deinde in eo Cleoftratus ; •& prima Arietis , per una donna alata colle Ipiche in mano ( Igino

& Sagittarii ( Plinio II. 8. ) . Del redo l'opinione Aftr. Poet. II. 25. ) , 0 colle bilance ( Teone ad
più ricevuta è , che gli Egizzii , i quali ficcarne fi Arato p. 13. ) ; e crede fi a la Giuftizia , 0 Cerere ,
vuol che fofferoflati i primi pronomi, e avejfero i 0 la Fortuna ( Salmafio Ex. Plin. p. 872. e 873. ),
primi ojjervata l'obliquità ^//'Eclittica , così anche e alata anche qui fi vede, non riconofeendofi il di piòvi fituarono le cofìellazioni corrifpondenti, e diedero i per la piccolezza della figura . Nella sfera Perfiana
nomi a quejle fitto figure di animali , ch'era la loro all' incontro , è figurata per una donna col bambino
waniera di fcrivere per geroglifici. Oltre allo Scolia- in braccio: e'I Seldeno (deDiis Syris I. 2. p. 30. )
Jle di Apollonio, Erodoto il. 4. <?;82. Eufiazio a Dio- offerva , che Aboafar, e Roggiero Bacone lo fpiegano
mJìo Y. 232. e 905., Plutarco PI. PhiJ. II. 12. ; Ma- per la Vergine col bambino Gesù: aggiungendo il
crobio Somn.Scip. I. 21. e gli altri antichi, fi vedano Bacone: quod natafuit,quando fol eft in Virgine, Se

il Warburton, lo Scaligero, h Stanlei , il'Brukero, ita habetur ugnatura in Calendario; ìf quod nuil Goguet , che efamina lutto giudiziofamente , e in- triet fiiium fuumjefum Chrifìuni in terra Hebraeorum.
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rofsaccio, tra molti arbufcelli , dipinti al naturale *, a Minerva (lo), vefìita di paonazzo, con altro panno, che le
ricade sulle rg/fe, di color rg/w chiaro , e coir égitìfc in
petto \ e col cimiero di color & acciaro ornato di piume
rofse\ qoVl afta nella deftra, e appoggiata col fmiftro braccio sullo y^db a color di metallo; la quale fta affifa fopra

un /edile ben lavorato di color giallo.
(io) Minerva era la dea, che prefedea alle fcien- fiellazioni fi dice ( v. yy. e feg. ):
2<?, e alle arti ( fi veda lo Staveren, e gli altri da JZit' iv cìfifrrap UaTiKag ugias (ìpOTo'g,
lui citati ad Igino p. 12. ); e fpcialmente anche fe le Et 6' faiog tyiTwnòv dsspw Uaiv .

attribuiva l'agronomia [Marziano Capila lib.Vili.). O che dunque Minerva lenza madre,
\3el poema attribuito ad Empedocle della Sfera (prejfa O che il Sole abbia agli uomini prefitto
Wkilkronner p. 124. ) dopo piegate le figure delle co- Queft'ordin, che vediamo nelle ftelle.
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TAVOLA
E DE SI in quella pittura W di campo
nero * con archinettura intorno tutta
rojfa , una Pallade con vejìe paonazza (2), e coir egide pofta sulle (palle, e
intorno al collo (3) *, con elmo in tetta a
color di acciaro, contornato, e fregiato
Tom. V. PiT.

di W, e adorno di piume hian(3 che j

(1) F« ritrovata nelle fcav azioni di Pompei.

"Greci nell'egide di Pallade ( Èrodofó IV. 189. ) : et

(2) ^ G// Spartani ufavano in guerra vejìe paonaz- V errore dì prenderji V egide non per la corazza, , nix
ze; SÌ perchè quel colore femlrava loro effer virile, e per lo feudo \ è derivato forfè dal veder/i la Gorgone
anche perchè ejfendo Jimile al fanguè, dava terrore ai indifferentemente e fui petto , e fullo feudo dì Pah
nemici , e non facea covò/cére fe chi lo portava, fojfì lade ; 0 anche dalle parole di Omero ( II. XV. 3 tir. )■
ferito ( Plutarco Inft. Lac; To. II. p. 238. ).
il quale dice, che Apollo tenéa colle mani l'egide di

(3) Sì è veduta anche altrove Pallade coli'egide

così pojla ; e fi è offertalo , che pròpriamente V egide

Giove; onde Virgilio ( Aen. VIII. 354' )J
- - - Arcades ipfum

era una /pecie di corazza ( Omero II. i. 738. EuriCredunt fe vidiffe Jovem, q^unì faeP5 nìgràntém
pide Jori. 993. e fegg. Virgilio Aen. Vili. 435-, ove
Aegida concuteret dextra , nimbofque cieret :
Servio; Ovidio Met. VI. 79. Properzio II. EU IL 60. dove dice destra per diftimuÈ^° dallo feudo , che fi
ove il Broukufio ; Valerio Fiacco Ìli. 88. Marziak portava colla finiftra ( Virgilio lì. Aen. 671. Plinio

VII. I. Fulgenzio II. Myth. 2. Polluce V. Ioo. Efi- XXXIII. 1. ) ; ónde Servio male apropofito fcrivè : hic dichio , Arpocr azionò , Sui da in aìyìg , i quali anche
avvertono, che la corazza da' Laconi è detta aìyìq),
così detta da ài'yig la pelle di capra , ( Polluce V.

lói Efichio in aìyìc , e gli altri ) , perchè da
principiti altro non óra, che una pelle di cafra , ufata
dalle dcntìe Africane pèr corpetto, dalle quali pafsò ai

fìinguendum ; nani aegidafideQ. peliem Amaltheae caprae, a quanutritus eft Jujpiter, va fintar a tenet*Sane
graeci poetae turbines , & procellas ■xccT&tyt'da'g ap-

pellane , quòd haec mota faciat tempeiìates : e forfè
lè procelle furon dette aìyi'Ssg (Efebilo Chotph. 591.)
e XSLTXty/cìH , perchè la cojìellazione della capra
Ani ah
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che \ colf afta nella deftra , anche a color di metallo \ e

collo feudo dello fìeffo colore , che ha due prefe ^,
nelle

tieca ( Herc. Fur. 901. ) , par che dia nello Jlejfo sgXTimvg: porpace . . . un ferro in mezzo dello feu-

equivoco di pender /'egide per lo feudo : do, col quale il foldato tiene lo feudo : piche non
Belligera Pallas, cujus in laeva ciet s'intenderebbe allora quel, che dice Arijìofane (Equit.
Aegis feroces ore faxifìco minas. 845. 854. ), che i fidati tornando in Città, togli e(4) Par che fi fia voluta finger l'oro intarfiato vano dagli feudi TÙg nópnctxccg ; e fubito poi gli riveli' acciajo. Nel Tonio I. de' Bronzi ( p. 264. ) fi metteano andando alla guerra (Arijìofane Lyf. 106. );
è veduta una lamina di rame intarfiato- //'argento, la qual cofa ficcome non combina col ferro fijfo nello
Nel Buonarroti ( Med. Pref. p. XIX. e p. 153. e feudo, così s'intende benijjimo , prendendo il porpace
245. ) fi vedono due bronzi anche intardati di argen- per la fibbia, 0 fia per tutto il telamone fermato collo ; e lo feettro di Giove Olimpio era intarfiato di la fibbia, che fi togliea, e rimettea facilmente . Potutti i metalli ( Paufania V. n. ). Sembra in fat- irebbe a quejlo opporfi , che al tempo di Arijìofane
ti ejfere fiati quejli lavori antichiffimi in Grecia, come erano già noti gli ocani, rammentati anche da Anapuò vederfi nella deferizione dello feudo di Achille in Creonte ( preflo Strabone XIV. p. 976. 0 661. ) : ma
Omero ( II. a\ 474. e fegg. ) , che non faprebbe con- ficcome gli Spartani gli ufarono afidi tardi; così anche
cepirfi fenza l'arte di commettere infieme i metalli, può fupporfi degli Ateniefi al tempo di Arijìofane, molto
Virgilio nella deferizione dello feudo di ~Enea , fatta anteriore a Cleomens. La terza cofa erano i Canoni
ad imitazion di Omero, dice ( Aen. Vili. 655. ): ( rammentati da Omero II. Vili. 193.), de' quali così fcri-

Atque hic auratis volitans argenteus anfer ve /'Etimologico ( in idi/m): y.xyò'jocg, sni ryjg dan'-

Porticibus. dog, toc gdfifeg , oilg SKpxmj rdg daniSag ' 'èneo ydp
e ( v. 672. ): iyfiùno Toìg TrópTCofciv, oug oyot-ja skqlt&v usspoy ydp

Haec inter tumidi late maris ibat imago énevo/fO/} ino YLapor;, còg Nyompéa» ^ai : Canoni sullo
Aurea , fed fìuófcu fpumabant caerula cano, feudo , eran le verghe , colle quali teneano gli feu-

Et circum argento clari delphines. . . . di: poiché non fervivanfi delie fibbie, che chiamava-

Ovidio ( Met. V. 188. ): no ocani ( qui s'inganna, come fi è già avvertito ),

- - — clypeo quoque flumina feptem inventati dopo da i Cari , come dice Anacreonte .
Argento partim, partim celaverat auro. Quefie verghe eran di metallo ( Omero 1. c. ) pofie

(5) Erodoto (I. 171. ) : v.xì oyavx dant'ai htoì nel giro dello feudo ; e forfè per quefìe pafiàva il tela( ¥La§ic ) et'ai oì nor/iadfiSVOl irpckof Tsag Ss òivso mone , e fi fermava colle porpe , 0 fibbie. Nello
ò-ydmv éQópsov Txg dam'Sxg ndnsg ol'irsp éd0siaxy feudo di un Eroe ( prejfo il VVìnkelman Mon. Ant.
damai ypssaOai, ts7ix[amji amiivoiai oìvjyLttpvTSg nspì N. log. ) oltre alla prefa in mezzo, per cui pafifa il
volai aùykai te , xxi ToTai dpissgotai v/ioiai TrsptKSi- braccio , fi vede anche nel giro un piccolo manico ,
(JLSVOi : E 1 Cari furono i primi a far le prefe agli in cui entra la mano ; e forfè quejlo potrebbe ejfere il
feudi; poiché anticamente tutti coloro, che rilavano canone . Comunque fia , Euflazio ( II. 0. p. 707. ì.
feudi , gli portavano fenza
Jìrifce di cuojo fofpefe dal

omeri finifìri. E in fatti à„

gli feudi fino a Cleomene , il quale infegnò loro rìj'J ax» oì vùv e% ìydrta» nópnof/sg, yiy'à? tx oyctva, òi'
daiciSol Qopsii/ Bi' ò-ydv/jg, fjj àd nópnxxog, a portar hi xì dantòèg syQVTQLi, mi d'/xfìzcxlpnxi: canoni chialo feudo colla prefa, non colla fibbia ( Plutarco Cleoni- ma, come dicono gli antichi, alcune verghe, onde
p. 809. To.I. ). Contrappone qui Plutarco V' òydvY} al era fofpefo lo feudo , lavorate della fretta maniera,
7ró§na^ ; onde fi vede l'equivoco de' Grammatici gre- e, per così dire, polle come due regole (direttoi);
ci, i quali credono, che òydvov , o èydr/ì fia lo fiejfo, poiché non erano flati ancora inventati i porpacì
che nopTJYl, 0 nópnx^ ( h Scoliafie di Arijìofane Equ. ( fibbie ) fatti ora di ftrifee di cuojo , o fieno gli

845. Snida in nbpna\, S tjjV aani'Sz , /'Etimologico ocani , con cui gli feudi fi tengono, e fi portano.
in xdvw, Efichi0 in nopnn, ò dvòyzvg ) . Negl'i feu- E altrove ( II. (3\ p. 243. ) egli fìeffo dice: ori 'isnu
di antichi fi dijìingueano tre cofe TSÀUfMW, nognyj , e tots nópncactg sfypt at àairidsg , dh?i unò TS?ictfid)~

Tidweg . Il telamone era una Jlrifcia di cuojo fofpefa vw Siomno Sr/]xónojy dn dxps slg angov • Qwfrsdal collo , dalla quale pendea la fpada , 0 lo feudo tu ydp h TÓÌg s'gyjg, oti h tZ [xèaq xavóitiói/ ti to
( Polluce I. 136. Erodoto 1. e. ) , e perciò i telamo- na?aiò» ityp r\ dsni'g ■ una ydp snsyoy0y]aav oì vuv
ni erano due , Jìejì avanti al petto ( Omero II. XIV. yiazoì nópnaxsg , oì mi oyctvx ?Jyovmi : che non
404. 405. )- La porpe era la fibbia, con cui fi fer- ancora in quel tempo aveano i porpaci gli feudi[ ,
tnava il telamone fullo feudo , e perciò il telamone ma fi regolavano coi telamoni , che parlavano da
Jlejfo è detto porpe , 0 fibbia , come fi vede col con- un'eftremita all'altra: poiché fi vedrà apprelfo, che
Jronto de' due luoghi di Erodoto , e di Plutarco : nè anticamente lo feudo avea nel mezzo un certo dipuò ammetterli la fpiegazìcne dello Scoliafie di Ari- rettop ( piccolo canone ) ; non efTendo flato ancora

in-
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nelle quali è infilzato il braccio Jì/tiftro.
inventati i impaci ( o fibbie^ ) , come fono ora accennata di fopra , che ejjendo il telamone ferma-

diipofìe in forma di un X , che fi chiamano an- io con fibbia su i canoni , fi dijè fibbia , o porche ocani . E" qui da ojfervarfi V incoerenza di pace il telamone Jleffb : e a quejìa fpiegazione daquel , che fcrive Bujiazio . Bice egli , che il tela- rebbe grandijjìma forza Sofocle ( Ajac. 578. ) , #
mone era regolato da un1 ejlremità all' altra dello quale dà allo feudo di Ajace 7[o?uj^d0ov TtópiicM®
feudo ; dunque i direttori , 0 canoni doveano ejfere il porpace a più cuciture , che non può fpiegarfi alalmeno due nelV ejlremità oppofle dello feudo , ( e trimentì , che pel telamone ; non ejfendo credibile ,
infatti Omero II. $. 193. parlando di un folo feudo, che Sofocle avefie fatto un errore puerile di dare allo
dice xocwolq , non xama, ) : e pure egli foggiunge, feudo dì Ajace gli ocani , che in tempo della guerra
ch'era uno il canone nel mezzo dello feudo. Sì ojfer- Trojana non ufavanfi. Per intender poi, come i graniva , è vero , nel marmo del VVinlelmann ( 1. c. ) la matìci greci fi fojfero ingannati nel confondere il porprefa nel mezzo dello feudo , che farebbe il K.ol»óvio» pace coli' ocano ; può ben dirfi ; che ficcarne il teladi Bujiazio ; ma vi fi ojferva ancora V altra prefa mone , e fendo fermato con fibbie , fu detto porpace
nell'orlo : onde il più che potrebbe dirfi, farebbe, anticamente da Sofocle, e da Arijlojane {e a loro imiche i canoni alle volte erano nelle due estremità dello tazìone da Plutarco ) ; così dopo introdotti gli ocani,
feudo , alle volte uno di ejfi era nel mezzo ; quando perchè anche q'jejli eran di cuojo, e fermati parimente
all' incontro, fecondo Eujiazio , avrebbero dovuto ejfer con fibbie , furono anche ejjì detti porpaci : onde da
ire, uno in mezzo , e due nell'orlo , come dice egli quefto dopp'o fignificato di nòpnx'fc , fecondo i varii
fiejfo. E da offervarfi ancora nello jlejfo marmo dei tempi, furono ingannati i grammatici nel confondere il
Fkinkelmann , che la prefa nell'orlo è dijlinta dall' re&Xfl&V coli' oyavoy. Del rejlo quel che dice Eujiazio,
orlo jlejfo, e fi conofee , che lo Scultore ha vohto in- che gli ocani erano decuftati nella parte interiore deidi care, che fofife di metallo. "Da ciò fi deduce fri- lo feudo, è vero, e così vedonfi nello feudo di Marmieramente, che non può fupporfi ejferfi intefo per Ca- te sulle medaglie de' Bruzii, benché per lo più fojfero
noni l'orlo , 0 fia il giro efleriore dello feudo fi ejfo . pofti paralelli, come qui fi ojferva, e in altri moltijjìmi
su cui eran fermate le pelli, e le lamine , che coni- monumenti e Greci, e Hfcanì . Il primo , che portaf-

foneano lo feudo', e potrebbe dedurfi ancora la fpiega- fe in Italia l'ufo di quejle prefe dello feudo, fu
z.one del telamone di argento , che Omero nomina Glauco , figlio di Minos, detto perciò Labico , diro
vello feudo di Achille fatto da Vulcano ( II. a. 479. 7% ?ifl£|3/?c, quam latine anfam vocamus , come dice

e

):

( Servio ( Aen. VII. 796. ) ; e anfa anchs è chiamata

TÌOi'si Si fi pórr ita gukoq fxsya rs <?i(3ocpóvTS da .Ammìano Marcellino ( XXI. 2. dove fi vedano i
X\dvroae òstiàdTOiW ' Ttsqì ó'ànvyct fixAPis cpotst'vYi» Vàlefii ). Della diverfa figura degli feudi preffo i
TpinTioiXCC, \iap[nx.piw • & ò'd^yupso'j TSTwtfiuw Per fi ani , i Galli , e gli antichi Greci ,fi veda

UéifTS 8'tip aÓTS tao» GOCKSoq 7rTUX?£ • Bripnio ( de Regno Perdili. 13. e 14. ). La più

Fece prima lo feudo e grande e fermo, antica par che fojfe la circolare, onde in Omero
Diveifamente ornandolo per tutto. ( II. è. 453. e altrove ) àaitihg SÙXUìO^Q , gli feudi.
Vi pofe intorno intorno un cerchio chiaro, rotondi, da' Latini detti clypei, e orbes ( Ammia-

Triplice, rifplendente ; ed al di fuora m \. e, e gli altri ivi citati dal Valefio ) . Si veda
Un telamon d'argento. Erano poi ad ognimodo il Bochart ( Geog. Sacr. P. I. lib. IV.
Cinque le pieghe dello feudo fteffo. 33, p. 295. ) , dove dimoflra la fomiglianza degli
Dove potrebbe fofpettarfì, che Omero abbia chiamato feudi degli Ebrei con quei degli Egizii , de' quali
telamone figuratamente il porpace, 0 fia la fìbbia, dice Senofonte ( Cyrop. lib. VI. ) aùv damai toc7s
che fermava il telamone , 0 fia il cuojo ne* canoni. nodypsGi, con gli feudi, che giugnevano fino ai pieComunque fia , Eujiazio confonde anche egli , come di : e dimoerà parimente , che dagli Egizii ne pafsò

tutti gli alfri grammatici greci i porpaci con gli l'ufo anche ai Greci . Si veda ancora il Bruningt
ocani ;
Per altr° io fieJf° Errico Stefano ( To. Ant. Hebr. cap. Vili 5. e fegg. e Aut. Graec. cap.
I. p. 13Ó7. in oxoiwj ) sa conciliare i grammatici Viti. 10. e fegg., il Peizio A. H. IV. 8. £.5.» #
con Plutarco ; e forfè l'unica fpiegazione è quella Goguet To. II. p.245.
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TAVOLA IV.
INGOLARE è certamente quefta pittura (l) in campo giallo qfeuro, chiuda
cta ctói corri*"' nera con ornamenti

bianchi in ^//o chiaro, che

rapprefenta una J^enere W, la quale

può ben dirli la Ruftica

,o

rtó>, pel
di colore g#wo f*)? COn
rete di color g*#vfe in tefìa M , con capelli feinti di coToM.V.PlT.
D
lor
(1) Ftf ritrovata nelle ficavazi'oni di Civita; ed origini ( Servio Georg. I. ai. ) , faceano menzione

era parte di un muro, di cui fi vedrà V infieme nel- ( Macrolio I. Sat. 12. ). Non è però , che da quejlo

la Tav. LXXXI.
poffia dedurfi, che non aveffero il culto di Venere, ma
(2) Nella nota (2) della Tav. ìli. del Tomo IV. sì bene , che fiotto altro nome la venerafiéro ; ficcome

delle Pitture fi è parlato lungamente dell' origini diver/e di Venere , e delle varie etimologie della parola
Venus; e pojon vederfi Cicerone ( de N.D. 11.27.),
Seldeno ( de diis vSyr. II. 7. ), Vqffìo ( Idol. II. 22. e

27. e Etym. in Venuftus ) Einfio ( Arift. p.7i3.)a
e altri. Si è anche ivi avvertito non folamente, che
la parola Venus da principio non dinotò la dea , ma
V atto Jlejfo della congiunzione ( JLmolio III. 26. p.
119* ) da venire in fignificato ofeeno (Einfio a Ovidio Art. II. 11. e i Comentatori a Marziale I.72.Y;
ma che anzi non ellero i Romani, nè pur fiotto i Ret
m in latino , nè in greco il nome della dea Venere,
della quale nè i verfi Saliari, nè i litri pontificali ,

anche di apollo , del quale nè pur vedeafi il nome

negV Indigitamenti flefiì ( Arnolio II. 81. p. 95. )
aveano però il culto fiotto altro nome, e fiorfie di Giano , ficcome della Luna fiotto quello di Giana, con cui
erano chiamati nei verfi Saliari ( Macrolio I. Sat. 9.

e 17. ) . Or con qual nome cbiamajjero Venere gli
antichi Romani , non è facile il determinarlo . Può
len fiofipettarfi , che introdotto fiotto la Repubblica il
culto avventizio di Venere , quando i riti , e le favole greche fi cominciarono a mefcolare coli'antica re-

ligione Romana ( come fuccejfe nel culto di Apollo,
e di Cerere, che furono venerati col rito greco, come

dice Macrolio Sat. I. 17, JLmobio II. Si. ) procuin cui di tutti gli dei fi vedeano i nomi , e le loro rajfero i Romani di adattare ai loro patrii , e antichi

so T A V O
chi numi il nuovo culto , e i riti , e le favole fore-

L A IV.
che , 0 fi fuppone il tempio di Venere Ericina in Si-

fliere . Siccome dunque nelle favole greche la moglie cilia edificato dallo jlejfo Enea ( Virgilio Aen. V.
di Vulcano era Venere, così nell'antica mitologia Ro- 760. ) ; e non faprebbe intenderfi , come poi Enea
mana trovandoli chiamata la moglie di Vulcano Maja, pori affé feco il fimulacro di quella dea ; 0 fi vuol fon-

o Majefta ( Gellio XIII. 22. Macrobio t Sat. 12. ) ; dato da Erice ( Di odoro IV. 83. ) ; e farebbe fiata
potrebbe congetturarji , che quefla foffe la Venere Ro- un'empietà di Enea toglierne la jlatua 'per tra/pormana'- e come a Venere fi davano fpecialmente le colombe, così a Maja anche erano date , col nome an-

cora di Ferefatta , quafi di portatrice di colombe
( come fpiega Porfirio IV. de Abft. Carri, da QctTTct
colomba , che ad effa fi offeriva ). Si aggiungerebbe a
quefio , che ficcome a Venere fi attribuiva V apertura
della campagna , delle panie, delle biade, e di tutta

tarla altrove. Finalmente anche ammejfo che in Salino fi debba leggere Erucis , e che Enea avea portato feco il fimulacro di Venere Ericina; non feguirebbs
da ciò, che nel Lazio non vi poteffe efifere una Vene-

re detta Fruti , e tutta diverfa dall' Ericina ; e eh»
in Fejìo fi debba anche leggere Erucinai , e Eruci.
E all' oppfizione di Salmafio , che da Fruti dovreb-

la natura nella primavera ( Ovidio IV. Fafì. 90. e be dirfi Frutial , non Frutinal , può rifponderfi,
fegg. Macrobio l. Sat. 21. ) , così lo fieffo attribuì- che per evitare V incontro di due vocali fi joffe
■vafi a Maja, così detta , quafi nutrice , £ non di- aggiunto V n ; così diceafi Fagutal , e fagutalis per
verfa da Proferpina ( Porfirio I. c. ) eh' era la fieffa fagual da fagus ; 0 pure leggere in Fejlo Frutidea Venere in quanto produce, e fa germogliar*, i fe-

minati ( Arnobio III. 26. ) . Oltraciò la dea Bona,
di cui era folenne il culto in Roma , da molti
era creduta Maja , 0 Majefta , e da altri Vene-

re ; e in una ifcrizione ( Marm. Oxon. p. 131.
XII. ) fi legge : Bonae . Deae . Veneri . Cnidiae.
( Seldeno de Diis Syr. Prol. c. 3. ) . Ma qualunque
fia quejlo fofpetto , [emiro più plaufibile V altra congettura , che fi propojè , che V antica Venere Romana

nae ; come potrebbe anche leggerfi in S. Agojlino in
luogo di Frutifcae, 0 Frutefcae, come leggono alcuni
( Struvio Synt. A. R. p. 152. ) : benché pofifa anche
fofenerfi la lezione comune di Fruti Sejae, intendendo Seja, non già come dice Salmafio , per la dea]
Seja ( che prefedea alla femina , detta a Serendo :

Plinio XVIII. 2. S.Agojlino C. D. IV. 8. ), e perciò
diverfa dalla dea Fruti; ma per un aggiunto di quefla,
come anche eravi la Fortuna Seja ( Plinio XXXVI.22.
ove l'Arduino) , e come diceafi Opeconfiva ( Varrone

foffe quella detta Fiuti , 0 Frutina , della quale fa
menzione Fejìo : Frutinal , templum Veneris Fruti. L. L. V. p., 48. Fejìo in Opima ). Potrebbe a tutto
Scaligero fofiiene così doverfi leggere, e lo conferma con ciò aggiunger^ V ifcrizione. di Lìgorio preffi Gudio
S.Agoflìno ( de C. D. IV. 21.) il quale dice : Diis agre- ( XXXIX. 2. ) .* Veneri . Frutae . J°cimdae . Saftibus fupplicant , ut uberrimos fruòtus capiant , &G crum . Frutinalem D. D., ma è troppo fofpetta per
ipfi maxime Divae Fruti Sejae : e con Solino ( cap. farvi gran fondamento . Comunque fi a , non par che
II. p. 1 o. ) : Simulacrum ( Aeneas ) quod fecum ex pojfa negarfi , che vi foffe fata prejf i Rov*ani l&
Sicilia advexerat, dedicat Veneri Matri, ause Fru- dea ^ auefla foffe Venere , e t*e prefedejfe
tis dicitur. S'impegna all' ineunti« U Salmafio ffc'x. alla produzione dei frutti , 0 fio, ai prodotti di tutPlin. p. 49. e feq. ) a far vedere , che in Solino fi ta la campagna . Lo Scaligero ( a Fejlo ), e V Eindee leggere Erucis per Erucina , e che Enea da Sicilia non altra jlatua trafportò, che quella di Venere
Ericina; e quindi paffa anch* a dire, che in S.Agofino fi legge Frutifcae, onde egli corregge Divae frugis Sejae; e finalmente in Fejìo fofiiene doverfi leggere Erucinai ed Eruci per Erucinae. Anche Antonio
Agojlino avea fofpeitato doverfi leggere Erucinai, ma
V ordine alfabetico delle lettere farebbe contrario. Del

fio ( Arift. p. 713. ) derivano Fruti da dQpoà'ty],
0 àCppoSÙTìi \ Ma fembra più verifimile , che quejla

parola foffe venuta ai Romani dagli Etrufci , e la
fua origine foffe la jleffa , che quella di fruor , frux,
frit , e fimili , che tutte vengono dall'Ebreo H1D

Phara, fruttificare, come penja il nojvro ittuxuruucfìi

( Etym. VofT. in Ador ): anzi la jleffa voce greca
dQpoSó?}] può ben dirfi dedotta dallo fieffo Phara; co~

me infatti aphìrion ( Cam. ili. 9. ) è detto il talamo
nuzziale, dalla fruttificazione, come nota Buxtorfio
fi Turnebo ( Adv. XXIII. 13.) e tutti quafi gli alla
v. ma. Sofocle ( preffo Plutarco Conj.Praec. p.
"Eruditi convengono collo Scaligero per Venere Fru144. e Amat. 756. ) chiama Venere smapnov fruttiti 0 Frutina , 0 Frugi. Nè veramente le ragioni fera
; ed Empedocle (preffo lo fieffo Plutarco Amat. 1. c. )
di' Salmafio fon tali , che non abbiano rifpojla. Prila chiama tfilàapov , collo fieffo aggiunto , col quale da
mieramente ( lafciando fare V incertezza della venuta di Enea in Italia, la quale può anzi dir/i ormai Omero ( II. j3'. 548. ove Eujìazio p.283. e altrove)
è nominata la Terra, cioè frugifera, 0 donatrice di
favolofa con Bochart , Cluverio, Rickio , e con tutti
zza,, fpecie di farro, di cui dice Plinio ( XVIII. 8. ) :
in fomma gli Eruditi più ferii e giudiziofi ) Solino Eft & haec Italiae in Campania maxime, femenque

reflo il Dacier ( a Fejìo ) V Einfio ( Arift. p. 713. )

non dice, fe il (ìmulacro, che portò Enea, era di Venere > 0 altro ; fapendofi anche dalle ifcrizioni ( Gruferò

appellatur .... propter quam Homerus t^t'ScepoQ
LXVL LXXII. e altrove ), che ad una deità fi dedi- apEpx dixit, non , ut aliqui arbitrantur , quod vicavano i fimulacri di altre deità, e anche di uomini, tam donaret. Onde fempre più fi conferma, che i Tofani, e quindi i Romani ador afferò nella dea Fruii la
0 donne. ( Cupero Harpocr. p- 123. che lo conferma
anche con Ammiano Marcellino XXII. 23. e con Plinio
III. Ep. 6. ). In fecondo luogo -Solino parla in maniera,
che fuppone già nel Lazio il tempio di Venere Fruti,
nel quale Enea dedicò il fimulacro , che feco portò da
Sicilia , e che in confeguenza non potea dare il nome
al tempio . fn terzo luogo non è verifimile , che aveffe Enea portato il fimulacro di Venere Ericina ; poi-

Venere fruttifera, 0 frugifera, 0 perchè lafieffa che la
Terra, opiuttojìo, come la dea particolare de'frutti,
0 fia de' prodotti della terra già compa<fi, e venuti
alla luce ; ficcome per la femina aveano la dea Seja,
per la raccolta la dea Segezia , 0 Melfi a, e pel gra-

no già ripqflo ne'granai la J^Tutelina. S.Agofiina
( de C. D. IV. 8. ) iSV/a.quae fatis frumenti opi-
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lor caftag/to, con camicia di color verde ^ , e colf abito
inte*
iulatur, antequam e folo exiftant : Segetia, cui fe- lebravam i fuoi mìfterì ( Patino in Mon. Marc To.
getes ipfae commendantur; Tutelino, coìle&is, atque

H. Poi. p. iiao. ).

(4) La dea de' Pafiori era propriamenteTale (Fereconditis. Si veda anche Plinio (XVIII. 2.) MacroIlio ( I. Sat. 16. ) Tertulliano ( de Spedi. c. 8., ove Jlo in Pales: Amobio III. p. 113. Probo Georg. HLi.,
il Pamelio ) . B anche potrebbe fupporfi , che ficcarne egli altri citati da Broukujio a Properzio IV.Ei.lV.73.»
tutte quejie dee foffro per la cura delle biade ; così e a Tibullo LEI. i-v.i 3. ? 14. ), onde da Floro (I.20.)
la dea Fruti per quella delle altre erbe, e piante , e è detta Paftoria Pales. Da alcuni era creduta la Jiejfa
alberi , che appari enean^ propiamente agli orti . Si con Vetta; da altri la fieffa, che la gran Madre (Servio
a Virgilio Georg. III. 1,); anzi altri lo credeano utv
veda la nota feguente.
(3) E' noto, che a Venere era affegnata fpecial- dio, non una dea ( Servio Le. e Amobio III. p. 123.
fnente la cura degli Orti (Varrone de L. L. V. p.48. e la nota ult. della Tav. feg. ). Fra certamente una

deità Tofana ( Servio Aen. IL 325. ) ; e Bochari
XIX. 4. ) ; onde anche il cojlume di Celebrar le noz- { Geogr. Sacra II. 9. p. 733. ) ne deriva il nome

9 de Re R. I. 1. Fejlo in Ruftica Vinalia. Plinio

ze negli Orti ( L. 66. §. 1. de don. int. vir. & dal Siriaco NrHÌ3 palaha, /'agricoltore (ji veda anch»

Mazzocchi Etym. Voli, in Pales ) . Potrebbe dunque
Orti intendeano gli antichi quelle , che dopo furon fupporfi Pale confufa con Venere , 0 unita a quella,
dette ville ( Plinio 1. c. Fejlo in Hortus ) , in cui poiché appartenendo a Pale propriamente il pafcolo^tion fidamente vi erano olerà V ortaggio , ma anche gli animali , fe le attribuiva anche il frutto, 0 fia

ux. Terenzio Adelph. A. V, S. c. V. io. ) , e per

miti , alberi , e tutto in fomma quel che la terra la fecondità , 0 il parto dei medefimi ( Servio III.
coltivata produce ( Carijio lib. I. Ifidoro XIX. 10. Georg. I. Fejlo in Pales: Ovidio Faft. IV. 771. ) ,
L. 198. de V. S. Columella X. Plinio Le). B fili- che più particolarmente appartenea a Venere ; potrebbe per quejla ragione dir fi anche Venere dea degli armenti . Oltraciò è notifima l'unione di Adone con Venere e nella mitologia favolofa, e nella naturale Supfee , ortaggio , e pane : pure a Venere erano dedica- ponendo anzi alcuni , che Adone fia la jiejfa Venere,

tene principalmente par che gli Orti fojfero addetti
a quel che chiamavafi olus ; onde Nevio : Edit Neptunum , Venerem, Cererem : per dire : mangia pe-

te le fefte dette Ruftica vinalia ( Fejlo in tal voce:
Varrone li. ce. Ovidio IV. Faft. 877. Plutarco Qu.

in quanto tutte due rapprefenfano la Luna ( Arduino

a Plinio XIX. 4. n, 1. Seót- 19. ). Ora è noto da
Rom. 44. ) , a differenza forfè degli altri Vinali Virgilio ( Ecl. X. 17. ), e da Teocrito ( Id. 1.109. )
dedicati a Giove: Varrone ( L. L. V. p. 47. ): Vi- che Adone era pallore : onde affai propriamente può
nalia , a vino; hic cuei> 3^,:- , — vv11Uis, o
*&>jff-1 va» .■*#i>rejèntata Venere col pedo, ofia
dopo ( p. 48. ) Ruftica vinalia . . . quod tura Ve- Venere paftorale, compagna dì Adone . Si ■veda Ma-

neri dedicata aedes, & horti ejus tutelae adfignan- crobio ( I. Sat. 21. e III. 8.). Del rejìo la/ciando jlaré
cur : quafi che la ragione foffe t perchè gli Orti era- quejie, e altre fi mi li incerte congetture , par che bafti
rio della cura di Venere ; e così anche altrove ( R. a fpiegar la m/Ira pittura V opinione di quei , che
K. I. 1. ); Itera adveneror Minervam & Venerem, credeano nato Amore in campagna, e tra gli amen*
quarum unius procurano oliveti, alterius hortorum, ti , e i pallori. Tibullo ( II. EL L. 67. e fegg. ) :
Ipfe interque greges, interque armenta Cupida
quo nomine Rujlica vinalia inftituta : fi veda anche
Natus, & indomitas dicitur inter equas.
Fejlo ( Ruftica vinalia ) , e Plinio ( XVIII. 29. ) .
Comunque fa , è certo , che Venere era traile deità JS VAutore del Pervigiiio di Venere v. 76".
Ipfe Amor, puer Dionae, rure natus dicitur:
principali della campagna ; e la cura degli Orti pref
Hunc ager, quum parturiffet ipfa, fufeepit finu,
fo gli antichi era di fomma importanza , perchè piIpfa florum delicatis edacavit ofeuiis.
ma d' introdurfi U luffa , per la vita fugale , eh' ejji
menavano , gli Orti fomminijlravano ad ejji il vitto Così legge il Lipfio , e con lui tutti gli altri, il fe( Plinio XIX. 4. ), ed erano i loro macelli . Forum condo verfo ; ne' Msti però fi legge :
olitorium. Hoc erat antiquum macellum , ubi oleHunc ager quum parturiiet, ipfa fufeepit finu:
jrum copia . Ea loca etiam nunc Lacedaemonii vocant
tj.ctxe7i?wTCtg : fed Jones Oftia hortorum , Se cartelli

Quafi che Venere foffe fiata educatrice, non madre di

menzione della Venere iv Ktfiroig negli orti ; ed è notabile , che Panfani a avverte , che la Venere negli
orti era la Venere celefte .cowe fi vedea dalla ifcrizione ; che converrebbe anche colla Venere Fruti de*
Romani , /' quali non ebbero da principio la Venere

lib. IV in fin ): Kai pa/tóV fW^ro Uot^oq E>-

JLmore. Si veda ivi // Rivino , il quale nota, eh»
furx&fó£, Varrone ( de L. L. IV. p. 33. ). Del re fio Saffo , ed Efiodo dicono Amore figlio della Terra ,
la Venere degli Orti Salluftiani , è nota dalle ifcri- non di Venere. Comunque fia, è noto ancora /'Amoizioni ( Gruferò p. 39- ) ; e P anfani a ( I. 19. ) fa re Nomìo, 0 Paftorale, di cui dice Longo ( Paftor.

volgare , 0 lafciva , come fi è già avvertito . B ge-

toq: e fecero un'ara dell'Amor Pallore,

(5) Di quejie reti pei capelli fi vedano le note
della Tavola XLVIII. E merita attenzione il vederfi
i capelli feinti , per dinotare appunto la Venere ruftica , e non curante^ degli ornamenti proprii della

Venere lafciva , a cui fi dava perciò lo Specchio per
difiintivo.
(6) Qitefto colore conviene ad una dea della camerano fituati ì fmi tempii {fi veda ivi il Burmanno,
e gli altri ), e inumai a, dalle fpejonche, in cui Ji ce* pagna ; e femha quejla pittura efifer fui gufo Etrnfco.
neralmente Venere è detta umbrofa da Grazio ( Cyn.
129. ), perchè amante de'bofchi, ne'quali per lo più

TAVOLA IV.
interiore anche di color verde, ma più chiaro, e con
fopravefte di color cangiante tra il rojfo, e il turchino,
in atto di ftringerft al ìeno colla deftra mano la tefìa di
un Amorino (7), fermato fulla fuaj^//#,con capetti biondi, e colle Él bianchicce, il quale l'accarezza.
(7) Cbw f$ejò Ji vede Amoré,

accarezza Venere; <? cwì è definito da Nonno ( XXXIII. f$$4 ).

TAVOLA V.

TAVOLA V.
IMILI alla precedente fono quefìe al-

tre due pitture chiulè da cornici
anche in campo rojfo con ornamenti
bianchi . La prima rapprefènta una. flettere con peplo verde , e con beretto-

ne, o $ileo anche verde in tefta , e

con cerchietti a color cT oro alle orar-

% e un Amorino, che F accarezza ^, con oa^/g
biondi , e con ali verdine. -L'altra è un Giovane coronato di frondi , o fiipule giallette W, con w/fe di color
gmfe , e con ifirumento rujtico di color ^/tf/Za ^, in

Tom.V.Pit. E una

(1) Furono trovate anche nelle fcavazioni di Civita. (5) Sembra una pala

legno, con cui Ji ventilane

(2) iSTow è tfwouo z7 Venere con ^w//i biade, detto anche ventilabro. IJidoro ( XVII. 3. )
berettoni, 0 pileoli, che voglia* dirfi : ^ wi« pa\ea a quibufdam vocari dicitur , quod pala ven-

Tav. L. To. III. Pitt. tiletur, ut frumenta purgentur. In fatti da' Latini
(3) Così in una gemma preffb Becero ( Thef. Br. fi ufa indiflint amente pala , e ventilabrum ( TertulTo.I. p. 180. ) fi vede Amore, che accarezza Venere. Hano de Praefcr. c. 3. Columella II. i0. 14.)
(4) Potrebbero dirfi le faglie delle fpighe battute Gloffe : Pala, muov. t & nelle fi effe-. tttÙov , ventilao fieno le fi oppi e t 0 feccie ; e converrebero affai bene forum. Omero ( 5^8. ) aW 7r?MTSog 7rTuóQiv ,

a</ *m rf/o campagna. Così- Vertutine peffo Pro- dal largo ventilabro. Si veda ivi Euftazio ; e fi
perzio ( IV. El. II. 25. ) parlando di se in figura veda anche Éfichio, l'Etimologico, e Polluce (X. 128.)

di mietitore, dice'.

" dove i Commentatori. E detto anche il ventilabro dtìnpo-

Pa falcem, & torto frontem mihi comprime foeno. Tiéyog, e ddyipoTLOiyóc. da Omero (II.a'. 127.) che lopa-

Juxabis noftra gramina feda manu . ragona»e lo raffomiglia ad un remo, come qui fi vede.

a6 TAVOLA V.
una mano., e con un va/o color di vetro ^ nell'altra,
in atto di bere. L'una, e f altra efprimono due deità
della campagna ; e forfè le due fìagioni, di Primavera,

e di Eftà ^

(6) Così fi rapprefenta il mejeài Agofto .Aufonio: Arnobio {III. p. 123.) dice : Caefius & ipfe id fe-

Fontanos latices, & lucida pocula vitro quens ( la dottrina degli Etrufci intomo ai Penati )
Cerne , ut demerfo torridus ore bibat : Fortunam arbitratur , Se Cererem , Genium JoviaAeterno regni fignatus nomine menfis, lem, ac Palem ; non illam feminam , quam vulgaLatona genitam quo perhibent Hecaten : ritas accipit , fed mafculini nefeio quem generis,
e con fi vede nell'antico Calendario Lami'ect'ano ; e rniniftrum Jovis, ac villicum. Servio ( Georg .III. 1.) :
agli Idi di quefto mefe fi vede ne' calendarj antichi Pales . . . hunc Virgilius genere feminino appellat;
notato il natal di Diana, chiamata da Aufonio Ecate. alii, inter quos Varrò, majculino genere. E lo ftef
(7) Supponendofi in quefta pittura rapprefentato fo Servio ( Aen. II. 325.): Tu/ci Penates Cererem,
Agofto, 0 /'Eftà, può nell'altro dirfi figurato Aprile , Palem , & Fortunam dicunt. Or comlinando tutto
0 fia la Primavera, nella immagine di Venere. Ma ciò , è certo , che Pale era un dio, Tofcano, e ru-

fi volle proporre il fofpetto , fe fojfè piuttofto il fìico; detto ( fecondo il Bocbart, e'I noftro Mazzocdio Robigo , di cui dice Farrone (de L. L. V. p. chi Etym.VoflT. in Pales ) dal Siriaco Palea, 0 Pale,
47. e R. R. Li.): Invoco Roligum & Floram , che dinota appunto Villicus, Agricola ; e quefta etiquibus propitiis neque rubigo frumenta , atque ar- mologia orientale ben corrifponde alla lingua Etrufca.
fcores corrumpit ; neque non tempefìive fiorent. Si Si aggiunga a quejlo , che la mefje faceafi nel mefe

veda anche Plinio ( XVIII. 29. ) , Ad altri piacque di Agofto , e allora avea ufo appunto il ventilabro
piuttofto dirlo il Buono Evento, di cui fcrive Plinio fer feparar la paglia dal grano nell'aja. ( Varrone
( XXXIV. 8. ) Simulacrum Boni eventus dextera pa- I. 32. e 50,); e allora anche lì bruciavano le ftiputeram, finiftra fpicam , ac papaver tenens : e così fi le, 0 feccie ( Calendario Ruft. Farn. in Aug. Varvede anche nelle medaglie , come nota ivi l'Arduino, rone k c. Palladio in Aug.) , di cui fi vede qui coQuejlo era tra gli dei principali della campagna : ronata la nojlra figura. La Pala poi, 0 Ventilabro,
Varrone ( R. R. I. 1. ) . Precor Ljympham, ac Bo- che tiene qui la JìeJJa figura , è il diftintivo appunto
num Eventum ; quoniam fine aqtiis omnis arida, ac degli Agricoltori. Tertulliano ( de Praefcr. c. 3. ) :
mifera agricultura ; fine fucceffu , ac bono eventu Palam in manu portat ad purgandam aream fuam .
fruftratio eft , non cultura . Sì veda di quefio dio Sembra, dunque poterfi len dedurre , che gli antichi
il To. IV. p. 78. dell' Accademia delle Iscrizioni. Tofani , da cui l'ebbero poi i Romani , così rappreMa nè V uno , uè V altro penjìero fembrò plau/ibile. Untavano il dio Pale, e in efifo il mefe di Agofto »
Forfè il meno inverifimile farebbe crederlo il
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UESTA pittura ^ in campo ce le fi e
rapprefenta Marte (2) ; col folo elmo in
tefta a color di acciaro, e con panno di
color fanguigno , in atto di abbracciar

T^enere , che ha i cerchietti di color

d'oro Cs) alle , e ai , ed è

al dinanzi fino a mezza vita , foftenendo colla cleftra un gran manto rojfo, gonfiato sulla

tefta W ; e colla fmiftra un fc) -, mentre un ^///^
r/w, che tiene con una mano , e la freccia, par
che
(1) Fu ritrovai'a nelle fcavazioni dì Portici.

e fi vede quefla favola efprefa rtt multi Vaffirilievi.
(3) Delle àrmille e delle perifcelidi, con cui fpejà
ta nel lelliflìmo gruppo del Mufeo Capitolino ( To. fi vede quefla dea, fi è parlato ne'Tomi precedenti.
HI. Tav. 20. ) , e nell'altro fimile del Mufeo Fio(4) Col manto così gonfiato sulla tefta , eh' è prò(2) Venere, che abbraccia Marte , è rapprefenta-

rentino ( To. III. Tav. 36. ) , e così 'parimente in
una gemma dello fteffo Mufeo Fiorentino ( To. I.
Geni. Tav. 73. n. 8. ). Qui con fantajia più pittorefca par che fia in atto di /offrir violenza da Marte; come in fatti nell'arca di Cipfelo ( Paufania V.
18.) vedeajl in atto di effer rapita. Si veda la nota (6). Del reflo fon notiffimi gli amori di Venere,
e Marte , colti finalmente da Vulcano nella rete, è
mojlrati a tutto il cielo ( Omero Od. $. 266. e fego-

#, olire- agli altri , Ovidio II. Art. 5<5i. e fegg. ) ;

prio delle deità marine ,fpeJfo è rapprefentata Venere:

fi veda la Tav. III. del To. IV. delle noflre pitture.
(5) Collo Jìejfo frumento in mano fi vede anche
Venere celefte nel marmo pubblicato dal Patino ( Po-

leni Suppl. To. IL ) ; e Venere marina nella noflra

pittura della fuddetta Tav. III. To. IV., e in altre
noflre pitture ( To. II. Tav. 26. e 34. ) fi vedono
altre donne ancora , ed ermafroditi con tal forta di
flabello : e poffono ivi ojfervarfi le note .
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che voglia colfaltra mano feltrarla alla violenza di Mar-

te i il di cui parazonio intanto è portato da un altro
Amorino ^ sulla fpalla, quafi in trionfo (8).
(6) Par che il pittore alila così graziosamente
Doluto e fariniere quella finta mo defila , e ripugnanza,

così /piegata da Ovidio ( I. Amor. El. V. 15. ).
Quumque ita pugnaret, tamquam quae vincere nollet:

e altrove ( Art. I. 666. ).
Pugnando vinci fe tamen Illa volet:
Vim lìcet appelles, grata eft vis ifta puellis:
i poco dopo ( i. C 6y$. ).
Quod juvat • invitae faepe dedifle volunt :

(7) Due amori fon dati a Venere da Bfiodo ( Qsoy.

zoo. ) , e da Ovidio ( Faft. IV. 1. ) è detta geminorum mater amorum . Si vedano ivi i Comentatori.
(8) Uonno ( XXXIV. 331. ) parlando della forza di Amore , che indebolifce i più valor ofi, dice ;
Ku7rpi$og iscciASWQ &yi?d)vsTCii aypiOQ K'pyjg :

La prefenza di Venere ha tal forza,
Che il fiero Marte effemmina, e avvilifce.
0 anche per dinotare quella ripulfa, che più innamo- Si veda anche Lucrezio I. 34- e fegg- e fi vedano le
ra , e quel ritardo , cbe più inveglia : Ovidio ( Art. note 22. e 23. della Tav. 29. del I. To. Pitt. dove
III. 473. ) . . . mora femper amaotes Incitat : e al- anche fi parla della Venere vincitrice, e fi dà ragione del perchè le donne fon portate molto ad amare
trove ( 1. c. 752. )
Grata mvr* *£l Veneri, maxima Jena mora eft. i militari.

■ Pjppi
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TAVOLA VII.
UTTI quefìi fez pezzetti d'intonaco
hanno lo ftefìò campo giallo W \ e può
ben dirfi, che rapprefentino il trionfo di
"dimore sugli altri dei W . I due Amorini del primo pezzetto portano un cornucopia hi 1 e il primo di elfi ha il panno verde, il fecondo lo ha rojfo : 1 due

F del

Tom.V.Pit.
(1) Furono trovati tutti nelle fcavazioni di C'i-

Il fecondo è il feguente :

vi ta , dipinti sulle pareti di una Jlejpi fianza.
(2) Serviranno di fpiegazione a tutte quefìe pit-

H,u?i'fo0ii>Tsg 0"àofimi/ ÌB' àg onTcoioiv E"puT£SKoff/tòvr' ddavdmy gx.uZ.ot 0puaaaófJL£i/oi.

ture due lellijjimi Epigrammi dell' Antologia ( IV.
12. Ep. 63. e 64. ). Il primo è quejlo:

Qoi'fis to"£cù (pipmi, Alog Ss xspaui/òi/, K'pyjog
O"n?.oi/, Hotì kws7]v , H'paxPtfBc góira?ioy,
EfotxTu'urs Osti rpifistèg $ópu, Qupaa ts Bd*x* *
XlTYivd néòiTÌ èpfjfè, 7ictfi7rxS(x 3' K'prs^iSog

2fa?L0xape7e
eparag, l'ò' àg fipitxpoìccv èli ójfioig
0"7t?ia Qs pisci dsm tifai dyotTaó^sm,
Tu^nocvcc, mt Qupao» Bpo[xi's ^Zwós rs xspawov,

AWcT Èvèsals mi xópw fàwfto».
$o<> <T €uto%oi> QapéTpw, K'tìaTS rpiairnv,
K.ui oQsmpw pipw HpoavdnQ qónaTiQV.

Vedi carchi di fpoglie gli Amorini,
Cerne portan sugli omeri robufti

L' armi degli altri dei lieti i ragazzi ì
I t mpani, ed il tirfo di Lieo ;
II fulmine di Giove,- e del guerriero
Marte lo feudo, e l'elmo bene adorno;
Di Febo la faretra colle frecce;

J)i Nettuno il tridente, e delle forti
Erculee mani la nodofa clava.

Oùvl a-xpog Owòìg eimiv pstiewtv E'pètw „
&ui'(jL0»sg óig 0Tt7M» xóafioi/ sSuxa» 'é%W.

Vedi, come gli Amori il Ciel difarmano,
E fi ornan delle fpoglie degli dei !
Tolgono a Febo l'arco, a Giove il fulmine,
A Marte l'armi, e Telmo, a Ercol la clava»
A Nettuno il tridente, a Bacco il tirfo,
f talari a Mercurio, ed a Diana
La face . Ah non fra dunque a gli uomin grave
Cedere degli Amori alle faette ,

Cui gli ornamenti lor cedon gli dei.
(3) // cornucopia è proprio della Fortumi ; e in
Egira vedeaji la Fortuna col cornucopia , che ffvect
jlmore
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del fecondo pezzetto portano una clava ^ , e il panno di
entrambi è purpureo : I due del terzo portano una /por-

tetta a color di vinchi fecebi con delle frutta mezzo
roffe, e mezzo gialle Uè (*) , e il panno è rojfo \ I due
del quarto portano un. petafo alato (6) , e ì primo di effi
ha il panno verde , l'altro lo ha rojfo : Di quei del quinto uno, che ha il panno rojfo, porta una fifcella con ricotta (7H Faltro, che ha il panno verde , tiene una lunga afta ruftica , o baftone W : Dei due dell''ultimo, che
hanno il panno dello fieffo color rojfo, uno porta un pa-

razoiiio nel fodero ^ col fuo cinturino \ tutto a colore
ofcuro \ f altro un elmo col pennacchio di color faitguigno (I0).
Amore accanto ( Paufania VII. 26. ) per dinotare, Ep. I. 139. Silvanum laBe piabant ) , e di Pan,
che in amore vai più la fortuna, che la bellezza. Si ch'era lo Jlejfo , cuflode delle greggi ( Virgilio Ecl.
dà anche il cornucopia alia Pace ; e JLmore è il da- II. 33.)* Anche a Pale, dea de' paflori , Ji offeriva

tor della pace , come dice Platone ( Conv. p. 325), il latte ( Tibullo I. El. I. 114. ). ZW/e ricotte, e

e Properzio ( III. El. IV. 23. ) <&'//<? fìfcelle , fi vedano i Comentatori a Uemefiano

Pacis Amor deuseft; pacem veneremur amantes. ( Ed. I. 1. II. 34. ) e a Calpurnio (Ecl. II. 77. III.

(4) * # flato diftintivo di Ercole. 68. ) Marziale ( I. 44. ).

(5) E" noto , che i firpicuii , i calati, i talari Rufìica laBantes nec milìt fifcina metas.
tfrawo i canejlrini fatti di vinchi per riporvi V er- Anzi filcelli diceanfi dagli antichi i mangiatori di
lette ( Lucilio preffo Nonio V. Holerorum ), i fiori ricotte (fi veda il Cillenio a Tibullo II. El.IU. 20.)
( Columella X. 300. e 305.), le frutta ( Filo/Irato (8) Può quejla convenire a Silvano , 0 altro dia
l- le. 6., e Polluce VII. 173. KaAoctìoi, xaMtì/sx.0/, della campagna . Teocrito (II. 3. ) dà a Pan
Ta?Jpor, rapaoì, pel cacio freico , TpttGiaì, pei fichi ) : z/ pedo , e V acuto baftone ( tÒ Z.ccya($ó?iov d£òy

ed è noto ancora, che //pomo è il fi mb oh dell'amo- ukovtcl ) . Se non voglia fupporfi , che fia il
fé; e Filqjlrato ( loc. cit. ) rapprefenta gli Amori , xutabolo, vale a dire quei legno , con cut ji mefcola,
che colgono dagli alberi i pomi : fi veda ivi Ole a- e rimuove il latte nel caldajo , come da noi fi fa il
rio. E può alludere a Pomona , a Priapo, e agli al- cacio , e le ricotte: benché veramente non par , che
tri dei della campagna, su cui A.more efercita il fuo gli antichi dvejfèro in tutto quefto ufo: fi veda Coluimpero egualmente, che sugli altri; anzi fi è già no- mella ( VII. 8. )
tato , che credeafi Amore iure natus ( Pervigil. Ve(9) Rapprefentafi Marte , come è notijfimo, col

ner.
57. ) parazoiiio per lo più così chiufo.
(6) // petafo , come è noto , è proprio di Mer* (10) Le penne del cimiero erano di color fanguU

curio. gno; onde purpureae, rubrae, puniceae^òw dette da
(7) Il latte era proprio di Silvano ( Orazio I. Virgilio ( Aen, IX. 56. 163. e XII. 77. e 89. )

TAVOLA Vili.

*

PaLmo Romano
Vxnc. Campana del.

Palmo ' Napolitano

Filip. ~bJLorcflxctx vxc.

TAVOLA Vili.
L campo di quefta pittura ^ è rojfo,
terminato da lijie bianche \ la fajcia, che
la circonda a modo di cornice, è di color ceruleo -, la ftrifeia W al di fopra ha
parimente il fondo rojfo \ il pezzo d'ornato , che fta in mezzo ? c giallo \ i due

^ fono del color del pefee. Il giovanetto alato dipinto al naturale , rapprefenta un ^more (s), con clamide paonazza W, che appoggia sulla /palla deftra una verga (5) , e fofìiene colla Jìniftra mano pei
(1) F« ritrovata mette Scavazioni di Civita. (4) è deferitto Amore da'peti ( Mofco Id.
(2) jQw/fo ftrifeia^

jparfe , efe rg/?# I. 15. OwWio I. Ara. EI. X. 15. ) , e così dagli ar-

tutto V ornato , che circondava il riquadro , ove è tefici foleafi rapprefentare ( Paufania V. 17. ).
/'Amorino ;efe foffe intiera, potreUe dar molto lume però ( preffo Polluce X. 124. ) gli da la clamide

a determinar con più ficurezza quefta figura. purpurea ', come è quella della nofira pittura . Ana(3) Amove , il più antico , il più letto , il più Creonte ( Od. IV. 4. ) gli dà anche y^nha , la tunif olente di tutti gli dei ( EJìodo 8soy. 120. e fegg. ) Ca ; e Catullo ( Carni. LXIX. 13 4. ) tunicam crocirapprefentavajì , come è voto , giovanetto , e alato nam, di un color rofeo-dorato , come quello dell' Au-

( Mofco Id. I. 6. e 16. Bufalo , * ^r^/o Afe- rora , detta xpoxónenTiOQ ( H t' 1. ) e goàoMxTutog
meo XIII. p. 562. Properzio IL El. IX. 1. e 5. T/V- ( II. d. 47-7- & veda anche Virgilio Aeri. VII. 25.
gilio Aen. I. 667. ow Servio ) ; talvolta non con ove Servio; e Spanemio a Callimaco H, in Apoll. 83.
altro dijìintivo , che delle fole ale ( Paufania VII. p. 137. ).
26. ) , e al più coronato di rofe ( Ariftofane Ach.
(5) Owi/o ( Pont. III. El. III. 14. ) dà lo feet-

591. <? ivi /o «SW/a/fe ). tXQ fa acei0 ^ Amore-.

Scevra
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lacci (6) una lira ^), o limile ifìrumento di mufica W.
Sceptra tenens laeva triftis acertta manu: tarco Symp. Qu. I. 5. ) dice , che Amore infegna la
dove Einfio, dopo Scaligero, legge filiera , e Io fpie- mufica anche ai rozzi', e Platone ( Conv. p. 325. )
ga per baftone ; notando, che Anacreonte ( Od. VII. dice , che Amore è il maefìro della poefia, e della
I. ) dà anche ad Amore ùay.ivBivviv gctfòw» il baftone mufica. Qui prò par che Amore fi rapprefenti piuta color dt giacinto : benché il Paw , contro il /enti- tqfto colle fpqglie di Apollo, portandole quafi in trionfo ;
filanto degli altri Commentatori di Anacreonte, lopren- come delle jpoglie di tutti gli altri dei da lui jupeàa per lo fiejfo fior di giacinto . Comunque fi a , il vati, e di/armati fi è detto nella Tavola precedente.
vederfi qui unito fl/nftrumento muli co// baftone, par Che la lira, 0 qualunque altro ifirumento di mufica,
che indichi tutto altro, che lo feettro di Amore. Nel appartenga propriamente ad Apollo, è noto ; e per riTomo 1. delle noflre Pitture Tav. 31. fi vede un guardo al baftone 0 voglia prenderfi anche ejfo per
Amorino in atto di ballare con una verga, come qui, ifirumento, che abbia rapporto alla mufica {fi veda il
appoggiata sulla /palla finijlra, mentre un altro Amo- Muf. Rom. Seéfc. IV. Tab. VI. n. 18. e la nota feg.)
lino Juona due tibie; e nella jlejfa Tav. 31- fi vedo- 0 piuttqfio per la verga divinatoria ( della quale fi
ino parimente ìnfieme due Amorini ; uno de* qua- veda lo Scoliafte di Omero II. 0. 256. ), anche ejfa è
li ballando juona una lira , e l'aìtro tiene appog- propria di Apollo. In una gemma ( Thef.Brand. To.
giato sulla fpalla finijlra un legno fpaccato ( forfè I. p. 59. ) fi vede una donna appoggiata a un baftone
una Jpecie di crotalo, xpcruMv, ifirumento da fuono accanto ad Apollo colla lira , per efprimere appunto
formato da una canna fpaccata : lo Scoliafte di Ari- una Sibilla , 0 fimil donna vaticinatrice. Cajfandrct

Jlofane Kuh. 259- ). Si veda la rota (7). (preJJ'° Ejchilo Agam. 1272. ) dice dì se fi ejfa, che avea
(6) La lira , che portavafi fofpefa dalle fpalle, OKrj7tTpo», il baftone divinatorio; ed Efichio: ì&wtvìdiceafi propriamente forminge ( Efichio in (£o'p/juy% ), piou,o (pspsoiv 01 (j.ólvtsiq^KYimpov dnò MQy/ig \itin-

inventata da'Siciliani ( Clemente Aleffandrino Str. % terio, il baftone di lauro, che portano gl'indovini,

p. 132. ). Del refto dice Apalejo ( Fior. 15. ) Ci- In una gemma ( Gorleo P. II. n. 662. ) fi vede lo
thara baltbeo caelato apta ftri&im fuftinetur. Efi- Jfojfo Amore con fiondi di lauro in una mano , e con
chio poi fcrive dse'teQog , tò Kepi Tyjv mM%av Up- una verga nell' altra : e in un' altra gemma ( Gorleo
fLCt : afelefo , la pelle, che ( fuol porfi) intorno al- I. c. n. 595. ) lo flejfo Amore in atto dì porre fui
la cetra : potendofi anche quefia fupporre accennata fuoco una verga, eh" era appunto il cofiume di prender

nella noflra piLtura. gli augurii dal ramo di lauro gettato mi fuoco ( Tì-

(7) Le divife ordinarie di Amore fono la fare- 'bullo II. El. V. 81. Properzio li. El. XXI. 36. e il
tra, e l'arco ( Anacreonte Od. III. 17. e 18. Pro- Pottero a Licofrone v. 6. ) anzi Platone ( 1. c. )
jierzio II. El. IX. 9. e 10. e altri ) , e talvolta an~ chiama Apollo difcepolo di Amore anche nel vaora la face ( Mofco Id. I. 23. Ovidio Pont. III. El. ticìnio.
III. 59. e 60. Achille Tazio I. p. 5. ). Ma Paufia (8) Non è deci fa quefia pittura, ma appena tocdipinj'e Amore , che lafciando l* arco , e la fa- caia ; onde non ben fi difiingue , fe fia quefto firuretra jonava una lira ( Paujanìa II. 27. ) ; e colla one*"» di ™rde, una lira, 0 altra fimil cofa. La filira infatti, c xw> nit*; ìfiVu*v,0»t; mmfivc* è Jpejfò gura par che converrebbe piuttqfio a un falterio ( di

rapprejentato ( Muf. Fior. Gem. To. II. Tav. I- 1. cui fi veda il Muf. Rom. Seà. IV. Tab. V. n. 12.
Tav. XVI. 2. Thef. Brand. To. I. p. 180. e nelle e Ateneo IV. p. 183. C*/*«z>vfi» ).
Kofi t e £itt. To. I. Tav. 38,). Euripide {J>rejf0 Pia-
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E DESI in quefta pittura (I) iti campo
rojfo un Amorino, con capelli biondi,
con ali di color cangiante tra il rojfo,
e '1 verde, con clamide verde, che por*

ta Ma /palla fmifira (a) un m/o a color

di metallo , con una manica , e con
un
lungo, e rotondo per fermarli

su qualche bafe

(3}

Tom.V.Pit.
(1) Fa ritrovata nelle Scavazioni di Civita .
(2) Ov'z/o pr^ó y£te«<?0 ( Xtl[. p 600. ):
E*$ t fa uàjp ci'm MjjLfMyvuftsw xuAi'xscae
Finché 1' acqua col vino mefcolata
Per le propinazioni ne' bicchieri

Porti il Ragazzo sulla dejlra /palla.
Si veda la nota feg. Il vaio qui dipinto fi è voluto
finger di metallo , come dimoflra il colore. Z)el re/io
l'ufo antico, e V antica frugalità non ammettea nelle
cene altri vafi, che di creta ; coficcbè corrotto il co-

G
role adattate a dinotar cofe dherfe dal loro fignificato naturale.

(3) In un bafTorilievo antico di marmo, prejfo il

Qori ( Infc. Ant. Tom. III. Tab. XXX. ) in cm fi
vedono molti Genii Bacchici con fiaccole, cele, cim~

tali, e fintili finimenti , vi è un Genio, che attigna

del vino con un boccale da un vaio grande ad una

manica ( fimi le al nojlro ) fidato fpra un tripode .
In fatti tripode è detto dal poeta Antifune ( prejfò
Ateneo XI. p. 503. ) ?a t*Se * fuj^ quale fituavanfi
sì Satt'1 vafi : rp/noòx , xxì KzSfo» nxpxQs pisvo; >

fiume, e introdotti t vaji di argento, e d'oro, fi f/_ ^vKTYipct t'o'i'vs fjLsBóansTOLt; fituando il tripode, e il
tenne nondimeno il nome di Hspapux . Ateneo parlando

cado, e il pfittere del vino * fi ubbriaca: dove Ateneo

di Cleopatra, dice ( VI. p. 229. ): tho\xoL è èum/j.è'vr]
, àpyup3v, ucci j^cav dnoKaKel xépapiw ùvtq :

ojprva , che pfittere , il quale propriamente era il
rinfrefcatojOj diceafi anche un vafio , che Servivi? per
ciato ( eh' era propriamente un piccolo vaf) per pren-

Non potendo mutare il nome , chiamò creta il vafellame d'argento, e d'oro. Si veda ivi il Cafaubono dere con certa mifitra l'acqua e'I vino d*' vvfi più
.(p. 253.) , che fa veder l'ufo di quejla , & altre pa- grandi: Turnth Adv. IX. 19. tividQ in wiaOoc. )

Diceafi

ì
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Diceafi, anche pfìtfere un vafo grande , de non avea vafa minifterii, e affolutamenfe minifterium , onde
il fondo piano, tna fi Jìtuava /opra una bafe in mez- anche i fervi Minifteriani, che erano addetti ad apzo della favola, d'onde ognuno de' convitati fovea per parecchiarli , e fervir la tavola con quei vafi. Ed è
. mezzo dì alcuni tubi , o canaletti , eh' erano fituati rimarchevole ancora al nojlro propqfito quel che egli ofi
ìntorno al pfittere , donde [correa il vino ( Polluce ferva , che neìl' abaco , o delfica , o fìa ripofto , o
VI. 99- e X. 74. , dove l'Emfierufio ). Nella Ifcri- tavola di credenza, vi erano delle fofìette, 0 ìocula-

zione Sigea ( Muratori Infc. To. IV. p. 2114. ) menti, ne* quali fi ficcavano i vafi per tenerli fermi

ivi il Chishull ). E ficcome quejla bafe, che reggeva ( 0 fodero) de* vafi da bere .Anche Plutarco ( Symp.

sì fatti vafi, è detta qui ém'sttTO» , da Paufania IL io. ) trattando la queflione, fe foffe più, lodevole
(X. 26. ) è chiamato ìmùsdTTiQ, e da Polluce (X. 79. il coflume ufato allora di dare a ciafeuno la fua porove il funge rm anno ) vitó^onov. Da "Erodoto (I.26.) zione delle vivande, 0 l'antico di porre in mezzo il
poi è detto ùitQxqoLr/iqihov , ficcome fieli' antica fpie- piatto comune a tutti ; riguardo al bere dice , che
gazione della fieffa Ifcrizioné Sigea V'in-isoliw è tra* metteafi nel mezzo della tavola il cratere , come
dotto per Ù7roxpyirjptoy. Ateneo ( V. p. 210. ) offerva, una fonte perenne della, comune amicizia; e vitupe-

rile sì fatta lafe diceafi comunemente syy^KT}, e da- ra li conviti di Omero , dove a ciafeuno fi mette
gli Alejfandrini dyyoQ"f<x'/} ; e la deferive così, rpl- avanti la fua porzione del cibo, e del fuo bere. Infafywóg tei, xoLid {jLÉaoy xoi70) , SéyscQa.i $uM[j.svy] sv- ti , che V ufo antichiffimo foffe di bere tutti delloftefiiU^mv XSpdfJ.ioy ' è triangolare, concava nel mez- fo cratere in fegno della comunione , fi può anche ri-

vo , atta a ricevere il vafo di creta , che vi levare da quello, che praticò Demofonte con Orefte,
fi ficca fopra . Dal greco enciteca da' Latini fu il quale dopo uccifa la madre , e non ancora efpiato,
detta Incitega . Eefio : Incitega , machinula , in gìunfe in Atene, mentre Demofonte era in un pubqua confìituebatur in convivio vini amphora , de llico convito ; e non volendo cacciarlo , vie potendo
qua fubinde deferrentur vina : e nelle Gloffe an- ammetterlo alla partecipazione della menfa comune,
ti che : Enceteria ( 0 Encetegna ) machinula li- fece a ciafeuno porre un vafo feparato , e così anche
gnea, qua amphora fuftìnetur : ( Cafaubono ad Aie- ad Orefie . Del rejlo fon note le difpute degli Erudifieo V. 13. p. 231. e "Du Cange Enceteria ). Nella ti su quello punto, fe nelle cene avea ciafeuno il fuo
L. 100. §. 3. de Leg. llf. fin dette bafes e così vafo feparato da bere con la fua porzione del vino

anche in una ifcvizione preffo Grutero ( p. 48. ): ( come crede il daccanto ( de Trichn. p. 78. ), e'I
Crateram cum bafi fua & hypobafi. Diceanfi anche Cafali ( de Conviv. cap, 2. ) fenza di/finzione. alcuRepofaoria ( L. 19. §. 10. de auro, & arg. leg. ) na), 0 fi dava a ciafeuno da bere dai Servi , quanPlinio (X Vili, in fin. ) ; Petronio (c. 33. ove i Comen- do lo richiedeva, come oggifi ufa. Ateneo (XI.p.453. )
latori ). Riguardo poi all' ufo degli antichi di porre riferifee i co/lumi diverfi di varie Città ; ma anche
sulla tavola i vafi da berey è noto da Omero ( Od.<5'. fenza dijlinguere, fe nel corfo del convito , 0 nelle fe58. ) : napd Sé gQi ti&si ypuGSix xÓ7ìs?i?m : e pofe conde menfe , 0 fìa nelle propinazioni, e libazioni, che

a ciafeuno le auree tazze : e da Virgilio ( Àen. I. allora fi faceano in onor degli dei , e degli amie?

707.
). 0 amiche affienii. Lo fleffo Ateneo { XI. p. 475. )
Et dapibus menfas onerant , & poetila ponunt. dice anche, che gli antichi aveano il coflume di porre
Dove 8crvi0 : Secundum antiquum loquutus eli mo- i vafi da bere sulle tavole ; e cita Sofocle , e Saffo ;
rem , quia veteribus non in rnanus dabantur pocu- ma il primo dice gitici, ts , noci v.0LpyyiGi(x,, le vivanda, fed menfis apporebantur; ut hodie apud piures de, e i bicchieri; la, jewmn» i>u"i<* efjjreffTtmvms aetpocula in caniftris argenteis apponuntur , quae ca- le libazioni . Comunque fìa , è certo , che nelle fetiifira ficcarla dicuntur : che farebbero le no/ire fotto- conde menfe fi tnettea in mezzo della tavola il
coppe , e sfrattatavole. E poco dopo lo fleffo Virgi- cratere comune , e da quefio a ciafeuno fi dava a

Ho ( V. 723. ). bere in fegno della comunione , e partecipazione dei

Crateras magnos fìatuunt, & vina coronant. facrificii , effendo la menfa in se fieffa facra , e non
Dove Servio nota : duae menfae erant , una epu- efendo altro i conviti, che facrificii. Anzi in fegno
larum , altera poculorum. Anche il Burmanno dopo appunto di quella comunione le libazioni fi faceano
avere offervato coli'Einfio (a Ovidio I. Art. 251.) collo fi efiò bicchiere ; prendendo colui, che prefedea al
la parola folenne preffi i Latini ponere e fìatuere convito un bicchiere, ed empitolo di vino ne bevea un
pocula, e ponere e fìatuere vinum {ficcome preffo poco , e poi lo dava a quello, che gli era full a mano
i Greci Tiikycci , e WgQcli ) ; avverte , che nelle fe- defira , e queflo bevendolo^ lo dava a chi veniva apconde menfe fi metteano sulla tavola a ciafeuno i preffo in giro '. e perciò diceafi è» kukàoj TTi'vsiy bere
bicchieri . Ma par che s' inganni : altri erano i in* giro, e èymità.oiuxsta,, e $sfyvGi$ , 0 èniSéfyct m'-

licchieri , 0 vafi , che fi metteano avanti a ciafeun ysiy ( Pottero Arch. IV. 20. ). A quejìo coflume alconvitato per bere nel corfo delle vivande ; altro lude Crizia il quale dice, che i Lacedemoni non l'uera il cratere , che fi fituava sulla tavola nella fe- favano a differenza degli altri popoli:
conda portata, 0 fia nel defert , 0 nelle feconde K.txì rò è' stlo; ^ndpTy, fjLS^hyjixctjs xsi[iSi>Q»hh

menfe per le libazioni . Salmafio ( ad Jus Att. Uivsiv t& aùr/ji/ oivoQ&pov WTlixoi.
P- 499. ) dijlingue i vafi della credenza, che fi met- MyS' à7ro$aps~GÌhi npOTCÓGSiQ òyofiocgì Kéyona ,

team sull' abaco per femplice campar fa ,e quelli, che fi ìAd$ èm SsfyTspxit yti^ xwttSv QudGZ ,
metteano sulla tavola fieffa, dove erano le vivande, e Kai 7r§07rÓGSis ópsysiv èniMfyoL, mi n-poxaMEÌ'gQm

fervivano per f ufo de' convitati, detti propriamente 'E%0ì/o^otx?in^ & li^omu» èQ&si :
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parole di Crijlo bibite ex hoc orìlnes, e tranfeat a
Quefìo è il coftume flabilito in Sparta,
Che ciafcun bea dal proprio fuo bicchiere,
me calix ifte : colle quali avvertono, che fi faccia
Nè fi porga ad alcun chiamato a nome,
allufìone a tal cojlume praticato dagli Apofloli^ nella
cena col Signore , e ritenuto poi anche dai Crijiianè
Né fulla delira man fi beva in giro,
nella comunione de-l calice, lenchè dopo per gìufte, »
E a ber s'ecciti a deftra, e la guftata
Tazza a chi offrir fi voglia, a nome chiami . gravi ragioni vie ceffaffe l'ufo nella Cbieft OccidentaDel rejlo fi veda il Grazio, il Calmet, e gli altri le ( T>e Veri. To. IV. Rem. 35. oltre al Tomajiw»
Cimentatori a S- Matteo ( XXVI. 27. « 39. ) fulle e gli altri ).

«" 1 Mlllll"4- "I'Immuni1

«bini ' «umilimi uni.

J a/tno /\ ornano
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Due Gemi dipiati iti quefto intonaco (*\
di campo giallo, coi capelli biondi, col-

le ali rojfette , e coi panni , che svolazzano loro intorno, di color cangiante
tra il rofso, e '1 verde \ portando una lira a cinque corde (2) , la di cui arma-

Vaiiriteili

tura , o fieno i pezzi, che la compongono i fono a color di legno /curo, dimofìrano apertamente , che appartengono ad Apollo (*) .

Tom.V.Pit. H

(i) F# ritrovato in Pompei.

Laerzio Prooem. §. 8. Vandale de Orig. & Pr.
yàtf parti, del numero del- gene
le corde , e della differenza tra la lira , la cetra , e Idol. c. 3. e fegg. ) , 0 prejfo gli Bgizii ( Plutarco

(a) lira , e

If. & Ofir. T.II. p. 368. e feg. Jàblonski P. Aeg.
fimili firumenti , molto fi è detto in più luoghi de' de
To. I. c. 2. e 4. e To. III. Prol. e 2. ) col fiflema
Tomi precedenti ; e pojfon veder/i lo Spanemio a Cal-

de* due Principii , uno autor del bene , detto il buon

limaco , il Bulengero , il Bianchini , il Calmet , e 'l Genio, 0 Giove ; /' altro il mal Genio , 0 Plutone
tiofiro Mazzocchi ( Spicil. Bibl. Tò. I. p. 301. ).
( Diogene Laerzio, e Plutarco 11. ce. ) ; fifiema adot(3) Siccome è certo , che la cognizione degli Spi- tato da Pittagora , e da Platone , e da tutti i loro
riti , e degli Angeli , minifiri di 'Dio, pafsò per tra- feguaci ( Brucherò H. Ph. To. I. p. 1127. il Marcbefè
dizione dai Patriarchi agli Ebrei, e aoli altri popoli d'Argens a Timeo p.21. e fegg.) ; e i\ qual fifiema
( Vitringa Obf. Sacr. I. 4. Vòffio IdolA 6\ JaUonski
poi fi riducea al Panteifmo ( Jàblonski \l ce. j , e
Panth. Aeg. To.IIL Prol. £.32.) ; così non può dubiall' anima del Mondo , 0 fia alla materia operante

tar fi che quella fiejà cognizione alterata dai Filofofi,
e dai Sacerdoti ■prejh i Gentili produjfe la dottrina
de' Gepii; fa auah ebbe origine oprejfi i Caldei ( Dio-

colle fue forze ( Diogene Laerzio Prooem. §. 1 o. Plutarco Symp. Vili. 1. e de PI. Ph. IV. 7. Eufebh P. E.

III. 4. e 9., e altri prefib Jàblonski P. Aeg I. 2. §. %
e fegg.
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e fegg. Cudwort Syft. Int. p. 317. Brucherò H. Ph. beatìfica dì Dio ; non già dell'empia ed affùrda opiTo. I. il Marchefe d'Argens a Timeo p.397. e fegg. nione dsl ritomo all' anima univerfale del Mondo,
Bayle D. H. art. Spinoza, Rem. A. B. ). Sembra in nello jiejfo fenfo, che V intendea famelico* Plotino , e
fatti, che su quejia opinione quanto affurda, altrettan- gli altri Platonici , qual era Giuliano. Comunque fia,
io univerfale , dell' anima del Mondo , fi formaffè il è da notarfi , che gli Egizii rapprefentavano il gran ;
jìjletna de* Genii. Poiché in quefto fiftema, ficcarne il Genio , da ejjì detto Cnef,.o Cnufi , 0 (ia l'animai
gran Genio ( lo jiejfo che Giove : Varrone, e Valerio del Mondo, in figura di Serpente; e perciò prejfo gli
Sorano prejfo S. Agoftino C. D. VII. 6. e 13. Fornuto altri popoli , a quali dagli Egizii puf so quejia dotti. D. 2. ) era /'anima del Mondo, che informava, trina, erano i Serpenti l'immagine de' Genii ( Eu-

e vivificava l'univerfo ; così le felle, i Pianeti, la febio P. E. I. 10. Macrobio Sat. I. 9. Virgilio V.
Terra ( Platone in Cratylo ; Macrobio Somn. Scip. I. Aen. 95., ove Servio ; Per fio Li 3. IJìdoro XII. 4.).
14. e IL 16. S. Agoftino C. D. IV, n. e altri prejfo I Greci chiamavano i Genii ayys?&g, angeli, 0 mef#0^/0 Idol. II- 30-) e tutte le fue parti , fiumi , fonti, faggieri ( Platone IV. de LL. Orfeo prejfo Clemente
laghi, £o&zi (Porfirio de Antro ìslymph. Artemìdoro Alejfandrino Strom. V. p. 608. Ojlane prejfo S.Cipriano
II. 22.) i monti , 2' bofchi , i prati, le piante ( Ser~ de Idol. Van. p. 14. Labeone ancora prejfo S.Agojlino
vio Ecl. X. 62. Ifidoro VIII. il. lo Scoliqfte di Apol- CD. IX. 19., come notano Vandale de Or. Se Pr. Idol.
Ionio IV. 1412. lo Scoli afte di Omero II. u. 8., e al- p- 30". e Fabricio Bibl. Ant. p. 380. ) ; perchè non
tri prejfo i Commentatori di Albrico I. D. c. VII. ) ; comunicando gli dei con gli uomini, diceano, che pregni luogo in fomma della Terra ( onde nelle ificrizio- tana i Genii le preghiere , / voti , le offerte degli

ri: Genio loci, Genio hujus loci, Genio hujus loci uomini agli dei, e le grazie , le rijpofte, gli ajuti di
montis; Grutero Vili. 4« 6. 7. IX. 1. le noflre Pittu- queftì agli uomini (Platone in Conv. Apulejo de deo
re Tom. I. Tav. XXXVIII.) ogni uomo, ogni animale Socr. Plutarco de Or. Def. & de If. & Olir, ferocie
( Porfirio de Abfi. IV. p. 372. Jablonski 1. c. f. 2.), però dice in Aur. Carm. Pyth. p. 41. e 42., che fon
e cgni cofa finalmente ( Servio G. I. 302. ) avea il detti Angeli , perchè ci annunciano le regole del ben
fio Genio particolare , dipendente , e fubordinato al vivere ) . Gli chiamarono anche dcu'fJLOi/xs , quafi SctY]-

Genio univerfale ( famblico de Myft. Se&. fX. 9. ) . /jlomq , da deci a feio , perchè fanno tutte le cofe
Or tutto quefto altro non fignificava , fe non che le (Platone nel Cratilo; e dopo lui ferocie 1. c. , e tutti
forze interne, V attività, la potenza di ciafeuna par- i Grammatici greci ) , 0 da Seti a divido ( Eficbio,
te dell'univerfo erano una emanazione, una parte del- l' Etimologico , lo Scoliqfte di Omero II. oc. 222 ) ;
la Natura operante colle jue forze ; e perciò fsbordi- forje perchè dividono gli uomini dagli dei , ejpndo
nate, e dipendenti da quefta, come le parti dipendono, fituati tra gli uni , e gli altri ( Apulejo de deo
e jon coerenti al tutto : onde Cicerone ( II. de N. D. ) Socr. e gli altri ) ; 0 perchè a ciajcun demone è
col fentimento degli Stoici conchiude : effe deos folem, ajfegnata la fia particolare incumbenza ( famblico
& funai» , & vagas ftellas, & inerrantes , & cae- de Myft Seér. IV. 1. e 6. ) ; 0 perchè fono Six'Qopx
lum, & mundum ipfum, & earum rerum vim, quae f*spV èw fyfyà toj c'àco èpccycÒ , diverfe* parti di un

ineflent in omni mundo, cura magno ufu , & utili- animale, che è tutto il Cielo (ferocie l.c. p. 18.
tate generis fiumani : e jpiega , che cofa fia quejia e 1° Scoliqfte di Omero 11. 222 ). Ed è da notarfi,
forza operante fieli'univerfo : calori s naturam vim in che [ebbene il luogo ajfgnato «'demoni, così pr opriate habere vitalem per orr.nem Mundum permean- ****** detti, fia /'aria ( Ocello c. 3. Plafone in Epitem .... quoniam ex Mundi ardore motus omnis nom- S.Agoftino CD. Vili 14. Apulejo de deo Socr.
oritur , is autem ardor non alieno impulju , fed fua Filone de Gig., e gli altri); onde i demoni diceanfi
fponte movetur , animus fit neceffe eft ( fi veda il anche dei aerei, a .differenza degli dei celefti, olimìoftìo Idol. VII. e ) . E quefla appunto era la dot» empirei ( Plutarco de ir. Se Ut. Jamblico de

trina deaìi Eoizii , alla quale dovea anche la fua VW- 2. Apulejo de deo Socr. S.Agoflino C. D.
erigine preffo i medefimi la meteraficofi, 0 fa il paj- X- 27- ferocie p. 46. J ; Omero nondimeno^ (il l 222.)

faggio dell'anima di corpo in corpo, fino a che ritor- chiama indiftirtamente demoni tutti gli dei ; e ai
mjfe al juo principio, vaie a dire all'anima del Mon- ejemp'10 jw Ejcbilo ( Prom.85. e altrove), e così gli
do , 0 fia all'etere, di cui era parte : Servio ( Aen. a^trt Tragici ; e Licojrone (v. 537. ) chiama demone
III. 67. ) Romani corpora comburebant , ut fratini 1° fieff° Giove; Apollonio (I. Il 19. e II44-) R-eaJ
anima in generali tatem, id eft, in fuam rediret na- Dionijìo Alejfandrino (v. 604.) Venere. Nèfolamenturam. Nè le preghiere , e V efpr e filoni degli Egizii , ie * Poeti, ma anche gli Oratori , gli Storici, ì Fie a loro imitazione de' Pitagorici , e Platonici , di ^°f°fi chiamano dei i demoni. Polluce (I. 1. ) : Koct
ritornar /'anima al Sole, e agli altri deì,per abitar HMtw Ss toì> rS muTÒg Xvfis?l>yTW , fu'yiw» Sociperpetuamente con elfi , altro dinotavano, che queflo ^ovoc ù'JÓ[masv : Platone ( in Polii. ) chiamò il ^0vi torno all' etere , al fuoco , all' anima univerfale rematore dell'univerfo, il demone maffimo. Si vedano

(fi veda Jablonski P. Aeg. 1.2. §.3., e'I Marchefe ivi i Commentatori. Demoni anche diceanfi i Mani
d'Argens a Timeo p.401. ) • Onde par che fìa fuor ( Anthol. I.C 70. Ep. 23,, e prejfo Grutero MXV.6.
di propofiio la rifleffone di Spanemio ( ai Cefali di ^oig dx![JLCCTi ), detti comunemente Ssoì MtaySovlot

Giuliano Rem. 935. e Pr. p. 120. e 146". ) julla ne^e ifcrizioni . Demone ancora diceafi il fato, la
preghiera dell'Imperator Giuliano di ritornare al Sole, f°rte ( Efchilo Sept. ad Th. v. 751. , e altri prejfo
juo dio protettore , per refìarvi eternamente , 0 il più Spanemio ad Ariftofane PI. 81. )j, e la morte ftefifa
gran tempo, che fojfe pojfibile, e goder dell'affetto di (Ornerò II tì'. 166. toi Sai'[iovx $<foat ti darò la morGiove ; quafi che Giuliano intendere della vera im- le) • -E* da notarfi ancora, che i demoni poteano, efrnort alità'de ir anima immateriale, e della vi/ione fado virtuefi, divenir dei (Plutarco de Orac.p.415^ •

J Poiché

\
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Ambitiofus Hymen totas Ubi contulit artes;
Poiché non lutti i demoni erano eguali tra di loro ;
Qui non ingenio, fors placuit genio;.
ma ve n' erano de' più Javii , de' -più giudi , de* più
t'inoranti ; e finanche de* bruti e infenfati (J erode E altrove ( I. Ep. 9. ) : Inter hos quoque varii mo
p. 19. e altrove ; Jamblico de Myft, Se&. IV." 1. ) : res . . . & genii potius , quam ingenii fimilitudo.
e ficcarne tutte le azioni di ogni uomo dìpendeano, ed Quindi nel I. Tomo delle noftre Pitture abbiavi vetrano regolate e dirette dal fuo demone; così la dif- duti i Genii delle Ani ( de' quali parla Majjimo Tiri»
ferenza tra uomo e uomo , la maggior deprezza , la de Socr. daem. diff. XIV.), per efprimer forfè qusfo gumaggiore abilità, la maggior fortuna, e la fuperiori- fo appunto, e quejla grazia, che procura agli artefici
tà di un uomo fopra un altro uomo , e V accendente,
jper così dire , che uno ha fopra un altro , di pende a

un felice incontro. Lo Jlejfo potrebbe dirfì de' due Ge-

nii , che qui fojlengono la lira . Del refto , come nel

dalla qualità, e dalla fuperiorità del fuo demone (fi Tomo I. di quelle Pitture fi fon veduti i Genii diveda il Dodwell Prael. IL ad Spartiani Hadrianum ; Venere, e di Marte ; così qui può dirfi, che fi rapVVonna de Geniis Ex. III. Bayle Art. Cainites, Rem. prefentino i Genii dì Apollo . De' Genii particolari
CD. e Art. Plotin. Rem. G.); onde Socrate, e Plo- di ciafeun dìo fi vedano le note della Tav. XII. Batino per le loro eccellenti qualità di bontà , e di fa- Jla qui accennare quel, che dice Proclo (in Alcib.j,
viezza , fu creduto , che avejpro un dio , non un de- che intorno a ciafeun dio vi fono innumerabili Gemone per loro direttore ( ApuLjo de deo Socrat. Por- nii , i quali hanno lo fteflTo nome col loro dio prinfirio in vita Plotini ) . Plutarco ( in Ant. p.930. ) cipale ; e fi rallegrano, quando fon chiamati Apolli,
dice, che il demone di Augvfio era fuperiore a quello o Giovi ; efprimendo co^ì in loro ftelfì la proprietà
di Antonio, il quale perciò e nelle cofe grandi, e nelle de' loro proprii dei . Si veda- il Gale a Jamblico
piccole , e finanche nel gioco era fempre vinto da Auguflo. (de Myft p. 275.). Quefii Genii fi credea che inSfilino (inTib.) nota, che il demone di Tiberio era formafiero le fìatue degli dei dopo la dedicazione , e
micidiale a quelli , eh' erano Confoli con lui , i quali la confecrazione ( Minuzio O&av. 27. e gli altri ivi
tutti finirono male. Dai Latini il demone dieeafiGe- citati dai Commentatori; Reinefio I. 85. Seldeno de
n'us da geno ( come anche altrove fi è avvertito con D. S. 1.2. p. 33. e 39. Barzio a Rutilio I. 328.);
Cenforino c. 3. Garrone, Fefto , Ifidoro, e altri) gene- onde Stazio per adulare Domiziano , che volea ejfer
rare; 0 perchè era fcdto da ogni anima n J venire ad chiamato , e creduto dio, dice della fatua dì lui
unirfi al corpo (Jamblico de Myft. Seét IX 6.)', ovvero (I.Sylv. I.56.).
.... nec ferro, aut aere laborant,
affègnato dal dio , 0 gran demone , che prefedeva ai
Sed Genio.
Genii (Jamblico de Myft. Se#. IX. 9. Ptoclo de daem.
Porfirio de Abft. lib. II. S. Agojlino C. D. VII. 6. e 1 3.) Diverfo poi dal Genio del dio era il Nume , che fi
a ciafeun uomo nel nafeere, per custodirlo , e diriger- reputava una cofa diverfa dallo fiefifo dio , come ojferlo ; 0 perchè nafeea coli' uomo Jlejf1, non effondo altro

il Genio, che l'animo diciafeuno: quoniairi is deus,
qui eli animus fuus cujufque, quamquam fit immortalis, tamen quodammodo cum nomine genitur : dice Àpulejo ( de deo Socr. ) fecondo il fent intentò di
Pitagora, di Platone, e di tutti i loro feguaci ; onde

gli uomini favii e giufti eran detti i demoni terre-

va il Barzio (a Rutilio I. 328.), e lo Struvio (Synt.
Ant. p. ni.), /'/ quale però crede , che il Genio fi'a
10 fejfio , che il Nume ; quando par , che il Nume al-

tro non foffe, che la divinità; 0 fìa la forza, il potere , la qualità , che coflituiva l'ejfere divini ; da'
Greci detto S-slov, §ou(jlósiov (Polluce l. 1. ove finedati') i Commentatori, e Mewfio a Licofrone V. 1472.).

ffcri ( J erode 1. c. p. 44. e feg. *SV veda Jamblico Myft.

Anobio (VII. p. 2i.ó.) : qui nunquam te laeferim

Sed. IX. c. 8., e ivi il Gale ; Plutarco , e Majjimo
Tirio de Gen. Socr., e gli altri moltijjìmi citati dal
VVonna , dal Dodzoello li. ce , e dal Fabricio Bib.
Ant. p. 436.). Ed è da notarfi, che i Latini diceawo Genio anche una certa grazia , un certo guflo ,
che producea un favorevole incontro. Marziale ( VI.

( Jupìter ) ; nunquam tuum numen , majeftatemque
violaverim; e poco dopo: tuum numen qui offendere^
aut te (come leggono il G elenio, e'I Barzio). Àpulejo (lib. VI. ) di Venere : totis numinis fui viribus :
e poco dopo : fefe Juno cum totius numinis fui augufta digmtate praefentat. Virgilio ( Aen. VII. 310.)

Ep. 60 ):

così fa parlar Giunone :

Vióturus Genium debet habere li ber .
Dove Domi zio Calder ino: Leporem, & grati ara na-

perchè davano anche , come una cofa diflint a , agi»
dei le anime ( Mercurio Trifmegifio prefi'o Stobeo Ed.
Ph. p. 116.): e come negli uomini dijlingueano /'ani-

. . . Quod fi mea numina non funt
Ingeniofa tamen Pompilli fcripta feruntur :
Sed famae non eft hoc, mihi crede, fatis.
Magna fatis.
Si vedano gli altri efempii prefijo il Barzio ( I. c. ) ;
Quam multi tineas pafeunt, blattafque diferti ;
Et redimunt foli carmina do&a coci .
11 quale avverte ancora , che non dee recar meraviNefcio, quod plus eft, quod donat fecula chartis. glia , fe dijlingueano il Nume dall'effenza del dio ,

tivam. All'incontro di coloro, che non ave avi gujlo,
diceafi : Genium non habere . Così Marziale ( VH. ma dal veicolo dell' anima ( *vy$Q oxV^x : Stobeo
Ep. 77. ) di Papilo , che mangiava i cibi più grof- ^Ecl. Ph. I. de Morte p.n6.)i l'ombra.-dal corpo,
e dall'anima. ( Omero il XXIII. 71. e Od. XI. 601.
falani, e regalava le cofe delicate, dice :
Lucrezio I. 121. e fegg. Virgilio Georg. IV. 472. Si
. . . Habes nec cor , Papile , nec Genium.
Nello ftejfì fignificato par che l'ufi Sidonio Apollina- veda Guferio de Jure Man. II. 16. ) : così anche nere ( Epith. Ruric. Praef. v. 19. e 20. ) in contrapporlo gli dei dìilingueano /'anima dal corpo ( Stobeo 1. c.
Jamblico de Mift. 1.3. Jerode p. 19.).
d'ingenium :
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EDESI ili quella belliflìma (I> pittura
di campo nero un Giovane alato, con

clamide di color giallo, che tiene utf
afta nella deftra mano, e nella fmìfira
uno feudo colla tefta di Medufa \ onde

è chiaro , clic fla \\ Cremo W di Minerva, il quale rende, fé non fmgolare,
molto intereffante almeno, e di fommo pregio quelìo rariffimo into?iaco.

Tom.V.Pit- I
(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Civita.
crito Idyl. III. 24. rammenta Minerva pixówooy, così
(2) Il PaJJèri ( in Acher. ci3. To.III. Muf.Etr. detta perchè confervatrice del popolo. Anche Efichio
p. 57. ) fa menzione del Genio di Minerva, che fi in ZccÓGGOog così lo fpiega ; wa foggiutoge : y) gohgx ,
vede in una delle fue lucerne , coli' egide , e col ci- tSt&v Gvwpiwsx st£ toV nàtójMV • ovvero che fpinmiero . Anche nel Mufeo Etrufco Tav. JLXXXVI. in ge , cioè concita alla guerra . ^ Ss veda anche V Etiuna patera fi vedono Minerva feduta , ed un Genio mologico , ti quale dice : tqv A'fiQisìpctoy tòv Sia
in piedi, che tiene un ramufcello in mano, e accanto (jLOcniKìì:/ acctpnx rsg dvdptóifiig • y) MoGidog y) A'fyi/x,
alla tefla fi leggono le parole Etrufce La (a Feki . U nudò &k,st , mi napogfiòl , rég MÉg : Amfìarao ( è
dotto Editore V interdetta pel Genio Feriale ; e fa- detto Tixoaaóos ) , perchè coli' arte d'indovinare con-

velle lofiejjo, che il Genio Pacifero , il quale s'incontra in più ifcrizioni . Ma nel noflto intonaco con
maggior certezza fi ticonofee il Genio di Pallade ,
di cui porta le notijfime infegne , che fono /'egide, e
J'afta . OJferva ivi il Gori , che lo Scoliajle dì Teo-

fervava gli uomini. Minerva è detta anche MocujÓoq,
perchè conferva, e commuove i popoli : avendo la parola MOGGÓog doppia etimologia ; quando è derivata
da gÒm , 0 Gtolfi) falvare , dinota la pace ; quando
viene da oéa concitare , appartiene alla guerra. Così
da
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da Omero ( II. N. 128. e P. 398. ) è detta Minerva n.24. Comunque Jla, lelUJJimo certamente , e rarìfjl2.CL0GGÓ0S , e Teologobog anche Marte ; ma femore in mo , fe non Jingolare , è queflo intonaco , // quale

guerra. EJìodo (Clyp. 37. ) chiama Anfitruone toov- toglie ogni dubbio intorno a' Genii degli dei, negati
véov, e foco dopo (v. 53. ) lo chiama hpvGGÓov difen- male a prcpojito dal Maffei. Si veda la nota ult.
(or de' popoli coli'afta. Si veda anche Binjio Arift. della Tav. feg.
f>. 77- 0 Ji<* 735' » e Meilomio Jusjur. Hipp. p.63.

Palmo

. Romano
l, t

KC

G.G-
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N quella pittura W di campo nero con
cornice , e architettura rqfsa , vedefi
un Giovanetto con capelli biondi , con
ali rofficce , con clamide paonazza fermata con fibbia a color d'oro , con un
ramufcello con frondi , e fiorì bianchi

nella (2), e con palma nella finifìra
(1) F« ritrovata nelle fcavazionì di Civita.

in Atene ; effèndo preffo i Perfiani antichijjìmo ( Ero(2) Pwò fofpettarfi, cZ><? a/fo fillobolia , 0 doto Vili. 99. Curzio V. I., ove lungamente il Freinfio, atte frondi, e ai fiori , che Jì gettavano /opra li femio, e'I Cellario; e'I B-iffònio de R. Perf. II. 235.).
vincitori , ferialmente ne' giochi ginnici : Clemente Comunque /ìa, è certo, che le fillobolie, V antobolie,
Aleffandrino ( Paed. II. 8. p. 181. ) : su Ss to7q dycà- le teniobolie , 0 Jia il gettar delle frondi, de* fiori,
ci irpmov ti ih dtÌTiw dóaig ( così legge il Cofaubo- delle corone, 0 ferti, e generalmente naftri, cinture,
fio ) yp : Seursgov Ss ó é7raysp[j.òg • Tphov y Qvfào- abiti anche, e dolci, e qualunque altra cofa di qual§o?u'cc • TS?iSuTa7oy ó sstfiowog : ne' giochi prima da- che pregio , in fegno di congratulazione , ed' onore

vanfi ( ai vincitori ) t pernii : dopo gli Atleti co- ( Paufania IV. i<5. Arriano Exp. VI. 13. Suetonio

minciavano ad andare in giro , raccogliendo i doni Ner. 215. ove lungamente il Cafaubom ), erano comudagli fpettatori ; quindi ss* introduce il gettar loro nemente ufate preffo quafi tutte le nazioni ; e forfè
delle frondi ; e finalmente la corona . Si veda anche ebbero principio quefli onori dagli dei , e poi pqffarono
Platone ( de Rep. X. in f. ), Eratojlene preffo lo Sco- ai Principi, ai vincitori, e alle altre perfine di meli afta di Euripide ( Hec. 574. ), e Suida ( in cìxpó- rito ( Cellario a Curzio 1. c. Bulengero de Impera t,
Sgux, ove il Kuhnio , e in 7rspiaysipó[ASV0i )> il qua-

le dice , che un tal cofìume s'introduce al tempo di

Rom. Iti. 8. Scburzfleifcbio de ritu fparg. fior. ) ;

come può ricavarli da Cicerone ( Verr. IV. 35. ) , e
Tefeo , a cui ritornato vittoriofo da Creta gli te- da Lucrezio ( IL 627. ) % il quale dice , che mentre
nie Jt gettarono fiori , frondi , e frutta : benché forfè i Galli portavano in giro per le Città la Jiatua della
debba ciò intender/i del principio di un tal cojìume Gran Madre, le genti
AEre,
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fra (3) j il quale può dirli il Genio della [littoria M.
AEre,atque argento fternunt iter omne viarum. eie , e gli Jlejfi Sacerdoti di Delfo , che attribuivano
Largì fica ftipe ditantes, ninguntque rofarum
ad Apollo quel che al fuo Genio dovea attribuir/i.
Floribus , umbrarites Matrem , comitumque ca- Confeguenza di quejlo fifiema fu V ajfegnare a ciafeun

tervas. dio il fuo Genio ; quindi Amobio ( III. 31. e 34. )

33 quindi il Gefuita Raderò ( come nota Freinfemio nomina Genium Jovialem : e così Minuzio ( Odav.
a Curzio I, c. ) dice effer derivato il cojlume di get- c. 29. , dove accenna il co/lume de' Gentili di giuratarfi, e fpargerfi fori nella procefione del Corpo di re per Genium Jovis ) ; Luciano ( Enc. Demofth.

Crifto.
50.
)
$QL![wot
sTisutìsg/z
A/off,
il
Genio
di
Giove
Li(3) JET la Palma il noto fimbolo della Vittoria; ed beratore : Paufania (La.) Aerato, Genio di Bacera follenne il cofìurne ne'giochi ginnici il portarfi dal co : Sofocle preffo Ateneo chiama il Piacere il Genio

vincitore la palma nella delira, e 7 premio nella fi- di Venere . Da tutto ciò fi conofee , quanto fia mal
nifìra; Paufania ( Vili. 48.) , e Stazio ( Theb. VI. fondata la critica del Marchefe Majfei ( Art. Crit.

905.);

Lapid. III. 3. p. 193. del To. I. Suppl. Murator. ),

Paìmam autem dextra, laevaque nitentia dono il quale rigetta , come falfe, tutte le ifcrizioni , in

Arma ferens Tvdeus. cui fia nominato il Genio di qualche dio "particolare

"Ed è notabile , che febbene il vincitore fleffo dovea ( contro l'opinione di Reinejio Infc. p. 122. e di tutti
portare ti premio nella firriftra , e la palma nella de- gli Antiquarii ) pel folo debolìffimo argomento nega-

fìra {fi veda il Fabri Agom II. 13. e III. 20. ); tivo di non dirfi efpreffamente , come egli fuppone ,
ad ogni modo la vittoria, qunfi fempre fi vede colla da Platone, Plutarco, e altri , che han trattato de*
corona nella delira, e colla palma nella finiftra (£0.17 Genti , che ciafeun dio avea il fuo Genio particolare ;
nel Muf. Rom. To. I. Sect. II. Tab. 36. e nel Tef. quando ognun vede , che bqfli effer ciò coerente al fi£r. To. I. p 53. e To. III. p. 125. 144. e 286., e Jìema de'Genii da ejfi /piegato; e che ejfi generalmente
così anche nelle medaglie) quafi in atto di coronare il chiamino i Genti ÀSiTSpyóg 6sav, miniftri degli dei.
vincitore, e confegnargli la palma; e perciò può dirfi ; Ma, oltre a Plotino, che parla efpreffamente de' Ge-

che fia anche qui rapprefentato il fuo Genio coi fiori nii affegnati a ciafeun dio (fi veda la nota 3. della

velia delira, e colla palma nella finifìra. Tav. X.); dice Marziano Captila (lib. II.): Sed quo(4) E" noto , che i Caldei, i Perfiani, gli Egi- niam unicuique deorum finguli qtùque deferviunt; Se
sii , e altri popoli Orientali credendo, che non con- iliorum arbitrio, iftorumque comitatui ( ideft coeveniffe alla dignità dell'effer e fupremo il mefcolarfi litum, & fecundorum deorum ) & generalis omnium
nelle cofe umane, immaginarono, che Iddio aveffe crea- Praeful, & fpecìalis mortalibus Genius admovetur,
le delle foftanze mezzane , alle quali comm fe il go- quem etiam Praeflitem, quod praefit gerundis omni-

um/o de' mortali . Qjiefla dottrina ( come fi è av- bus, vocaverunt. Ne il dire, che quejlo fia un ajfurvertito ancora nella nota 3. della Tav. X. ) pafsò da do, può mettere in dubbio il fatto. Tutto il fiflema
quei popoli ai Greci, e quindi anche ai Romani ; onde de' Genii, come lo propongono i Pitagorici, e i Pla-

i demoni, e i Genii , creduti i cuftodi degli uomi- tonici , dopo i Caldei , e gli Egizii , è pieno di inni, e i miniftri degli dei ( Efio do E}y. 2 5 o. Platone coerenze, e di affurdi ; e dagli fteffi Gentili fu pofto
de leg, IV. p. 599. Plutarco de orac. de f. p. 417. in ridicolo. Il famofo Genio di Socrate , fecondo aifi così tutti gli altri Platonici , dopo Pitagora , e i cuni, altro non era, che lo fìarnuto fuo , 0 degli alfuoi feguaci ), E Plutarco ( 1. c. ) efprejfamente di- tri ( Plutarco de Genio Socr, ) : e Luciano ( in NeCe , che tutto ciò, che fi attribuiva, agii dei, era ope- eyorrn 11, ) dice , eh" H Genio di ognuno è /'ombra
ri de' Genii s e Jpecialmewte riprende JEfchilo , Sofà- fua.
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TAVOLA
OLTE particolarità concorrono a render pregevole molto quefta pittura , di
campo bianco C1)-, in cui fotto una ten-

da di color rofso ^, dalla quale efcono

fez tefìe di ferpi c e ne r inacce ^ , fi
vede fopra una menfula di color

Tom.V.Pit,

foftenuta da un piede con ^ >r^i

K intorno,

(1) Fu trovata nelle fcavazioni dì Pompei.
falito fopra un albero per vedere quei che faceano le
(2) Si è in già luoghi offervato , che per lo più Baccanti , fu da quefte mejfo in pezzi ( Euripide

Bacco col Juo Coro è rapprefentato fotto fimi lì veli ,
0 per dinotare , che le fejìe di Bacco fi celebravano

Bach. 1070. Paufania II. 2.); potendoli fupporre una

in campagna fotto le tende ( Tibullo II. El. V. 97.
Ateneo V. p. 196. "Plutarco Symp. IV. 5. ) ; onde

Diceopoli nell'atto d'incamminare la procefjìone Bac-

miche nelle cene , e vie' conviti , che fi face ano nelle

de'filiti feberzi di Arijìofane quel che egli fa dire a

chica in um maniera ridicola ( Ach. 261. ) : e tu
donna, guarda dal tetto. Comunque fi a , è notabile é

cafe , fi adornavano i triclinii di arazzi , ad imi- che le jìatue di Bacco , le quali fi portavano in protazione di quello , che faceafi in campagna ( Servio I- Aen. 701. ) ; e forfè per alludere all'introduzione de' conviti , che fi attribuiva a Bacco ( Dio-

doro IV. 4. e altri ) . Può anele dirfi, che sì fatti veli indicano , che i mijìeri Ai quelle fefle doveano effere occulti ; onde forfè era proibito anche il

guardare da' tetti , 0 da' luoghi fuperiori le facre
procejjioni , in cui fi portavano le cefle mifuche ( Callimaco H. in Cer. 4., dove per altro lo Sf anemia ne
dà una ragione particolare per le fole pompe Cereali )
e a tal cojìume forfè allude la favola di Penteo, che

cefjìone, aveano in tejla V ombrella fatta di pampani %

ed ellera ( Ateneo V. p. 198. Eufiazio Od. p. 857.);
e alle fi effe fìat ue fi davano anche i Dragoni ( Valerio Flacc. ÌI. 276. ) . De} refl° J}ccome nelle medaglie , e in altri monumenti antichi fi vede dalle cefi*
mifiiche ufeire un ferpe per dinotarne i miftsri ; così
anche può dirfi , che fieno qui efpreje le Serpi fcappar fiora della tenda. Qualunque però ne fi a la ragione , è certamente particolare quefla pittura per tal
fimbolo , che non s' incontra altrove ne' veli Bacchici.
(S) fi Serpe è il noto fimbolo della divinità (Seldeno
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intorno, un. Giovanetto con ali rojjìne ^, con corona di
pampani , con panno a traverfo paonazzo , e con due
grappoli di uva nera nella de fi r a fa) , e un j&tfdb di co-

lore g/^ro (6) nella ftniftra , che può dirli o il j?#££o
Padorale, o il fuo Genio W .
deno de Diìs Syr. II. 17. Eufebio Pr. Ev. I. cap.uk.) ; florale, è gyvoyppw che balla tra le pecore, o, co-

e perciò forfè era facro a più dei ( Artemidoro me fpe&a *vi lo Scoliate , èif fisaa tuv mtyuiim in
II-13. ) ; e adoperato in tutti i mifieri degli an- mezzo de* pallori . Lo fleffo Bacco è detto ($Bxó?iog bilichi ( Clemente Alejfandrino 7T£>ot£. p. 4. ) . Per folco da Euripide ( preffo Clemente Alejfandrino Str.
quelli di Bacco poi vi era la particolar ragione del I- 24. ) ; e da un altro antico poeta ( frejfo lo Jiejfo
crederfi Bacco figlio di Giove, che lo generò colla fua npOTp. p. ir. ) non fidamente è chiamato bifolco, ma
figlia Proferpina trasformato in Drago ( Clemente gli è dato anche to xspTpov fidKOÀixò'J il baftone paftoAlejfandrino TrpoT. p. 14. Arnobio V. 19. Firmìcò rale; il quale per altro da Clemente Akjfandrino è fpiecap. 1. e 27. ); anzi Eufebio ( Pr. Ev. IL -}.),<? £ato tef vapOnnoL la ferola, che portavano le Baccanti,
altri dopo Clemente Alejfandrino ( Ttpor. p. II. dove Lo Scoliajle di Teocrito ( Id. S'. 49.) nota, che il peìl Patterò ) credono, che la parola èvdfyiv, che dino- do, MyàfaTLOV t 0 xateópaty, era proprio de' Bifolchi

ta il grido de' Baccanti Evoe , derivi dalla parola pi buoi. Comunque fia , a Bacco fi attribuiva non
Siriaca èva , che vuol dire la ferpe femina ( benché filo V invenzione della vite , ma l'agricultura ancora,
Efichio in èui]> dica, che èva diceafi V edera dagl'In- e l'invenzione dell'aratro , e la cultura delle biade
diani). Comunque fia , è notijfimo, che le Baccanti fi coi buoi ; e perciò fingeafi cornuto ( 'Diodoro III. 62.);
cingeano di ferpi ; e lo flejfo Bacco appena nato fu co- ®nzi da Strabone ( X. p. 468. ) lo fiefifo Bacco per
fonato di ferpi ( Euripide Bacch. 101.); e così fi vede tal ragione è detto Genio di Cerere , S/][j,YiT^og Saiin una lucerna antica preffo Cupero ( Harpoc. p.61.), {wv. Or combinando tutto ciò, potrebbe dirfi ejjèr qui
il quale ivi avverte, che anche Nonno (VII. 102.) dà a rapprefentato il Bacco Nomìo , 0 p afiorale; 0 il fuo
Bacco óQiédsx [tdtpw la corona ferpentina , infegno Genio: e forfè il pedo potrebbe anche alludere ai Teadella perpetua gioventù di Bacco (Tibullo I.E1.IV.33.), M* & cui Bacco prefedea; eh l'amandofi gl' 1(1rioni ardella quale era il fimbolo il ferpe , perchè credefl rin- tefici Bacchici òtcyuGictKoì rsyytTQLi , e dandofi ad ejji
novarfi ogni anno col deporre le vecchie fpoglie ( Ma- H curvo baftone detto apsaxog , come fi dira nella

crebio I. Sat. 20. Ovidio III. Art. 77. Tibullo LEI. nota (2) della Tav.XXU. Del rejlo fi veda la nota
IV. 31. ). Forfè anche per quejla ragione il ferpe era feguente.

facro a Bacco , perchè il vino fa ringiovanire i vec- (?) Nel Mufeo Fiorentino ( Gem. To. II. Tab.
chi ( Ariftìde H. Bacch. ) ; 0 perchè le ferpi fono 45- ) fi vfde il Genio di Bacco, coronato di pampaamanti del vino ( Nonno XII. 319. ) ; 0 anche -per ni > e & e(lera , e nel Mufeo Etrufco C Tab. 55. )
la forniglianza, che ha la vite col ferpe ; onde Nonno fi Ke ve(le un altro colle orecchie caprigne. Rei VVin-

{ XIL 574- ) deferivendo la trasformazione del corpo kelman ( Mon. Ant. N. 7. ) fe ne vede anche uno

di Ampelo in vite, dice'. col tirfo in mano , e con piccola coda al di dietro'.

ùig 0015 Sp7TGJy , onde dall' Editore è detto Ampelo , di cui lungamen-

K[A7rsto$ avTOTSÀSsQC 6 fa fytofttZTO ftop$jy : te Nonno ( X. e XII. ) . Quello , che qui è dipinto.

Come ferpe , che ftrifeiafì perverrà, potrebbe con più ragione dirfi anche Ampelo pei pam-

Ampelo da se fteffo trasformoffi . pani , di cui è coronato, e per V uva , che porta ivi
(4) Paufania (III. 19.) fa menzione di Bacco det- mano ; anzi per la fiejfa ragione potrebbe dirfi pia
to Pilla, perchè
chiamavano i Dorici le ali ( EJi- propriamente Botri, 0 fia il grappolo , la di cui fachio in y\>tMxa ). In una gemma preffo il Gorko ( N. vola è anco portata da Nonno ( XVIll. e XIX.). Ma
gì. ) fi vede Bacco alato con un grappolo in mano , avendo anche altri dipintivi ,fembr a più ficuro il dircome qui è rapprefentato: e nel Cupero ( Apodi. Hom. lo generalmente //Genio di Bacco, di cui porta tutti
p. 162. To. IL Poi. ) fi vede un altro Bacco alato . V fimboli, per efprimerne le invenzioni : i pampani ,
maniera
doro

Da Orfeo è detto Bacco pOTpvQopog portator di grap- tolemo ) per /' invenzione , 0 propagazione de' mifieri,

poli . come qui fi vede. de' quali erano il proprio fimbolo, e i quali altro non

(6) Particolarijfimo , e fingolare è certamente il dinotavano , che la cultura da' campi, e fpecialmente
vederfi Bacco col pedo , proprio de' pajlori. Il poeta del grano .
«W/'Antologia (I. 38. il.) chiama Bacco vc[xiO)> pa-
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TAVOLA XIV.
EL primo M de' tre frammenti di quella Tavola, in campo bianco con fabbri-

che a chiaro/curo, fi vede un Fauno,
che ha le orecchie caprigne -, è corona-

to di pampani , e fiori bianchi , con
UiOfimlftì'Ctft*. >JCiit.

vétte pendenti, e con una pelle di leone W -, e tiene colla defira un vafo, e
colla

(1) Fu trovato nelle fcavazioni di Portici.
(2) Ercole ( prejfo Arijlofane Ran. 45. ) «<»/ veder Bacco colla pelle di Leone , dice :

A'7i?ì *?/<u dTToaofiwou t>jV
Ma io non poflb trattener le rifa
Nel veder la mia pelle di leone
Pofta sulla crocota ,
c&'(?m Vàbito proprio di Bacco. jNIW/'Antologia (IV.

12. Epig. 33. ) così fi fa il paragone, <? z7 contrap-

Colonne ambi han per mete; e cingon pelli
Di caprio, di leon; cimbali , e crotali
Ambi han per armi ; ad ambi dura è Giuno ;
Col fuoco ambi da terra al Ciel faliro .
JÌd ogni modo in due gemme dell' JLgoftini ( Part. I.

135. e 136. ) fi vedono due Fauni colla pelle di
Leone sulla /palla , come nella no/Ira pittura; e in
un medaglione di Filippo fi vede il Leone colla ceffo miftica , e col tirfo , prejfo il Buonarroti ( Med.
p. 304. e 305. ) , il quale accenna le ragioni, per-

chè convenga anche a Bacco il Leone ; e riguardo ai
fuoi feguaci, credeafi , che quejìi neW atto del furore
aveffero il potere di uccidere , e sbranare colle mani
h'iJiQoi» Si syjAui auvTsgixoysg , s'txsTiOi oJTAa, qualunque fiera più- feroce fi par affi loro davanti : e
così fpecialmente de' Leoni dice Euripide parlando di
Nf^/jòf, Tìuovtvì ' xu[ifia?m Si , TrTiardy/l.
H"f4 d[x(^ori§oiQ yfhBnii Qsòg. oì S'dnò yctiYìs Penteo lacerato dalla madre, e dalle altre Baccanti,

peso tra Ercole, <? Bacco :
A'fL^ÓTspoi dyjfifjtìe , xai dfiQÓTSpoi notefiiwi,

HxQov e's ddotMTSg, ex nvgòg dfJiQÓTSooi.

Ambi di Tebe ; arabi guerrieri, e figli

alle quali parve un Leone ( Bacch. 1125. 1140. e
altrove ) . Nè folamente Bacco ave a prefa la forma

Di Giove ; il mio ha l'un, l'altro la clava. di leone 'nella guerra contro i Giganti ( Orazio IL
Od.

/
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colla Jìni$ra un pedo , Nel fecondo frammento (ti in carn-

eo nero vi è un dimore, o Genio i che voglia dirli, con
fafcetta bianca ravvolta in tefìa, e con panno anche

, e con un ramufcetto lemnifcato in mano M, Il /^r00 frammento ^ è in campo bianco , con pi/ajìro , e
£0/0, sul quale fiede un Giovanetto nudo con fafaa bianca ravvolta in tefìa, e con panno verde, che in parte gli
cuovre le co/ce, su cui appoggia il gomito del deftro braccio , e fìringe un bajìone W ,
Od, 19. ) ma è detto anele 87ipotypèr/]Q, cacciator

«fèndo anche Amore tra gli dei della campagna infie-

di fiere ( Euripide Bacch. 1018. ) ; e quindi ad me colla fua madre , come fi è altrove notato . Poimitazione fua le Baccanti fi ficcano un pregio di trebbe anche dirfi il Genio detto Pacifero in una
ammazzare le fiere , con portarne in trionfo le /pa- ifcrizione prefjo Reinefio ( I. 294. ) ; e ben gli

glie . Neil'Antologia ( VI. 5. Ep. 3. ) fi vede il coftume,
che aveano le Baccanti di portare in mano delle te/le

di Leoni ( forfè finte, come finti anche talvolta erano i ferpenti , di cui fi cinge ano . Livio II. 12.):
'BctGGCfpis EÙpVVÓfJ.T] CK07CS7\0§p6[A0q , 7} •noiè iixùpav

Yicvod ia;>ix(>almv ssgm •xagafyfjJi/y],
fi- fiéyet xayxdLasix ?.sonoCjlc'i/C(g siri vimig
tloLlyiHQv di?:/jia 6/ipog "syfioct Kct'gy:

La baflaride Eurinome, che un tempo,
Per le balze correndo, e pei dirupi,

Molti petti di tori a larga fronte
Stracciò, che invulnerabili leoni
Uccidendo ridea de'.fuoi trofei
Per traftullo portandone le tefte.

(3) Anche fu trovato in Portici.

converrebbono la benda bianca, e il ramo lemnifcato;
( che convengono anche alla Pace : Pafcalio IV. 22. ).

(5) Fu anche trovato in Portici „
(6) Non è facile il determinarfi su quefla figura,
che non ha alcun particolar dijìintivo , ne può ricever
lume dalle altre parti dell' intonaco diflrutte dal tem~

po . Vi fu chi volle per quella indicazione di architettura , su cui fiede , nominare il dio Limentino j"
così detto a limine ( Tertulliano de Speót. c. 15. ),
ed era il cuftode de' limitari delle porte ( Arnobio
IV. p. 132. Limentinum cuftodiam liminum gerere,
& janitorum officia fuftìnere ). Forfè più generalmente potrebbe dirfi il Genio cuftmh delle cafe ,
e compagno de' Lari , e de' Penati , il quale per
dijìinzione '■forfè da' Genii pubblici , che vedeanfi
col cornucopia ( Ammiano XXV. 2. ) 0 coli afta ,

(4) Amore col diadema è rapprefentato da Callifi rato ( Stat. XI. ) ; e col ramo anche talvolta fi ve- ( Muf. Rom. To. il. Seft. III. Tav. 22. ) , come fi
de , Come fi è altrove avvertito ; e formando il ra- è altrove offervato ; e da' Genii ruftici , che pormufcello qui dipinto colle vitte , o ìemnhci quaji la tano il pedo ( YVinkelman Monum. Ant. To. I.
figura di un caduceo , può dir/i che anche ciò con- p. XXVin. ) , s' incontra, talvolta con battone ( Muf.
venga ad Amore dio di pace , come è detto da Pro- Rom. To. II. p. 83. dove la Chauffe avverte, che il
perzio ( IH. El. III. 23. V . Si vede nel Begero balcone dinotava il potere di allontanar le disgra( Th. Br. To. I. p. 39 ) una gemma, che rapprefen- zie ) , 0 con Canna ; eh' erano anche i diftintivi de'
ta Amore , fenza arco , e fenza face, ma che tiene portinari ( Petronio c. 98. e 134. Properzio IV. El.
de' fiori in una mano , e alcune bende , 0 fafeette VII. 21. Seneca de Conft. c. 14. ) ; ed è da notarfi
fieli'altra ; ed è dal Begero illuflrata con un Epi- a quello proposto quel che fcrive Ammiano ( XIV.
gramma </<?//'Antologia ( IV. 12. ) , dove il poeta 17.) Praepofitis urbanae familiae, quos intignes fadeferive V Amore delle virtù con delle corone in ciunt virgae dextris aptatae. Per quel che riguarda
mano , fenza altro dijìintivo . Nel Pervigilio di Ve- poi la fafeetta , 0 diadema bianco , fi offervò , che
nere ( v. 29. e fegg. ) fi dice:
nel giorno , in cui fi celebrava la feda del Genio ,
Ite Nymphae: pofuit arma, feriatus eft Amor; fi ufava la vefile bianca ( Ovidio Trift. HI. Ei.XlII.
Julius eft inermis ire, nudus ire juflus eft.
11. ); e anche l'ufo di coronare i Genii non filo di

E Tibullo ( II. El. I. 81. ) invita Amore alle fejle fiori , e fondi , ma anche di vitte , e di tenerne le
I della campagna , fenza le faette, e le fiaccole :
fatue avanti le porte ; dell'uno , e dell'altro de'
San&e veni dapibus feftis ; fed pone fagittas-j quali ufi fi vedi Pafcalio ( IV. 3. ) .
Et procul ardentes, Jiirjc procui abdc faces :
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TAVOLA XV
A donna alata , che fi vede in quefta
p è 2tur a di vampo giallo ha i capelli
biondi, e fciolti -, le
ca) di un color
, che dà nel bianco \ F
di color cangiante tra il ra/ra chiaro, eì c<?rd?i e 1 panno , che le fa arco (3) sulla
« tefta, è di un color paonazze>m. Forfè potrebbe dirfi un' Iride ^ y o F^7&2 (s) m

Tom.V.Pit. L
(i) Fu trovata nelle fcavazioni di Pompei,
(a) Si è già avvertito, che a quaji tutte le detta,

* fpeJ~° così fi vedono nelle gemme, ne' marmi , e
nelle medaglie i fiumi , e le Sère idi , e la fieffa Venere marina , ed Europa ( Thef. Br. To. I. p. 178.

e fpecialmente a Minerva, a Diana, a Venere fi davano le ali. Ma lanciando le deità maggiori, quelle, e 195. To. [I. p. 647. Doni Infcr. Tab. VII. p. 43.
che fempre alate fi rapprefentavano , erano la Notte e può vederJi anche Luciano D. Mar. XV. 2.); efpri-

colle ali brune ( Virgilio Aeri. Vili. 369.), /'Aurora menilo quella mojpi del velo l'urto del vento; e perciò fi
colle ali bianche ( Euripide Troad. 848, ) , /'Iride vede anche dato alle figure ,che fono in atto di correre.
colle ali i'oro (OmerolìJf. 398.), 0 crocee (Virgilio
(4) Virgilio ( IX°5. ) dà «//'Iride os rofeum;

lV.Aen.700. ). E ficcome non folamente VAurora, ma.
anche l'altre parti del giorno erano dagli antichi rap~
prefentate in figura umana ; onde nella pompa di Antio-

co fi vedeano le ftatup Nwrdf , mi Wfjjpxg . •, H 8c,
mi Msrnifipptug, della Notte, e del Giorno . . • dell'
Aurora, e del Mezzogiorno (A terno V, p. 195.): verifimiIntente anche quèfte erano alate (fi veda il Mont-

e Valerio Fiacco ( IV. 77- ) dìCe}
Velocem rofeis demittit nubibus Irim.
Onde ben potrebbero convenirle le ali rofee , unite alle

chiome bionde, alla vefte cangiante tra il rotto e'I
verde, e al velo paonazzo, per efpr interne la varietà
de' colori, e fpecialmente i più forti, eie fono il rotto,
e'I violetto. Bel refìo anche all'Aurora, converrebbero

faucon To.UL p. 301. e To. I. Suppl. p. 38. e feg. ). le ali rofee, e i capelli biondi ( Virgilio Aen.VlI.26.
(3) // velo così gonfiato in arco sulla tefta è pro- ove Servio ; i'I Barnefio ad Euripide Troad. 855.) .
prio delle deità marine ( Buonarroti Med. Pr. p. 27.
(5) Z/Alba da* Latini diceafi Matuta: Lucrezio
Aleandro Tab. Heliac. Th. Ant. Rom. To. V. p. 727.) ; ( v. 655. ) .
Tem-
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Tempore item certo rofeam Matuta per oras
Àetheris Auroram defert, & lumina pandit.
Nonio : Manum dicitur clarum : unde etiam Mane
poft tenebras noétis diei pars prima ; inde Matuta,
quae Graecis Leucothea.Si veda anche Feflo /'«Ma-

d?JÀx noti rag Nyipw'cìag XsvxoQsccg óvoim^si : Mirfìno

ne, & Matrem Matutam. Ovidio ( Faft. VI. 545.):

AsvxoSéai, volgoli al coniai : Leucotee , tutte le

Leucotbee Grais, Matuta vocabere nofìris.

( Dee ) marine : così dette 0 ànà tS t/jg 6a?idGG'/]g
d(Pp% , dalla fpuma del mare ( Tzetze a Licofrone
v. 107.); 0 perchè bianche di colore, e perciò belle:

ceanfi tutte le Nereidi : /'Etimologico (in Asuxctìs'oc )
dice : Mupaiyog $è é [lóvov tt]V Tisuxotìs'av t'vè Q/jaìv,
chiama Leucotea non folamente Ino ; ma nomina Leucotee anche le Nereidi . E più generalmente Efichio :

E' nota poi la favola d'Ino, zia di Bacco , la qua-

le gettatafi in mare, diventò Ninfa marina, e fu detta Leucotea , come , oltre agli altri , può vederfi in Virgilio ( Ecl. II. 46. ) : Candida Nais : dove SerOvidio ( 1. c. ) . Lafciando Jlare le ragioni partico- vio: vel pulcra , vel dea; nam dii umbris contrari!
lari ricavate dalla favola , che danno del nome Leu- funt , quas nigras effe conftat ; onde anche Cicerone :
cotea , Nonno ( X. ) lo Scoliqfle di Omero ( Od. s. Color albus praecipue decorus deo eft: e generalmen334. ) e altri ; il più femplice , e 7 più verijìmile te candida vuol dir bella: così candida Juno ( Vir/emira il derivarlo da ?iSixóg bianco ; fapendofi, che gilio V.Aen. 571-)» candida Maja ( VIII. Aen.138.),
teuxòg non folamente fignìfica bianco, ma anche chia- candida puella ( Catullo Carm. 13.) , 0 ajfolutamente
ro , lucente ; onde in Omero Yis?aog Tisuxòg il bianco
Sole , e in Efebi lo Tisvxóv Tn\iap il bianco giorno, cioè

candida ( Properzio IL E!. XVIII. 8. ) :
Candida non te&o pectore fi qua fedet :

chiaro ( Ji veda Sfanemio a' Cefari di Giuliano Pr.
p. 16. ) ; Jìccome preffo i Latini fi dice albus nello

e candida dea ( Ovidio Epift. Leandr. v. 61. ) per
la Luna . Si veda il Broukufio a Tibullo ( IV. El.
Jleffo fgnificato. Ovidio ( Trift. III. El. V. 56. ) : IV. 17. ). Ora è notoril credemno da Leucotea dato
Hunc utinam nitidi Solis praenuncius orturn
ad Uliffe ( Omero Od. s. 346, ) per falvarlo dalla
Adferat admiffo Lucifer albus equo :
e cesi anche albefeere lucem ( Virgilio Aen. IV.586.),

tempejla ; e 7 credemno 0 era il maforio ( come dice
Suida in xpydsfivoy , Salmajìo in Vop. Aurei, c. 43'.

albicafeit Phoebus ( Mazio pejjò Gelilo XV. 25. ), e 48. il Rainaudo , e altri ) , Jimile al velo delle
albente caelo ( Cefare E. C. IL 68. ) , albefeente monache » 0 certamente un velo grande ( non una
caelo ( L. 25. §. ult. de lib. & poft. ). Nelle Glof- femplice vitta , come pretende il VVinkelman Mon.
fe poi Ji legge : ?isvxo9écc Albuna ( 0 Alluma ) , Ant. p. 67. ) ; e forfè quello appunto , con cui Ji veMatuta : e Servio ( Aen. VII. 83. ) parlando della dono tutte le Nereidi , che fa loro arco sulla tejla ,
felva, e della fontana Albunea , dice , che era lajlef- come il qui dipinto ; e il quale talvolta è ravvolto infa, che Leucotea , e così detta dal color delle acque.
Onde può ben crederfi, che Albuna fojfe detta /'Alba;
e Leucotea la bianca dea ( benché altri la derivino
da $'JTfi come è detta da Licqfrone v. 107. dove Tzet-

torno alla tejla ( Fabretti Col. Traj. p. 304.). Del
re/lo coi velo così inarcam Ji, vede non folamente lei

Notte, e la Luna, ma anche /'Efpero, e'I Mattino '

( dpQpog ) 0 in figura di giovanetto , e talvolta colla
ze , e Pottero ), la fiejjà, che Matuta , 0 la dea del fiaccola in mano, 0 in figura di donna alata (Jiveda
Mattino: e forfè così Albuna, come Matuta fon voci l'Aleandro Tab. Hel. Le), come qui Ji rapprefenta.
Etrufcbe . Comunque fia , è certo , che Leucotee di-

r ---,.
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TAVOLA XVI
UATTUO pezzi diverfi fono uniti in
quello rame . Nel primo , in campo
rojfo, è una (T) figurina con capelli bion-

di legati da un naftro giallo, con
, e con un Cigno, che può farla
credere una Leda ^. Nel fecondo, anche

in oMffpo ra/o , è una Vittoria , colle

di un chiaro , con capelli biondi , con
bianca, colla palma in una trozza , e con una corona di

/rfl//^', e /ori dell' altra ; ed è poggiata fopra una ^/?di color giallo . E* notabile quella foglia , o altro
che fia, di color chiaro, fulla fronte Nel terzo, parimente in £#/^0 rojfo , la j^g^ , e tutti gli ornati fon
gial(1) Fa ritrovata nelle fcavazioni eli Pompei. Fior. To. III. Tab. 5. Mufeo Capìt. To.III.Tab. 41.
(2) Hotìjjìma è la favola di Leda, pergoder la quale e altri ivi citati ) ; non è però , cfo anche talvolta
Giove fi trasformò in Cigno ( Igino Fab. 77. e gli non fia veflita, come prefo VAldrovandi ( Statue di
altri ivi citati da'Cementatori ) . Spejfiffimo poi s'in- Roma Tav. 121. ) , e pre£ò lo Stofcb ( Geni. Antiqv
cantra rapprontata Leda col Cigno, che n' è il prò- Tab. 43- ) •

$rio dijìintivo ; e fébbene per h più fi ojl-rvi Leda (3) La corona, e la palma fino per lo più i diquafi nuda ( Begexo Tu. Br. To. I. p. 61. Mufeo Jlintivi della Vittoria, che fempre rapprefentafi alata,
come
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gialli , fuorché gli due fendetti, nel mezzo de* piedistalli
laterali, e i loro zoccole tti, che fono ro/Jì, come ancora è
quello, dove è fituato il m/o, che è di color trafparente,
fingendo un vetro verde, e verdi ancora fono gli arabe-

schi , con fiori bianchi 9 eh' efeon dal va/o . Il quarto,
in campo fiero , è in tutto fonile a quello della Tavola

LXXIX. *, e la Pfiche ha i capelli biondi con frondi,
e fiori \ ha le ali ro/se , e F abito interiore roflb , il
manto turchino \ con una mano fofìiene un caneftrino
di fiori , e coli7 altra wxfefìomino intrecciato di fiori, e

najtri {JtK

come fi è altrove avvertito ; e talvolta Jt vede colle te della Vittoria ; e può anele fupporfi una fronde di
infegne d' ljìde , o della Fortuna , e -perciò o col fior palma, o fintile corona.
di ioto in tefla, o colle torri. Potrebbe dunque dirfi
(4) Si vedano le cote della Tavola feguente.
qualche co/a di fintile auel% che qui fi vede sulla fron-

TAVOLA XVII.
E due donne di qucfli due pezzi d'in-

tonaco , tutti due in campo rojfo,
rapprefentano Pficbe & ài noto diftintivo

delle ^ di farfalla del color naturale.
La prima tiene colla deftra un ferto di
fiori, e colla finzftra un $#£Ì/<? con delle

frutta, e la che svolazza, è verde,
V abito è bianco : La feconda , che tiene parimente un

Tom.V.Pit, M ferto

(1) Furono trovati in Civita.

c le gemme , che rapprefentano Pfiche ( e fpecialmente

(2) È" noto, e fi è già avvertito mi Tom. IIL delle il gruppo del Mufeo Fiorentino , che egli crede de'
Pitture Tav. 49' » c^e la farfalla era il fimbolo dell' tempi migliori della fcultura greca ) di un lavoro peranima , rapprefentata nella figura di Pliche , moglie fetti/fimo , e che mofirano un' antichità affai più ridi dimore ; le avventure della quale fon defcritté da mota di Apulejo , all'incontro gli autori prima di
Apulejo, e lo erano fiate anche da Aristofane ,0 Ari- quefio non ne parlano ; onde egli con molta verifimifiofonte Ateniefe, come riferifce Fulgenzio ( Myt. III.6.) : glìanza fofpetta . che la favola di Pfiche fife pree molte fono le gemme , e i baffi rilievi , che rappre- fa dagli occulti mi/ieri di Amora ( rammentati d®
fentano Pficbe con diverfi {imboli , anzi in due bel- Plutarco , e da Paufanìa ) , de' quali gli antichi
liffìmi gruppi fimili del Mufeo Capitolino ( To. IH. finitori per la folita fcrupolofa fupefiizione non
Tav. 22. ) e del Fiorentino ( Tom. III. Tav. 43. ) ardivano propalare il ficreto , febbene gli artefici ne
fi vedono Amore ,c Pfiche in atto di bdciarfi• Quan- efpriméffèro le immagini. Sembra però , che il Buonarroti non abbia ragion di credere Arifiofonte pofleto può dirfi , tutto è fiato già raccolto, e fpiegato dal
dottifiimo Editore del Mufeo Capitolino, dopo il Buo- riore ad Apulejo ; potendo anzi ben dirfi, che fi a lo
narroti , il quale illuflrando anche egli un vetro anti- Jlefio Arifiofonte che vien citato da Ateneo ( XII.

co ( Vetri Tav. XXVIII. n. 3. ) in cui fi vede an- p. 552. ) da Laerzio ( VIII. 38. ) da Polluce (IX.
ele Pfiche con Amore, offerva, che effendo i marmi,

70< ) è da 'altri, whè antichifiimo poeta Comico > che
deri-

78 TAVOLA XVII.
ferto di fiori ^ ha la vefte , e la fa/eia, che svolazza ì
tutte c<?rdÉ : e Y una, e F altra ha i ravvolti sulla
tefìa a modo di pina W.
derìde per lo più i P'iliagarici , <? ? Platonici. E

(3)

£ gtè avvertito , afe ? fiorì, e i frutti

/flr/^ ptrette formar/i un fofpetto , che la favola di hanno rapporto ad Amore . Si veda Ateneo ( XII
Ffiche foffe uno dei fegreti Pitagorici sulla dottrina p. 554. ) , dove dà ragione del portarli i fiori e

delle anime , e sul circuito delle medefime , adottato i frutti dagli amanti. '

poi da' Platonici_ ; e che Ariftofonte aveffe tali cofe
(4) Crobili , e Scorpii , e Corimbii diceanfì sì
raccolte , e pulllicate . Comunque fi a , quejle nqftre fatte accomodature di capelli , come fi è avvertito in
pitture fon di un pregio grandifjimo , appunto per- più luoghi dei Tomi precedenti : e poffon vederli i
chè ci aJJJcurano di efjer la favola di Pfiche molto Comentatori di Petronio cap. no.
più antica di Apulejo.
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EMPLICE è quella pittura per altro patita molto, in campo bianco, che
rapprefenta una Pfiche ^ , la quale fi
riconofce alle ali di farfalla , coronata

di fiori, e con un bacile, che foftiene
colla defira mano. Tutta la figura , e
le ali, eì bacile fono di un chiarofcuro giallo, con un poco di rojfo nello fcuro 9 e un poco
di tinta forte, che le dà il rilievo.
(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Pompei.
egualmente, e la farfalla ( Plutarco Symp. II. 3. ) ;
(2) La favola di Pfiche , e di Amore è lunga- ma alla proprietà ancora di quefìo animaletto, che gimente raccontata da Apulejo ( Met. IV. V. e VI. ), ra fempre intomo al lume , come l'anima è fempre
e riferita in hreve, e fpiegata da Fulgenzio (Mythol. tratta dall' amore ; e molto più alla generazione della
III. 6. ) , per le varie vicende , e paffìoni dell' anima farfalla , che racchiudendo^ verme nel bozzolo , n' efce
unita al corpo ; e dal giudiziofo e dottijfimo Buonar- poi cangiato in un volatile : Jimbolo propriijfimo per
roti (Vetri Antichi p. 193.) , dichiarata colla folita fpiegare la caduta delle anime ne* corpi , e il Uro
fua erudizione, pel difcendimento delle anime vie' cor- giro , e ritorno alla prima origine ; come lenijjimo h
pi, e pel loro circuito, e ritomo all'origine fnmiera, fpiega Dante (Purgat. C 10. ) :
Non vi accorgete voi, che noi fìam vermi
accompagnate fempre in tutti i loro flati da Amore,
Nati a formar 1' angelica farfalla ?
fecondo la dottrina de' Caldei , e de' Platonici , che
faceano anche le anime alate. Veffer poi rapprefenfata Si veda anche il favio, e giudiziofo Editore /fc/MuV anima fotto la figura di una farfalla , non filo cor- feo Capitolino ( To. III. p. 41. tf fegg. ) .
rifponde al nome di tyuyyj , con cui è detta l' anima
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L Mercurio , che fi vede in quefìa
pittura (J) di campo giallo , ha in

tefta il folito petafo alato (a) -, il caduceo nella fmijìra , con clamide rqf-

Ja pendente dal braccio -, nella defira
non già una borfa, ma una r^é» di co-

lore o/curo con dentro de' , di cui
fi vedono le code ufcir dalle maglie della tìeffa rete ^) ;
ha
N
Tom.V.Pit.
marittimo ( Begero Th. Br. To. III. p. 237. Ari(1) Fu ritrovata nelle [cavazioni di Civita.
(2) Dei petafo, e talari alati, e del caduceo, fiide Orat. I. Plat. To. II. p 106. e p. 179. dice:
foliti dipintivi di Mercurio , fi è p'ù volte parlato, che Mercurio giova gli uomini in guerra, in pace,
Jpecialmente nel IL Tomo de' Bronzi.

in terra, in mare, nelle d fgrazie , ne'piaceri , da>

(3) Della borfa , che Jpeffò fi vede in mano a per tutto ) ; nella Jìejfa maniera , che Diana pr fedea

Mercurio, fi è anche in molti luoghi parlato , conve- alla caccia di terra egualmente, e dì mare, onde elnendogli , come a dio del guadagno, e del traffico ( U le il nome dì Dittinna ( da Si'urvx le reti de'pesaSe oli alle di Perfio V. 112. e Perfio fleffo VI. 62. ove tori : Plutarco de Sol. Anim. p 965- e 984- e alil Cafaubono ; e Suida in KpfiW ) »' per laftejjà ra- tri ). Ed è veri/imi le , che il primo commercio ì che

gione , per cui i Fenicii addetti più degli altri al faceffiro gli abitatori de' luoghi marittimi con quei
commercio , rapprefentavano i loro dei colla' borfa in

mano ( Codino de Orig. CP. p. k. Suida in Ep/4b,

de' luoghi mediterranei, fffe la permutazione de' pefei,
ch'erano il prodotto del mare, colle frutta , colle car-

ni , colle pelli , e con gli altri prodotti della terra ,
Ma la rete da pefeare , che qui fi vede , è tuU che fervevano ai bifogni della vita. Infatti i Fenici
ta particolare , né fembra facile il dame ragione . ( i quali -, conte, oltre agli altri , dice Avieno DeForfè fi è voluto alludere all' efière Mercurio l'inven- fcript. Orb. v, 1072. primi docuere carinis Ferre
tore, 0 il protettore del commercio così terre/Ire, come cavis Orbis commercia ) traile altre cofe , onde da

Giraldi D. S. L p. 15. Ottone Jurifp. Symb. Ex. I. 8. ).

Omero
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ha finalmente i talari alati , ftretti con nafirì rojfì \

e vi-

Omero ( tì« VI. 289. e XXIII. 743. <? altrove ) fon ib. p. 167. ) ,

( Arduino 1. c. p. 435. ),

ffoZvdciiSfaoi induftrìofi , esercitavano anche la che dee dirfi anch' effa di origine Fenicia pel nome
pefca . Sidone, la più antica , e la più famofa Città fiejfo dì Samo, che vuol dire un luogo alto ( Strabodella Fenicia, era così detta fifa//5 abbondanza de'pe- ne X. p. 457. ) in lingua Fenicia ( Bochart G,S. p.
ici 4 come dice Giuftino ( XVIII. 3. ) , nani pifcem $77- )', ed è notabile, che il Mercurio , che fi vede
Phoenices Jìdon vocant ( Ji veda anche Bochart G. S. in quella medaglia, ha la boria in mano ; e da Plu-

IV. 35. ) . De' lirii, Fenicii anch'ejjì , che contcn- tarco (Quaefì. Gr. p. 303. ) fi ha, che in Samo era
deano di antichità , e di ricchezza coi Sidonii , fi fpecialmente venerato Mercurio ^a^cV/yc dator di
legge nella Scrittura ( Eidr. II. 13. v. 16.) che por- grazie , nella di cui fejla era lecito ad ognuno di rutavano i pelei a Gerujalemme : Tyrii quoque habi- bare. In Samotracia poi fi vede fimpre più chiaro il
tabant in ea , inferentes pifees , & omnia venalia. culto di Mercurio prejfo i Fenici , per gli mìficri SaI Rodii ( coloni anch'ej/ì de' Fenici, e celebri egual- motracii degli dei Cabiri , proprii dei Fenici , come
mente che i Sidcnii, e i Tirii per la marina , e pel dìmofira Bochart ( G. S. p. 394. e fegg. ) ; tra i .
commercio : Conone prejfo Fazio ISL47. Bochart G. S. quali, come è noto, vi era anche Mercurio fatto il no-

1. 7. ) aveano in fommo pregio quei, che mangiavano me di Cadmillo, 0 Camillo. Anzi nella vicina ifola
pejce , e riputavano ignobili e plebei quei, che man- d'Imbro , facra ai Cabiri , era fpecialmente venerato
giovano carne ( Filano V. H. I. 28. ). E ficcome de' Mercurio Imbramo ( Stefano in tfjtfipog, ed Eufiazio

Focefi dice Giufiino ( XLIII. 3. ) : Exiguitate , ac Perieg. p. 286. ) , nel quale l'Uezio ( Dem. Ev. p.
macie terrae coa&i , fìudiofius mare quam terras 10t. ) riconosce Amram padre di Mose. Anche V ejexercuere, pifeando, varcando, plerumque edam la- fer Mercurio tra i Cabiri è un nuovo argomento , eh*
trocinio maris , quod iliis temporibus gloriae habe- era egli tra gli dei protettori de'naviganti, Japendofi

fcatur, vitam tolerabant: lo fiejfo può dirfi de'Fenici, dagli Scolia/li di Arifiofane , e di Apollonio , e da
che abitavano anche ejji una Jìrijcìa dì terra lungo il altri ( prejfo Meurfio Gr. Fer. in xocfisi'pia ) che gì'
mare (Stratone XVLp.756. Eufiazio a Dionifio Pe- iniziati a i mifleri Samotracii eran ficuri fpecialmenrieg. p. 45/5. ), e perciò obbligati ad efercitar la pe- te dalle tempefie . Notabile ancora è il culto di Merico, ti traffico , e la pirateria . E' noto poi il culto curio nelle ifole , e nelle Città marittime; come, oidi Mercurio prejfo% ì Fenicii , che lo difero Taaut tre a Tiro , e Rodi , e Samo , ed Imbro , e le altre
( Sanconiatone prejfo Eufebio P. E. E 14- ) : e perchè di fipra nominate, fi vede- in Creta, dove erano cet ralle altre cofe , che attribuivano a Mercurio , era leh'ì le fefie in onor di Mercurio, spetti a, nel le quàla cujlodia delle jlrade ; perciò anche appreffo ì Feni- li i padroni fervivano a menfa ì loro fervi ( Ateneo

cii eravi il coflume di ergere un mucchio di pietre XIV. p. 639.), come in Roma faceafi ne' Saturnali .
nelle vie in onor di Mercurio , e ogni viandante j>er In Negroponte, dove era venerato Mercurio Epitalad/vozione gettava una pietra in quel mucchio , detto mite ( Efichi0 in è77iQot?.ct[Ai'Tyi<; ), così detto non per-

in Ebreo margetnah , e quindi il Caldaico markolis, che prefedea alle nozze , nel qual fenfo fi farebbe deche fignìfica egualmente il mucchio di pietre, e'I dio nominato Epitalamio, ma perchè foprintendea alla naMercuno ( Seldeno de D. S. II. 15. e'I noflro Maz- vigazione , dall'ordine de' remiganti. detti Talam'ti,

socchi Spici!. To I. p. 213. ). uejferjì poi a Mer- come offerva Begero ( Spicil. p. 35. ) : In Corinto
curio data U Cujlodia delle Jlrade era in confeguenza {Vailìant N. Col. P. I. p. 180. Jc*Ar~t. 1. ~. c.
della fua incumbenza principale della protezione del E in Adrianopoli ( Arduino p. 1 o. ), nel mezzo dello
commercio; onde il nome di Markolis, 0 Markole po- fretto del Bosforo Tracio (Polibio lib IV. ), in Ami-

tè ancora 'ejjergli fiato dato direttamente , come a dio fo (Begero Th. Br. To. I. p. 651.), in Eraclea di
del commercio, e del furto; formandofi da 'bT\ racal , Ponto ( Begero le), in Patrajfo ( Arduino p.
che vuol dir mercantare , ingannare , fottrarre na- 385. ) , in Squillace (Arduino p. 460. ), in Tanafeoftamente , la parola Sin» marcol, onde rten» mar- gra ( Paufania IX. 20. ) , in Ce faiù ( Parata Tab.
coiet , la mercatura ( in Ezechiele 28. 16. ) ; e 85. ), e, per lafciav tante altre ( nella Tracia, nelV ino-anno ( nel Levit. 19. 16.) .come ojferva il Voffio la Spagna, nella Brettagna , e altrove , come va di-

?J6psc id faùw cf(pSTSpi%£O-0ai ( Diodoro V.75.) glie fi' vede Mercurio feduto fopra un granchio marino

l'avere inventate le mifure>e i peli, e i lucri del- (ParutaTàb.lX.) , fpiegato dall'Aver camp per i'acla negoziazione , e la maniera di appropriarli oc- cortezza nella mercatura, e dall'Arduino (l.c. p. 24)
eultamente le robe altrui. Confermafi poi il culto di generalmente pe'luoghi marittimi; benché fecondo MaMercurio prejfo ì Fenicii , dal vederli coflantemente nilio ( IV. 85. e legg. ) ejfendo il granchio il proprio
nelle loro Colonie. Così vedefi Mercurio nelle medaglie ajeendente de' Negozianti per terra, e per mare, fornài Tiro ( Vaillant Num. Col. P. II. p. 234. e 247.), Ira con molta ragione dato a Mercurio , che prefedea

di Rodi ( Thef. Br. To. I. p. 415. ), di Gèrtine in alla mercatura marittima , e terrefire ; per la qual
Creta ( Arduino N. P. & V. p. 185. ) , di Lepti ragione ancora fi -cede nelle medaglie Etrujce Mer( Vaillant N. Col. P. I. p. 92.), d'ione ( Vaillant curio colla nave ( Gori Muf. Etr, p. 425. } ; come^
altresì
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e vicino ai piedi una teftuggine (4) .
altresì nelle medaglie di Sagunìo , celebre appunto pi /otto nome di Pefcatori , e dì Cacciatori $' intendono
commercio di terra, e di mare (P. Flores Med. To. quelli , che vanno in traccia degli uomini per predar-

li. Tav.XL. eXLL ). Rotabili però /opra tutto fon le li 0 per mare, 0 per terra ; Ecce ego mittam pifca9nedaglie di Carteja , in alcune delle quali fi vede il tores multos , dicit Dominus , & pifcabuntur eos.
caduceo alato; in altre un Pefcatore con un ceftino Et poft haec mittam eis multos venatores , & venaaccanto per riporvi i pefci (FloreZ To.I. Tav.XV.); buntur eos ( Gerem. XVI. 16. ) : dove /ebbene Gròe'I Bocbart (G. S. I. 34. p.615.) avverte, che Car- zio , e comunemente gl'Interpreti Sacri intendano per
teja, fondata dall'Ercole Fenicio, ne portava il nome. Pefcatori i Caldei, e per Cacciatori i Perfiani; fiem2)el rejlo fi avvertì oltraciò , che Mercurio era anche Ira ad ogni modo più coerente alle tegole della meta-

il dio de' Pefcatori ( Uezio D. Ev. p-75- *feg.), e forale al contrappofio l'intender per Pefcatori un Pode'Yìàì; onde meli' Antologia ( VI. 3- Ep. 2. e 3.) fi poio marittimo, come per Cacciatori s' intende un
vedono ^'Pefcatori dedicati a Mercurio gUfirumen- Popolo mediterraneo ( Mazzocchi Spicil. Bibl. To.
ti della pefca ; e in Efichio ( w» e'ndKTiog ) fi legge Uì p. 271. ). Molto più chiaramente fi vede ciò nelle
adorato in Samo Mercurio Epa&io , 0 fia Litorale, parole di Abacuc ( 1 16". ) : Propterea immolabit
Ed è notabile ancora quel, che offerva^ Voffio ( Idol. fagenae fuae, & facrificabit reti fuo , quia in ipfis
IL 32. ) che in Zelanda adoravafi anticamente Mei- incraflfata eft pars ejus, & cibus ejus eie&us . Docurio fiotto nome di Walcher , che vuol dire il pa- ve apertamente fi parla di un popolo , che adora la
dron de' lidi, 0 fia il nume protettore de'lìdi . Non nafta , e la rete . Il Doughteo ( Anal. Sacr. Exc.
volle anche tacerfi , che a Mercurio era fpecialmente 1S2,. ), ed altri intendono per nafte, e reti gli firufacro il pefce detto da* greci fì&l, , fìcYìt, , e fìòctù, menti da guerra ; e V applicano ai Caldei . Ma la( Ateneo VII. p. 286. dove il grammatico Arijlofa- fidando (lare, che febbene fia vero, che abbiano le rene dice , che è un piccolo pefce con gli occhi grandi, ti da pefcare avuto qualche ufo in guerra ( Filone
e che perciò propriamente dee chiamarfi j3ó&^ boope, Poliorc. p. 95. e 99 ) nato dalla jlratagemma di
0 bopa , come comunemente oggi fi chiama , fecondo Pittaco ( Strabone XIII, p. 600. Poìieno Str. I. 25.
Rondelezio de Pifc. Mar. V. 11. ) ; e da' latini box e peJìo in Retiarius ), praticato anche da' Tirii con-

( Plinio XXXII. 11. ) e boca ( Fefo in boca ), tro Alejfandro ( Diodoro XVII. 43. ove il VVeffeconfufo male a propofito colla foca, 0 vitello marino, Ung. ) ; non fembra ad ogni modo verifimils , che il
dal VoJJio ( Idoi. IV. 21.) . Or da tuttociò, che fino- Profeta avefiè voluto ricorrere ad ima forta d'armi
ra fi è notato , vollero dedurfi due congetture, ha così ricercata, e particolare ; e attribuirla poi ai Caiprima fu che la rete co' pefci data qui a Mercurio, fai s i quali certamente non adoravano le loro armi.
può alludere alle frodi , che faceano ì pefciajuoli , e All'incontro non facendo qui il Profeta altro, che un
alla loro avarìzia nei vendere a prezzi eforbitanti i -paragone tra la preda , che fi fa degli uomini , con
pefci ( come fon defrìtte da' poeti Greci prejfo Aie- quella, che fi fa de' pefci : Et facies homi ne s , quali

neo VI. p. 224. e fegg. ) tenuti in fommo pregio da- pìfces maris.....Totum in hamo fublevavit :
gli antichi, e comprati a qualunque collo ( Nonno de traxit illud in lagena fua , & congregavi in rete
Re Cib. III. 4. e 6. ) , e detti perciò graziofamente fuum : e foggi ungendo: Propterea immolabit fagenae

da Antìfane andropofagi , perchè divoravano le fo- fuae, & lacrificabit reti fuo: quando fi voglia fupfianze di chi gli comprava {Euflazio Od. fi. p.1720. porre un'allusone corrifpondente al paragone ,dee inI.50.); onde anche Marziale ( X. 13. ) di uno, che tenderfi di un popolo , che adori le reti , come ifiruavea venduto un fervo per comprare una triglia,dice : menti della fua ricchezza; E quefto potrebbe benìjfimo
Exel amare Hbet, non eft hoc, improbe, non eft intender fi de' Fenicii , che metteano in mano de' loro

Pifcis; homo eft; hominem, Calliodore, voras. dei , non le borie , ma le reti , (imbolo della preda,
Sopraffina era poi l'arte de' Pefcivendolì, onde il poe- non meno de' pefci,per alludere al commercio, che an-

ta Biflo {prejfo Ateneo 1. e p. 225. ) dice, che la cfje degli uomini per riguardo alla pirateria , cb'ernrazza de' pefcivendoli è per natura fua ingannatrice m i due fonti delle loro ricchezze.
in ogni'luogo émfiszdìi èst tq Quasi , vm mna.y^ v (4) fton è mova certamente la Teftuggine unita
e 7 poeta Senarco ( Ateneo ibid. ) che non vi è raz- a Mercurio . Molti efempii ne rapporta il Monfaucon

za più attuta , nè più cattiva de' pefcivendoli , tm» ( Ant. Expl. To. I. Tab. XXI. ) tratti da fatue ,

iy$vo7tu7m> QiPioaoQckspoy ysvog Oùk 'kiv iSsv , éSs da medaglie, e da altri monumenti antichi; e belliflucl&o» dvÓG-iov . Or per eff rimere appunto la fommct fima è , oltre a quefli efempii , la ftatuetta di Merimpudenza nel vender con frode,e con guadagno gran- cm\0 cojia fcorfa ne^a delira, e colla teftuggine den-

àijfimo , fi volle che foffe qui rapprefentato Mercurio iro um patera mna finiftra - la quale appartenea al
pelcivendolo. D altra congettura , forfè più plaufibì- jy[arcjjej-e dell' O/pital, e fu illujlrata eruditamente dal
le , e più verifimile , fu, che la boria , U qu^e fi P. Paciaudi, con dìffertazione fiampata in Napoli nel
dice pofla da'Fenicii in mano ai loro dei, &ltra' n°n 1747. Comunemente fi vuole , che alluda all'invenfu, che la rete da pefcare , come un /imbolo fempli- zione dell'iftrumento mufico , detto Teftudo , che at~
cijfimo, ed efprefiìvo del commercio infieme , e della, tribuivafi a Mercurio , come dice Omero nell'Inno a
preda, 0 fia della pirateria , ch'erano le due cqfe da Mercurio ( v. 25. ):

ejfi efercitate , e dalle quali riconofceano la loro rie- E'^W roì npdrrisct
tsxtjjW dotìòy,
ebezza . Infatti dice Artemidoro ( Onirocr. H- pa oì ccvT£fió?:/]GS» gV aù?isi'nai Bupnai,
e IV. 6. ) , che le reti fono il figno </<?//'inganno, Bomofism 7rpo7rotpoi9s Sófwv èptdyiXèa itoiw'.

delle frodi , e della preda. E quindi nella Scrittura Mercurio la teftuggine canora

1
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Il primo refe, che gli venne incontro
Pafcendo l'erba avanti la fua cafa:
Come appunto è qui rapare/evitata. Nelle medaglie del

Peloponnefo , e ' nominatamente d' Egio ( Thef. Br.
Tof L p- 447- ) fi vede fegnata la Testuggine , della
qual moneta fa menzione Efichio ( in ys'hw'Yl ) e Polluce

(IX 74-)' Uguale anche riferi/ce , e fpiega il proverbio
Tdu ctpsTÙ, kocì km goQiùl» vtfSsffi 'Ì0^Skcu,

Cede virtù, e fapere alle Teftuggmi ,

L A XIX.
Vili. p. 388. ), fojfe percip raffi-migliato alla feftugginfc ; Jìccowe'i mucchi di pietre , i monti , e le alture , fon dette yetómi da'Greci > ohi gallim dagli
Ebrei, cioè tejhggini : ( Ofea XII. 12. ove 8. Girolamo , 8. Cirillo , e Teodoreto fpiegano teftuggini ; e
Drujìo altura di terra; preffo Bochart Hieroz. IV. p.
1092.). Ed è da notarjì , che contiguo al monte Citte*
ne in Arcadia , ove fi-tgeaji nato Mercurio, era il monte
Cheiidorea ( ysfàòógscL , cioè fcorza di teftuggine:

cioè alle monete, che hanno per impronta la teftuggine; Paufania VIII. 18. ) dove Mercurio ritrovò la teftugonde Eupoli ,preJfo lofiefjò Polluce, chiama /'obolo xtà- gine , da cui formò la lira ; veri/imiImente così detto
TuyéKuvov dalla beila teftuggine. /7 Becero, e 'IVVilde dalla forniglianza colla fcorza di queir animale . E
credono, che la teftuggine nelle moneta del Peloponnefo forfè ìefferfi data la teftuggine a Mercurio , ha po-

Vie efprima la divijione in cinque , o in otto parti.

tuto derivare appunto dall'effere i mucchi di pietre

Eorje potrebbe anche dirfi , che effendo il Peloponnefo
montuofo , e fpecialmente l'Arcadia , che Jla nel cen-

facri a Mercurio , i quali , come fi è notato , fon
detti ohy gallim dagli Ebrei, e xsTu&eu da' Greci,

tro ( Mela II 3. 74- Plinio IV. 5. e 6. Stratone cioè tejìugginì.
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TAVOLA XX.
A donna W, in campo bianco, colla clava , e colla mqfchera tragica, con ma?i-

to di color celefie , e con abito , che

giunge fino a' di color cangiante

tra il rojfo, e il turchino , e con /carpe anche turchinette -, è certamente la
Tragedia, o fia la Mufa Melpomene
a cui la tragedia appartenea^. Nell'altra compagna, co-

Tom. V.Pit. O ronata

(1) trovate quefie due pitture in Civita. una Jimil gemma ( Borioni Tav. 48. ) col pedo ,

(2) Alla<, Muf„ Melpomene è attribuita la tra- e con una mafehera , creduta la Mufa Comica ;
gedia «ella lav. IV. Pitt> dove u gUpjp par che efcluda il penfiero delle Mufe , alla virdipintivi della clava , e dea* mafc}lera trag;ca , ji ginal modejìia delle quali non conviene : e può ben
vedano ivi le note; e qui quella den^ due Tavole fe- fofìenerfi , che così nelle due gemme del Mufeo Bo-

guenti XXI. e XXII. // Becero ( Tlief. Br. t0. II. rioni , come in tutte le altre immagini antiche, in

p. 576. ) nella medaglia di Pomponio Mufa, ove t cui fi vedono donne nude con mafehere , 0 fimili frutrapprefentata una Mufa colla clava, e colla mafche- menti , non vi fi rapprefentino Mufe, ma Baccanti,
a:a, riconofce , contro il fentimento comune, la Come- 0 forf al pm attrici, 0 Mime. E% certo almeno, eh fi
dia . Ma ficcome egli s' inganna, così par che s'in- Me'monumenti, in cui fieramente fon rapprefentate le
gannino ancora il Venuti ( Borioni Colteci. Tav. 47. Mufe , come fono le medaglie. di Pomponio Mufa ,
P- 34- ) > l'Uditore del Mufeo Capitolino ( To.lII. /' Apofeofi di Omero , i bafirilievi , e altri marmi
p- 82. ) , e gli altri nel credere figurata la Mufa Tra- della Galleria Giufliniani , del Maffei, dello Sponio
gica in una gemma , in cui fi vede una donnei qua/i ( che fon raccolti tutti nel Montfaucon To. I. Tav.
muda col^ pedo , colla lìringa, e con una mafehera ; 56. e fegg. ) , e, oltre agli altri , le nojire Pitture
quando si fatte divife convengono alla poefia Comi- To. IL Tav. 2. e fegg. ) } fi vedono // Mujy j-em_

ca , e Satirica , nm alla Tragica . Anzi la nudi- pre con decenza veftite.
tà , che fi vede in quella figura. s é* nsW altra di
(3) & notabile, che abbia qui la Tragedia fove-

fte,

\
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ronata foltanto di alloro , colf abito interiore dal collo a
mezza vita di color paonazzo , e con tutto il di più di
color giallo, e con /carpe verdi -, può dirfi rapprelèntata
la Mufa Polinnia, a cui fi attribuivano le favole, eh erano il foggetto delle tragedie .
dijlintivo , e fé le danno [àuQoi , le favole ; e ivi nelaltra noftra pittura ( To. II. Tav. 3. ) è data alla le note fi e dimojlrato , che quefte poteano indicare
Comedia. Ma con talvejle fi vede la Tragedia ne' due V arte de* 'Pantomimi, che tutto spiegavano co' gefli,
marmi dello Sponio ( Mifc. Er. Antiq. p. 46. ), ne' e la dì cui invenzione fi attribuiva anche a Polinnia.
quali anche è da ojfervarji , che in uno ha la clava, Può dunque dirfi rapfrefentata qui laflejfa Mufa, anche pel rapporto, che avea la Pantomimica colla Trafieli' altro lo feettro .
(4) Nella Tav. VH. To.II. Pitt. / vede la Mufa gedia , esprimendo quella col hallo , e coi getti te fa{ie, che le covre ìe traccia fino ai polfi, la quale meli*

Polinnia colla fola corona di alloro , e fenza altro

C■ Canario utz 2><;Z

vole eroiche , che la, Tragedia fpiegava colle parole.
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OTREBBE ben dirli , che iti quefta

pittura in campo nero W , la donna con
ve/te di color bianchiccio, orlata di verde 7 e ftretta da larga fafcia anche verde e con fopravvefte cangiante tra il
verde, eì rojfo, fia la Tragedia b\ per
YainùreUi cM' Gt'cniiiyi:

la clava i che regge colla fmifira , e

per la pelle di leone, che tiene fulla tefia {5) : febbene la
ma/c ber a, con capelli, e barba di color grigio chiaro, e
con
(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Civita.
(2) Quejla larga cintura è un dijt'mtivo della Tragedia , e de' principati attori Tragici , come avverte il
VVinkelmann ( Monum. Ànt. To. II. p.247. ); ed è
noto il lujfo delle donne , e fpecialmente delle Regine

in quejle cinture, per le quali i Re di Perfia , e di

nojìre Pitture , dove fi veda la nota (9).
(4) Spejfi s'incontra la Tragedia colla clava : così in due baffirilievi preffio lo Sponi0 ( Mifc. Er. Ant.
p. 44- e 40"-)> e in due altri rammentati dal Wmkeltnann ( Monum. Aut. To. II. p. 247- ) > e ™lle
medaglie di Pomponio Mufa ( Begero Tlief. Br. To.
I. p. 576. il quale per altro fcambia la Mufa'Tragica
colla Comica ) ; e nella Tav. IV. To. II. delle nojìre

"Egitto affienavano alle loro mogli Città intere ( Ateneo I. p. 33. e fi veda anche Polluce VII. 67. ove il
Jungermanno ; e Briffònio de R. P. I. 108. ) : (trizi Pitture , dove nella nota (7) fi fom^ accennate le congli Jleffi Re di Perfia ufavano ricchi/lime zone ( Dio- getture degli antiquari} del perchè fi dia la clava.
doro XVII. 77. ) % e generalmente de'Barbari lo dice alla Tragedia .
(5) Quella pelle di leone rende fingolare la nofira
'Erodiano (V. 5. e 13. ).
(3) La Tragedia da alcuni era attribuita aM® pittura ; non ojfervandofi in alcuna delle altre immaantiche della Tragedia . Potrebbe ben dirfi geMufa Euterpe ( Antologia I. 67. Ep. 22. ), da al- gini
tri a Melpomene ,• e così nella Tav. IV. To. IL delle neralmente , che ficcome davafi alla Tragedia la cla-

va ,
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con carnagione bronzina, fenza il {olito rialto delle mafchere Tragiche ed il vederfi /calza, potrebbero farne
dubitare ( 7).
va , per effer quella V arme antichijfima degli 'Eroi; 3. p- 667. ) che fu Ercole il primo inventore della
così anche la pelle del leone , perchè di pelli di fie~ poefia , 0 il più celebre poeta almeno prima di Omero.
«re da prima fi covrivano gli 'Eroi: Diodoro ( I. 24.) : Si veda anche -la nota feguente . Ma comunque fi a ,
To gcmaZoy mi ry» ?i£0VTh tù nccTiOLiq npsTrsiy Yl'gx- pregevole è molto la nojlra pittura per la pelle del
7Q~H,Std tÒ Kctr ÌKSt'v%c tÙq ypó'^Sg
t£.v cTtTiu» leone , che difiingue , e adorna la Mufa Tragica.
tùpY][jJi/ù.y , 78g dv&pènBg Toig fjL£>; ^uì^oig dyaimdcLi (6) Aveano le mafchere tragiche sulla fronte un*
T$$ oìnnarTO/jieVóg , TaJg oV èopoug t& tìriplow pjcs- altura a forma di lambda , detta da' greci onco
fìccsyjpioig yjffiG'òcLi • la clava e la leonina convenire ( Polluce IV. 133. ) e da' latini fuperficie ( come

all'Ercole antico ; perchè in quei tempi, non ritro- offerva Guferò Ap. Hom. p. 84, ) ; e tale appunto è
vate ancora le armi , gli uomini li dìfendeano con quella mafchera che tiene in mano Melpomene nella
de' legni dagli aggreiTòri , e tifavano pelli di fiere citata Tav. JV. To. II. Pitt, , e nella Tavola XX.
per covrirfi . Ad ogni modo fon troppo proprii d'Er- precedente a quefla. All'incontro nel b affari li evo della
cole quelli due difintivi uniti infieme ( Ateneo XII. Sponio ( 1. c. p. 44.}, e in un altro (prejfò Montfaucon

p. 512. e Strabene XV, p. 688. 0 1008. Arijìofane To. I. Tavf 60. ) della Galleria Giujliniana fi vede la
Ran. 46. e feg. Tertulliano de Pallio cap. 4. ) per fieffa Melpomene con una mafchera in mano fimile in
attribuirli generalmente a tutti gli Eroi : e fembra tutto alla qui dipinta. Per altro non tutte le mafche~
anzi , che quefla pelle leonina della nojlra pittura re tragiche aveano quella altura, e fpecialmente quelconfermi fempre più la congettura di quelli che han le dei fervi , come va dinotando Polluce ( IV. I 37.
creduto* che la clava fi attvibuijfe alla Tragedia per e fegg. ). Rè mancò chi proponeffe il fofpetto, fe queun rapporto particolare ad Ercole , le di cui azioni fa foffè la mafehera dello fieffo Ercole. Si veda anche
erano il più comune , 0 il più ricevuto almeno , e il la Tavola feguente.
più applaudito foggetto de' Tragici ; come lafciando (7) Son noti/fimi i coturni de' Tragici , che fi
fare le altre ^fiimatìffime erano , e Jfffà , p fiwp-c .dìfiht^cana appunto in quejlo dai Comici , che ufacon applaufo recitate , /'Ercole furiofo, e /'Ercole vano i focchi ; ficcome i Planipedi erano a piedi nuEteo di Euripide » e \e Trachinie . di Sofocle , per di ( Bulengero de Theat. I. 47. ) ; e tra quejìi ì
non parlar di Seneca. Si aggiunge a quello , che fic- più filmati erano i Mimi (Vòffio Inft. Poè'f. II. 32.1.),
come s'incontra la Tragedia rapprefentata colla clava de' quali Seneca ( Ep. 3. ) : Quantum difertimmoappoggiata sulla tefia dà un toro ( Sponio J. c. p. 46. rum verfuum inter Mimos jacet1? Quam muli a tuVVinkelmavm 1. c. p. 247. ) , così anche fi vede Er- blii non excalceatis , fed cothurnatis dicenda funt %
colt pofaria fiarìmpnte sulla tefia di un toro in altri E diceanfi M'mi dall' imitar che faceano le azioni,
antichi monumenti ( Cafali de Tr. & Com. Thef. 0 i coturni fempre pel verfo del ridicolo ( Scaligero

Gron. p. 1608. To. Vili. Cupero Apoth. Hom. de Poèt. I. io. Vofiio 1. c. II, 29. 5. ) : ed è nota*
p. 18. Poi. Thef. To. II. VVinkelman j.'c. p. 247. ). bile quel che dice Arnobio ( IV. 35. p. 152. ) il
Vedendfi dunque chiaramente il rapporto tra le divi- quale dopo aver parlato dei Pantomimi , che efprife della Tragedia con quelle di Ercole; fembra anche mevana col ballo , e coi gejli tutte le favole , e le
affai verifimile il fofpettare col Cafali , e col Cupero, tragedie , in cui rajprefentavanfi le azioni de' loro
Che /'uomo barbuto colla clava , il quale fi trova dei , foggiunge : Nec (aris haec culpa ett j etlan»

in alcuni antichi marmi infieme col coro delle Mufe mimis , & fcurrilibus ludicris fan&iffimorum infia V Ercole Tragico ; e che per tal ragione ancora terponuntur Deorum. Quando dunque fi voglia , che
ebbe il nome di Mufagete, 0 Conduttier delle Mufe, quefla nudità de piedi della nofira Mufa abbia qualla qual denominavi me di Ercole , e la fua unione che fignificato , potrebbe penfarfi al carattere giocofo ,
colle Mufe , è più antica di Fulvio , che dedicò in e buffone, che davafi ad Ercole* Si vedano te note
Roma il tempio ad Ercole delle Mufe : e può anche della Tavola feguente »
a^giungerfi quel che ferivo Filofirato ( Heroic. cap.
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TAVOLA XXII.
UANTO delicato, c ben dipinto è quello intonaco (*\ altrettanto è intereffante.
Rapprefenta in campo bianco una Mufa
coronata di alloro -, con manto di color
cangiante ofeuro tra '1 verde, e ì rojfo -,

con armille di color d'oro m.polfi\ con
una clam ^ appoggiata folla /palla, e foftenuta colla finora -, e con una ma/cbera nella deftra, la

quale ha in tefia la pelle del leone ^ .

Tom.V.Pit. P

(1) F# ritrovato nelle fc ovazioni di Pompei.
(2) Polluce (IV. 117.) deferivendo l'apparato Tra-

ripide dà ad Beuta axoPi/oV minutava, ( Hec. 81. ) il
battone curvo, che altrove (Hec. 281. Troad. 275.)

gico nomina GxfyrTpa, gÓ7rcc?icc, Af&vr^ , gli feettri , le

chiama generalmente fidxTpov . JLIV incontro nella Tav.

ritta, detta &gscms , areico ; * Campagnoli

Del rejlo poffon vederfi fui battone ufato dagV IJlrioni

clave, e la ^//<? leone. Nell'apparato Comico (IV. HI. del Tomo IL delle nojire Pitture fi vede la Co120. ) dà ai Ruffiani sùdsictv qàfiov , la verga di^ media col battone curvo : fi veda ivi la nota (7).
yoifiÒTiov, il pedo, 0 battone curvo. Non davafi però

il Cafauiono, e 7 Pitifco a Suetonio (Ner. 24. ) ,

(Ele&I. 28.) , *-V Wtnhlmann (Mon. Ant.
ai foli Ruffiani il barione , ma generalmente a tutti
i Vecchi ; come può vederfi nella Tav, XXXiy. del Voi. IL p. 246.).
(3) J2.k#* pittura , veramente fingolare , cfo
Tomo IV. delle nojire Pitture ; e forfè davafi ai Ruf-

confermi fempre più l'opinione , che il darfi alla Mufa
tragica la clava allude piattono ad Ercole in particoto Pfeud.IV. 2. 23. e ivi il Turnelo) . Nè è da lare
, e** agli altri Eroi generalmente. Davano i Tratacerfi, che anche nelle Tragedie i vecchi portavano il
baffone {Euripide Jon. 7430 ? è notatile, eh? Eu- gici ad Ercole due caratteri ; uno feria s come fi vede

fiani , perchè appunto fi rapprejentavano vecchi (Plau-
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de nelle Trachinie di Sofocle,' e nelV Ercole Furiofo,

tardare, quando fanno, che a tavola vi è un mangio-

e w//'Ercole Eteo di Euripide; e l'altro giocofo, co- ne. Infatti Megaclide (preffo Ateneo XII. p. 512. )
tne «<?//'Alcefte dello fieffo Euripide , e in moltiffimi fcrive , che Ercole non fu quel grande Eroe, che Ji
drammi di altri Tragici, come fidirà appreffo. Ora il fuppone, nè guidò mai eferciti, nò efpugnò Città, nè
vederli qui la Mufa fenza coturni, e kalza, potreb- fece quelle tante imprefe, nè fqjlenne quelle tante fabe fomminijlrare un argomento al fofpetto , che le fa- tiche ; ma anzi fu un uomo di buon tempo, dato tutvole , in cui s' introduce a Ercole giocolo , fojfero per to al divertimento , e ai piaceri ; e perciò , Jìegue
10 più fatiriche, o Tragicomiche, nelle quali vi era egli a dire, i bagni caldi fon dedicati ad Ercole, »
me/colato il ferio della Tragedia col ridicolo della Co-

letti morbidi fon detti Erculei, e perciò gli fi attri-

media . Nelle Satiriche, di cui ci rejla l'efimpio nel buirono tante mogli , e tanti figli, e di effere in una
Ciclope di Euripide , /ebbene fojleneano principalmente fola notte, 0 fecondo altri , in fette giorni , giaciuto
11 carattere ridicolo Sileno , e i Satiri, anche gli al- con cinquanta donzelle, e di averle tutte ingravidatri per fona ggi davano nel giocofo (Eliano V. H. II. 8.);
ed è noto ,che nelle contefe* teatrali ogni Poeta tragi-

co dovea far quattro drammi , tre ferii , e uno fatifico ( Biogene Laerzio in Plat. lo Scoliajìe di Arifiofane Ran.ii§5- ove lo Spanemio , eCafaubono de P. S.

I.5.). Nelle Tragicorr.edit, inventate da Rintone Tarantino , e del qual genere di favole ci refi a /' Anfitrione di Plauto (forfè tradotto da quello di Rintone,

te ; e perciò anche comunemente era rapprefentato gran

mangiatore, e gran bevitore. Ed è nota la fua contefa con Lepreo (PaufaniaV. 5.), da cui fu disfidato a
chi aveffe mangiato più prejlo un toro, e rejlò vincitore',

onde fu detto bufago; e la fua voracità, e buffoneria
infieme è graziofamente deferitta da Callimaco ( H. in

Dian. 149. e fegg.j, e da altri tragici poeti (preffò
Ateneo X. p, 412.): e oltre a quelli da Matri, e da

citato da Ateneo III. p. ili.), faceano le parti buffe Caucalo nell'Encomio d'Ercole (Ateneo Le); ed Euanche gli fiejfi dei. Infatti ne' drammi fattrici degli doffo Gnidio ( freflò lo Jìeffo Ateneo IX. p. 392.) fcrive ,
antichi Tragici fon rammentati /'Ercole fatirico di che Ercole effóndo fiato ammazzato da Tifone , fu riSofocle ( Polluce VII. 109. X. 11 o.) ; /' Onfale di Acbeo

chiamato invita dajolao coli' odore di una quaglia, di

{Ateneo XI. p. 466.) ; /'Eurifteo di Euripide (Polluce cui era golqfijfimo ; ficcome golofo era ancora , e grandifX.108. e 145.); /'Ercole fatirico di AJìidamante (Ate> Jìmo mangiai or di fichi frefehi (Ateneo VII. p. 276.).

meo X. p. 411.) . E forfè il Bufiride di Epicarmo,

Noti ancora fono i facrìficii Lindii, che fi faceano

e /'Onfale di "Jone (rammentati da Ateneo^.. p.411.)

ad Ercole con male parole , ed ingiurie, perchè avendofi Ercole famelico prefo un bue di un villano, che
c*rava , ed avendolo divorato tutto , fenza nè pur fa-

che deferivano graziofamente Ercole vorace, e bevitore,

erano anche fatirici, 0 fui gufi0 delf MctB^ d* Sa-

pide, Per altro il carattere buffone di Ercole era così fciarvi te offa , ,7 filano zìi diffe delle molte ingiudecifo, che fomminijlr ava argomento anche ai Comici, rie ; ed in memoria di tal fatto i Lindii nel facridai quali era rapprefentato vorace , e fempre famelico; ficare ad Ercole un far di buoi coli' aratro, fi dicea-

e fuggitivo , e battuto , come dice Arijìofane ( Pace no delle ingiurie ( Lattanzio I. de falla rei. 21. Fi740. e leg. ) dove nota lo Scoliajìe, che tale introdu- ltrato Ini. II. 24. ) , onde anche i cognomi di Adce afi Ercole da Cratino nelle fue Comedie ; e che lo defago , e Panfago dati ad Ercole da Orfeo, e da
Jìeffo Ariflofane così fa comparirlo negli Uccelli ( v. Pindaro , e da altri . Vedendofi dunque da' Tragici
1603. efegg.) tw/rEolificone, e w/feVefpe (v.6o.), egualmente, e da' Comici deferitto , e rapprefentato
e altrove ; e fon rammentate ancora le Comedie di Ercole con tal carattere, potrebbe dirfi,che a ciò alluNtcocari, /'Ercole fpofo, e /'Ercole corego (Polluce dano le nqflre pitture, nelle quali fi vede data la claVII. 40. e 45.). Anzi era così comunemente creduto va', "é la pel i e di leone indijì/nt amante alle Mufe e
un tal carattere , nella voracità fpeclalmente, di Er- Tragica , e Comica ; perchè appunto Ercole coi due
cole, che vi era il proverbio ìl'potx^g ffrilfiTOLi, Er- caratteri e ferio, e giocofo avea luogo e nelle Tragecole colpite (Ariflofane Lyf. 927. ove lo Scoliajìe, e i die , e nelle favole fatiriche, e nelle Comedie.
Commentatori), detto ai Convitati %i quali non devono
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E* due frammenti (?) uniti in quello
rame il primo ha il campo rojjo , e
tutto r ornato giallo \ e nella dorma
coronata di mirto , veffita di bianco ,
e con una conchiglia (2) traile mani,
può dirfi rapprefentata anche una tenere . Nel fecondo , che ha parimente

il campo rqffb più ofcuro , fi vede un Ercole giovane
(1) Furono tutti due ritrovati in Portici.

fio Idol. IV. 47. , // quale per altro folliene , che fi

(2) II mirto , e la conca fon certamente proprii generino nel fondo del mare ; onde da Tertulliano de
di Venere : vie V ejfer veflìta dee far molta, difficolta; Hab. mul. C. 6. fon dette maris poma ) . 27 mirto
sì perchè faceafi indijlintarnente e vejìita, e nuda ; on- poi ( di cui generalmente fi veda , oltre ai poeti,
de avendo Praffitele fatte due Veneri , una vejìita, Paufania VI. 24. e Ateneo XV. p. 676. ) traile all'altra nuda , i Coi ritennero, la prima, e gli Gnidii tre ragioni, per cui fi da a Venere, vi è anche quelcomprarono la nuda ( Plinio XXXVI. 5. ) ; e velli te la* perchè alligna ne' lidi ( Virgilio IL Georg 64.
$' incontrano in due baffi rilievi nel VVinkelmann e V. Aen. 801. ove Servio ) ; ragione che conviene
( Mon. Ant. N. 5. e 30.), e nel Unito Etrufco (Tav. all'una, e all'altra Venere. Sembra quella congettura
93.) e altrove ; e forfè le più antiche eran vejlite: St più verifimile dell'altra , che fojfa e fere una Ninfa
marina ; poiché /ebbene anche quejle fi vedano colle

perchè conviene anche alla Venere celefìe ( che fi vede
così verità nel marmo pubblicato dal Patino, freffo Po-

conche in atto di verfare dell' acqua ; e il mirto pa-

leni Suppl. To. II. ) e il mirto, e la conca, la quale

rimente convenga loro , come pianta Uttorale ; femprs

anzi fu data a Venere appunto, perchè fi credea nata però fi rapprefenlano nude (fi veda tragli altri Claudal Cielo , come le perle , facre perciò anche effe a> diana Nupt. Honor. v. 171. ) . T)el rejlo Albrico
quella dea ( fi veda Salmafio Ex, PHn. p. 796". e (D. Im.5.) vapprefenta Venere colla conchiglia in maProperzio 111. EL XI. 6. ove i Comentatori ; e 'l Vof- no ; e così fi vede in un marmo antico preffb il Car-

tari ;
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ne 6), co' foliti disiativi della clava, e della pelle del leone.
quale era la fiefia^che la celefte ( Th.Br.To.I. p.42.
{Plauto Rud. III. 3. 43.) , la quale le fi attribuiva J?aufania Vf. 25. e Teocrito Ep. XIII.) .
(3) Non è nuovo nelle nojlre pitture /'Ercolegioforfè per la fomiglìanza colla parte femminile ( Vqffio
Id.IV.35.)»' e da Orfeo è detta itovToyéiffis anche la vane ( To. IV. Tav. 5. ove fi vedano le note ) come
Venere celefte ; effèndofi oltraciò altrove parlato della è rapprefentato dagli Etrufci, al contrario de' Greci %
Venere maritale , eh rapprefentavafi veftita, e la e de' Romani, che h fingono- quafi fempre con barba .
tari', e la JleJJa Venere fi credea nata dalla conchìglia

0
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UESTA pittura ^ in campo d'aria
ci rapprefenta Ercole , di carnagione

bronzina
colla
, e, t:colla
«, ,curici
jjcuc
cuna faretra,
eY/ n ■
in atto
atto di
di fcoccar
fcoccardelle
dellefrecce
frecce ^^ concontro gli uccelli jStinfalii (s), di color

^

mentre lo fteffo fiume Stinfalo,

di carnagione anche bronzina , fi vede
TOM.V. PlT.
(1) F« ^fe/fe grinte pitture trovate in Portici

(X feduto

antichi femprc fi vede Ercole in atto di tirar colle

frecce a quefli uccelli ; così nel marmo della Galleria
(2) Il Pittore ha qui feguitata V opinione pià co- Giujìiniani ( riportato anche dal Montfaucon Tom. IL
mune , che Ercole uccideJJ'e quefli uccelli colle faette. Tav. 133. ) in uno di Oxford ( Marm. Oxon. p. 3- )
, ou<?

z7 Telefo.

Così infatti dice Catullo ( LIX. 112. ), e Paufania e in altri ( fi veda ti VVinkelmann Mon. Ant. To.lT.
( Vlir. 22. ) , il quale foggiunge , che Pifandro Ca- P.85.).
mire/e firfe poi , che 'non foJJ'ero Jlati ammazzati dot
(3) Paufania ( Vili. 22. ) così defcrive quefli ucErcole, ma che pojli in fuga col rumore di alcuni fonagli di bronzo, come dice anche Apollonio (IL 1054.)
pajfarono neW Ifola di Marte, detta Areziade , ( l'Eti-

celli : avTxi [xsysèog (lèv kxtx ysgavó» st'aiv ai ópvt0f£, soUxgi §s cfiso-i - qxiJ^-n Ss a'MifiÓTspx Cptpsai,
KXt è o~Ko?Lià, clmrsp ai "ifisis : velia grandezza fono

quanto le gru; ma fono limili alle ibidi ; hanno però
ì Comentatori ) : onde Stralone ( Vili, p- 5^9- ) i roftri più forti, e non adunchi, come le ibi. Infatti
uni/ce V una , e V altra opinione , fcrivendo, che Er- col becco diritto qui, e in altri monumenti antichi fi

mologico in *2.TUfi(fix?JSsQ, Igino Fab. 20. e 30. ove

cole gli faccio dalla palude Stinfalide TO^SU^C^i txcct

vedono ; febbene in altri abbiano il becco adunco, co-

7U[i7[XV0is colle frecce e coi fonagli ; e Apollodoro me avverte il VVinkelmann ( ]. c. ) , fi quale per al( II. p. 63. ) più precifamente racconta , che Ercole tro s'imbarazza molto , fino a dire , che il tejlo di
fece col fuono di uno finimento di bronzo snidarli dal- Paufania è fcorretto, mostrando con ciò di non'averlo
ia folta fetva , ove fi avana , e ufciti alla campagna letto , 0 non averlo intefo ; confondendo e^li le ibi
gli uccife colle faetie . Comunque Jia , ne' monumenti celle cicogne, e credendo che le ibi abitano il lecco
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feduto a terra con panno di color ceruleo, e coronato di

frondi paluftri W .

co diritto , quando e nelle no/Ire Pitture ( To. II. Stinfoio , e di una donna uccello ( Itu^cc^s rr;og
Tav. 59- e 60. ) fempre fi vedono col lecco adunco, yjpuog , mi opyiQog ywamòg ysvsaQxi OuyxTspxg ).

e Tiofyv sdfut curvo becco dà alle ibi Pile ( de (4) E' di fommo pregio quefta noflra pintura,
Anim. Prop. c. 16. ) , e roftri aduncitatern Plinio perche oltre alla figura di quejli uccelli ce ne mojlra
( Vili. 27. ) . Del re/lo lo ftefifo Paufania ( 1. c. ) anche il colore bianco , Jimile a quello delle ibidi
continua a dire , che facilmente gli uccelli jStin- dome/li che , che fono tutte hi anche a ri ferva della tefalii vennero dall' Arabia in Arcadia ; e fpiega Jla, e dell'estremità delle ali , e della coda, che fon
anche , come fe ne facea la caccia in Arabia. Sem- nere , come fi è avvertito nella nota (3) Tav. 59.
tra folamente favolofo , che quefìi uccelli fcaglìafjero To. II. delle Pitture ; anzi Plinio ( X. 30. ) genedelie penne così dure, che ferivano come faette (l'Bti- talmente dice'. Ibis circa Pelufium tantum nigra eft;
mologico in Tuoaii), lo Scoliqfìe di Apollonio II. 384. ) ceteris omnibus locis candida,

onde furono detti Martis alumni ( Servio Aen. Vili. (5) Del fiume Stinfalo , che nafce nell' Arcadia
300. ), e in una medaglia preffo Spanemio fe ne vede dalla palude Stinfalide , e poi entrando fotterra riefce

uno coli' elmo in te/la; anzi lo Scoli afte di Apollonio nelle vicinanze di Argo , e chiamajì Er afino, fi ve"
( II. I054. ) riferifce le diverfe opinioni su quefli dono Paufania » e Strabene ( 11. ce. ) .
uccelli, creduti da alcuni donne, e figlie dell'Eroe
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A cornice di quella pittura W è di un
rojjo o/curo, che dà nel nero *, il campo

è $ aria; la rupe, il terre?zo, e Xerbe
fono del color naturale*, la pantera è fóg/r-

colle macchie verdajìre ^ \ il (3)
a due maniche è del color del metallo \
le fettucce del #Vy& fon ^ré -, i capelli
Bacco fono di color cafiagno ; il panno, che gli pende
dal
(1) Fu ritrovata nelle fcavazionì di Civita.
dà nel verde : onde virides Pardi fon detti da Clau(2) Si è già altrove avvertita la differenza tra diana ( de Mail. Conf. 30?. e Stilic. III. 345- ) • In
le Tigri, che fon liftate (dette perciò da Seneca Uìp- quanto al nome ; da' Greci è detta indi■flint'amente
pol.344-virgatae) ; e le Pantere, che han le macchie itttp8a,7uQ,nóivdY}g Pantera, e'I Pardo; e da'Latini
rotonde: Plinio (Vili. 17.): Pantheris in candido bre- afonamente Varia , per le macchie ( così le GìofFe :
ves macularum oculi : e Solino (cap. 17.) : T/^m... Varia, TtoUiTiY), nhtl/ip: Plauto Epid. I. 1.15. P/iw/o
yw/uo nitent : hoc fulvum nigrantibus fegmenth inter- 1. c. ) , ei Africana ( Plinio l c. <? CW/o a Ciceundatum. Pantherae minutis orbiculis fuperpiófcae, ita

rone Epift. Vili. 8. e 9. ) àfrica per lo

ut ocufatis ex fulvo circulis, vel caerula vel alba di- più veniva in Roma ( Bocbart Hieroz. P. [. p. 787.
Ai nguatur tergi fupellex . Benché riguardo ài colore, e p. 800. e Sor. dove lungamente di quefla fiera).
febbene dica qui Solino,
/<? Pantere hanno le mac- Del reflo è notijjìmo , che il difìintivo di Bacco era
chie gialle fui manto turchino, 0 bianco; Plinio (l.c.) quello animale (detto perciò 7ixvQ/}(>, qua/ì 7rctyòg (ìyjp
^rò fcrive , d><? ^ diflinguono le femmine da' mafchi la. fiera di Pan, come crede con altri il Saìmajìo Ex.
nel colore; le femmine ,
propriamente Pantherae, PI. p. 149., benché il Pavv a File de An. prop. cap.

#0««o *7 bianco ; i mafchi , Pardi , lo

hanno ceruleo ; e le macchie fon di un giallo , che

36". non l'approvi, e dijlingua ancora TrdpSot^ig da nh-

Qnp con Ateneo V. p. 201. e altri, cb* egli crede il
Lupo
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dal braccio, è paonazzo, e Y altro, che gli covre la mezza

vita, è di color ro/so.
Lupo cerviero)^ ende mìe Scene dipvgef fempre una (3) Del cratere di Bacco, detto duMpsve adue

pantera a p.edi di Bacco, che le verfava del vino maniche , fi vsda Tzetz, j UcS^9^, in

da un vafo ( Mrom $reJo Salma/io l e). J^mfio iYh ^ Jwns V* *7*' 6 '

r|>

^ M^^y Palmo Roy>^o ^ ^ ^
, Palmo JVapohnnn
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TAVOLA XXVI.
A donna , che vedefi in quefto quadro (l) in campo d'aria con un giro /cu-

ro , e con un altro più largo di color
giallo , nuda fino a mezza vita , e coverta nel reftante con panno bianco , ap-

poggiata colle fpalle a un guanciale di
una mezza tinta o/cura, co' ^<?/$ fciolti, e cinti foltanto sulla fronte con una fa/celta bianca \
è Arianna (s) abbandonata da Tefeo , la di cui nave fi
vede in alto mare con remi, e mie ^ : mentre un dimorino , quafi intieramente perduto, è in atto di piangere,
coli' arco rallentato in mano (4) 9 e coua faretra al fianco.

Tom.V.Pit. R TAVOLA XXVII.

(1) Fu trovato nelle fcavazioni di Civita, (3) Le vele fon pop per accennar la circoftanza,

(2) E* notijjìma la favola di Arianna abbandona- clie Tefèo ( in pena dell'ingratitudine fua verfo
ta da Tefeo nell'ifola di Najfo, 0 per inganno, 0 per Arianna, eie lo avea liberato dal Labirinto ) didimenticanza ,0 per volontà di Bacco ( Igino Fab. 43. menticatofi di mutar le vele nere , colle quali partì

Teocrito Id. H. 45. e ivi lo Scolia/le; AteneoVILiz. da Atene a portare il tributo a Minoffe , e ritorp. 296. e gli altri), eie l'amava, e prefala in mo- nato così alla patria, Egeo fuo padre credendolo mor~
glie la trafportò in Cielo ; onde fu adorata folto nome to, fi getto in mare, che da lui fu detto Egeo (
di Libera . QuefiaJlejfa favola è rapprefentata nelle no Le lo Scoliate di Apollonio I. 831. e gli altri) .

tre pitture XIV. XV, e XVI. del Tomo & . dove fi (4) Così appunto fi vede _ ancora nella Tav. XV.

vedano le note. To, il. Pitture, ove fi ojjervino le note.

ii9
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O N O in quello rame uniti due frammenti^. Nel prèmo in campo giallo fi
vede fopra una colonna (fl) di color paonazzo una donna con 0/2 W anche paonazze , e con c^<?, e manto dello fteffo color paonazzo, con fcarpe bianche ,

e coronata di yfori divertì -, reggendo
colla */<2/?r# un di/co di color rofjiccio ^ i e colla fini fira,
al
(1) FaroMo /rota*// /«/// due in Civita , w<n in Pace, /* Notte s la Luna , Venere, <? altre raccolte

ti(2)diverfi.
dal
Caperò
(
Apoth.
Hom.
p.
162.
e
fegg.
To.
II.
Simili colonne con fogliami , feVbene aolian Suppl. Po'. ) .
molto del capriccio/o accennando un ordine Corintio (4) La maniera , con Cui è tenuta dalla Donna
imperfetto , moflrano però di avere qualche rapporto quejlo ijìrumento , e/eludendo il penfiero di uno feudo,
agli Etrufci, ne'monumenti de'quali anche fi vedono, che venne a taluno per dir nella Donna rapprefentata

e forfè sul gufi0 Egizio , come fi è altrove notato, una Vittoria , altra idea non rifagli** » che di uno
Àfc* Marmi d'Oxford ( Tav.LVIII. RCLXIV. ) fi ve- fpecchio , a cui corrifponde anche tutta Vefprejfione
de un antichijfimo capitello Corintio fenza volute, co- della figura, che fembra ejjère in atto di rimirarvifi,

me
quejlo. e di acconciar/i gli abiti , e la tefta , di cui fi moti) Preffò i Tofani quafi tutte le deità avean Jìra contenta e vaga. Or quefla immagine corrifpon-

le ali , suW efempio degli Egizii ( Buonarroti App. de affai lene 0 a Venere ifteffa ( della quale è prodi Demjìero p. 7. Gori Muf. Etr. To. 1. p. 3. j : e prio diftintivo lo ffecchio , come dice Callimaco H.
freffo i Greci , oltre /«Vittoria, e la Fortuna ( rap- Pali. 17. e 21. e ivi lungamente dimoflra Spanemió);
presentate anche da' Romani alate) le aveano talvolta 0 all' Aurora , Confufa talvolta con Venere , come fi

Minerva ( Fornuto N. D. 20. ) Nemefi ( Paufania dirà dopo ( nota 6, ) ; 0 all' Iride , della quale
I. 33. ) Diana {Paufania V. 19.); e né* monumen- così fcrive Èufazio ( II. £. p. 555- ) : Qaaì Ss tm
ti antichi s'incontrano ancora alate la Giuftizia , la ìgiy sgarMW

tàtrst eìvou *

p$i> rivs$ .ccùrTig,

i2o
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al di cui polfo ha un armili® a color cf oro, fbflqnendo,
o accomodandoli il manto con efpreffione. Sarebbe quefta

pittura di ira pregio Angolare, le poteffe dirli con lìcurezza, che rappresati XIride fc)9o X Aurora (6K
NeiF
Hai EsQupB itolU Qclgi ysvéa9at ?4? epura , laura mani attribuivano all'Iride il color purpureo nelle
ti '■ §T« (Aidsóerai Slot rr,s d?i?iYiyop8fiéi>W ipiy hsi fazioni del circo , diverfo dal colore della fazione
mi aura syet V èiratyoSiTW Sa tO T&> ^Ufxdrav rofla ( Suetonio Dom. 7, ) , Ed è qui da avvertir/2
Ha'ZTiCg • Sto mi oim'as ?r% 'èxew SoksT npòg A'Qpo-, l'errore di Plutarco (le) che f appone il color pur-

ftfffl; dicono , che l'Iride anche effa fìa arnorofa ; pureo nell'Iride effer quel di mezzo , e 7 verde , e
c alcuni anche dicono , che dall'Iride, e da Zefiro il roffb gli e/tremi : p<?r #/£ro avverte anche il Corila nato Amore: le quali cofe fon così favoleggiate fini , che Plutarco non aveva capito ne pure i fentiper luride allegorica; poiché anche ella Ila qualche timenti degli antichi intorno all' origine dell' Iride .
cofa di graziolo per la bellezza de' fuoi colorì ; e Comunque fia , fembra , che il nojlro Pittore abbia
quindi fembra avere un certo rapporto . e di- propri f>mmt e r/ipp™fintata, V Iride, e nelle ali , e nejnefìichezza con Venere . Si veda la nota (6) . E" gli abiti tutta paonazza , 0 Jia purpurea ; e per
mota poi la forma circolare degli fpecchi ; onde efprimere la varietà de' colori , che Ovidio fa comil graziofo penjìero di quel debitore prefil Ari^ parìr nella vejle dell'Iride ( Met. XI. 589.):
fiofane ( Nub. v. 750, ) che volea chiuder la L/una Dixerat : Induitur velamina mille colorimi
in un fodero di fpecchi"o per non pagare i debiti 9 Iris, §C arquato caelum curvamine fignac,
di cui fi facea V efazione al primo del mefe re- con fantafia egualmente bella , e forfè più gentile ce
golato co'giorni della Luna . Oltreché gli feudi fi ef- la rapprefenta colla tefta adorna di fiori a più coloJi, le patere , e le conche fervivan da fpecchi , co- ri , in atto di vagheggiarfi , e comporfi nello fpecme (ferva Spanemio a Callimaco (H, in Pali. v. 21.), ch'io; anche forfè per accennare l'opinione degli anti-

Delle diverje materie dell'i Specchi fi veda Plinio chi ( Plinio XII. 24. Plutarco Syrrjp. IV, 2. Teofra( XXXIII. 9. ), e gli altri notati dallo fiejjh Spane-, fio H. Pi. VI, 25. Arinotele Probi. XII. qu. 3. ),
mio ( 1. c. ), I più antichi furon di rame s come che le piante , l' erbe , e i fiori in quei luoghi , ove
fembra il qui dipinto-, onde Eficbih prejjò Stoleo appoggia l'Iride, diventino più odorofi, Nè è da ta-

( Serm. XVIII. p.164, ) dice: cefi la proprietà , con cui è dipinta qui colle fcarpe
Karónrpo» e'iSag %a?y.òg k',.chQgU y§• /'Iride, detta da Alceo sònsòiTiog ben calzata, prefi
Specchio del vifo è il rame, ì\ vin del cuore, fio Plutarco ( Amator, p. 765. ) il quale merita

Poi fi cominciarono a far di rame , e fiagno mefcola- d' ejfer veduto pel paragone , che fa tra V Iride, (peti ; ed erano fiimatifiimi quei di Brindifi ( Plinio ch'io del Sole , e V Amore , 0 Jì<* la bellezza , fpecchio

1. c. ) ; e finalmente di argento. Antichi fimi anche della divinità, 0f V indicazione dello fjpccck»© }rn
furgno gli /pecchi di oro ( Eliano V. H. XII. 58. )s par, che pofia pìà propriamente adattarfi,che all'Ir de,
e di oricalco ( Callimaco H. Pai). 19. ) , fi a quello chiamandofi la nuvola , che forma V Iride , fpecchio
i'oftone, a altra compofiztone di metalli ( Salmafio del Sole , da Anafi'agora prefi: Plutarco ( 1. c ),

fìyì. Jatr. cap- 122. p. 228. e feg. ) . e du Plutarco fi ejfio altrove (de fac. in O. L. p. 921.)
(5) Dell' Iride e come dea , e come fenomeno na- e più difiintameni e da Seneca, che più fi accoda al vero

turale,fi è parlato nella riolia (5) Tav. I, To. IV. Pitt. ( Nat. qu.1,3. ) qui ita exiftimant arcum fieri, didove è dipinto l'arco celefìe Figlia di Taummte cunt in ea parte, in qua pluit , fingula ftillicidia
( 0 fia della maraviglia , come fpiega Platone nel fingula effe fpecula ; a fingulis ergo Solis imaginem
Teeteto, e Cicerone N, D. III. 20, ) , e della Ninfa recìdi : e dopo: Non eft ergo mirutn quum duae res
Elettra è detta da Efiodo ( ©507.265. v. 167. ) , e fint Sol , & nubes , ideft corpus , & fpeculum , fi
da Tzetze ( a Licofrone v. 167. ) , perchè creduta tam multa genera colorum exprimantur. Non arriderivar dall'acqua del mare , e de' fiumi ( Plutarco varono gli antichi a dar la vera ragione de' colori
PI. Phil. HI 5- Stazio Achill. II. 23. ) : e dea è dell'Iride per la diverfa refrangibilità de' raggi fi*
chiamata da Omero ( II- c. 206. ). Lo fiefib Omero lari, onde fi formano i fette colori primitivi, che fi
(11.0'. 398. e 7if. 185.) la chiama ypvoÓ7rrspo!>t colle vedono feparati, e dipinti nelì arco , ignorata anche

ali d'oro : e Virgilio anch' efifo ( Aep. V. 619. ) U da' moderni fino al gran Newton . Del refto è noto,,
chiama dea, e le dà le ali crocee ( Aen. IV. 700.). che il clipeo , e il difeo erano le immagini del Sole
Del refio per quel che riguarda 1 colori dell'Iride, (Cupero Harp. p. 33.); onde fempre più fi confermeficcome i due ejlremi , cioè il rollo , e 7 violetto rebbe il penfiero di rapprefentarfi V Iride in quefta
porporino fono i più fenfibili : così da quefii i poeti figura, che fi fpecchia nel Sole,^ ritrarne i colori,
le davano i nomi or di rofea ( Virgilio Aen. IX. 5. fecondo V' efprefiìons di Virgilio ( Aen. IV. 701.) :
Valerio Fiacco IV. 77. ), or di purpurea ( Omero IL Mille trahit varios adverfo Sole colores.
é- 547- ) j che propriamente dinota il violetto por- (6) //'Aurora anche e fa è finta alata ( Euripi"
forino , come fi è altrove notato , e può vedsrfi ip de Troad. v, 848. ) , e così talvolta ancora rappreVofio ( Idol. HI. 13.) che parla appunto dell'Iride, e fintata dagli artefici ( Cupero 1. c. p. 169. e V Agoavverte , che ìfidoro ( XVIIL 41. ) fcrive , che i RG- fini Piai. V, ) ; e ad ejfa conviene ancora lo fpecchio

t
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NelF altro frammento iti campo cT aria lòtto un albero
accanto a un pilaftro, o ara quadrata con un vqfo {òpra
di color rofficeio , fi vede un Giovane nudo ^ coronato
d'erbe, con uri afta da caccia, feduto fopra un Jajfo.
duo, perchè contiene parimente, e rapprefenta Vimma- (7) Non è facile determinar quejla figura , effeng'me del Sole;fe pur non voglia dirfì, che rapprefenti do mancante la pittura; e nel frammento che re/ta, non
Venere Jìejfa , la quale , come dimqftra l'oleandro vedendoji altro dijlintivo , che /'arme da caccia, può

( Tab. Hel. p. 741. To. V. Suppl. Poi. ) è la Jlef- colla jleffa incertezza dirf 0 Cefalo , amato dall'
fa, che Flora, 0 Cloride, 0 Jia la Stella, che prece- Aurora, e marito di Procri, da effo ammazzata cade /'Aurora, £ può confonder/i con queJìa,come è con- fualmente per la gran paffione per la caccia ( Ovidio

fufa dallo Scolio/le di Arijlofane ( Pac. 836. ) ; e Met. VII. 795. e fegg. ) ; 0 Adone, anche morto per
come indijlintamente fi prende yàg , e Vjfxépct ( Tzetze la caccia ; 0 Endimione , 0 altro de' cacciatori voti

a Licofrone v, 1$, ) pel principio del giorno, mila favola*

Tom.V.Pit. S
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TAVOLA XXVIH.
E DESI in quefta pittura (l) in campo cf aria , chiufa da un orlo o/curo,
con una linea bianca , ed una fàfcia
gialla , rapprefentato con bella fàntafia
Narcifo (2) coronato di fiori , con afta
da caccia in una mano n e con piccolo
panno rojfo , caduto sul fajfo , ove egli
fiede appoggiato colf altra mano , tutto intefo a rimirar
con tenerezza la fua propria immagine , che comparifce
nelT
preffo Fozio ) ; e poffon vederjt anche Aufonio ( Epigr.
(1) Fu ritrovata nelle fcavazionì di Civita .
(2) E' notijjima la favola di Narcifo , figlio del 96. e 97. ) , Stazio ( III. Sii. IV. 41- e Theb. VII.
fiume Cefifo, e della Ninfa Liriope , il quale s' in- 340. ) e altri , che parlano di quejla favola , accennamorò talmente di se fieffo nel veder la fua im- inati da Burmanna ( a Ovidio Le. v. 342- ) • Parti-

magine nelV acqua di un fonte , vicino al quale fracco dalla caccia fi era feduto , che opprejfo dalla ftratia paffione mifer amente mori , e fu cangiato nel fior
del fuo nome . Così racconta quejla avventura Ovidio

( Mec. III. 402. e fegg. ) , /'/ quale anche accenna
la rifpojla data da Tirejia sulla forte di queflo ragazzo y che far-elle flato felice, e di lunga vita , fe

colare è il racconto di Paufania ( IX- » " qua-

le dice, che Narcifo elbe una forella fimihjfima a sey
e che quella eftndo morta, egli andava fpejjo a guar-

dar/i in un fonte , lufmgando così la fua pacione
verfo la forella > la di cui immagine contemplava mila fua. Del reflo lelliifime fono le deferizioni di una,

pittura di Narcifo in Filojlrato ( I. Im. 23. ) , e

di una fìatua in Calli/Irato ( Stat. V. ) . Anche in
verfe opinioni sul padre , e sulla patria di Narcifo, una gemma del Muleo Fiorentino (To.TI. Tav. 36.
pofon vederfi in Tzetze ( Olii. I. 9. e IV. 119.) in n. 2. ) , e in un'altra preffo il VVinkelmann ( Mon.
Luciano (V. H. II. 17. e Char. 24.), in Conone(Nar.24. Ant. To.i. Tav. 24. ) , in cui fi vedi un giovane

mn avefje mai veduto se Jleffo ( 1. c. v. 346. ). Le di

nudo

126

TAVOLA XXVIII.

vvé&acqua (aH mentre dimore, colla jfà^ rivolta ^ a terra , ne compiange, e deplora la difavventura.
fiuào in atto di gettar a terra la clamide, e tutto (Tzetze Ch. 1. 9. e /'Anonimo de Incred. cap.9.) .
intento a guardare in un fonte ( che in quella del
(3) Così anche è defcritta la pittura di FilojlraWinkelmann fi vede chiaramente efpreffo , anche con to , e la ftatua di CalUJìrato, La fonte , dove Naryn Amorino) , avanti alla Jlatua di una donna con cifo fi guardava , è detta Liriope da Vibio Sequefiro
(tue fiaccole ( creduta dal Gori Cerere, e dal Win^ ( cap, de Fontib. ) ; onde la favola di effer Narcifo
Jieimann Diana,pelCervo ,che nella fua gemma vi è figlio della Ninfa Liriope,a cui forfè la moltitudine
mito), e con un pileo fofpefo ad un albero ;può dirfi de' fiori Narcifi diede anche V occafione ( Stazio Th.
rapprefentato Narcifo, Il Gori (p. 84.) giudi zi ofamen- VIE. 343.) ; dicendo anche Plinio (XXI, 19.) a narce
te congettura, che il pileo venatorio fia fiato aggiun- narcilTum diór,um,non a fabulofo puero . E Paufania
to dall'artefice per dinotare l'inclinazione di Narcifo ( 1. c. ) avverte anche, che il fiore fu così nominato

alla caccia ; e ne porta gli efempii dì altri antichi molto prima del tempo, in cui fi finge la favola di
pwnumenti e Romani , e Greci , ed Etrufci . Ma il Narcifo, E forfè dal -produrre il Narcifo la gravezW n-kelmann ( To. II. p. 29. ) colla folita fua fran- za di teda, e lo fiordimento , come dice Plinio , fu
ckezza fcrivs : All'albero vedeli attaccato il di lui queflo fiore creduto lugubre , e proprio de' fepolcri
Cappello ( prefn dal Gori per iinn Cruda ì . fimi le ( Nnvrno Dion. XV. ) . Comunque Ila , è nota»
ad un cappello di Teffalia, detto Kxvai'ct ( più pro^ bile la fpi egazi one , che dà /'Anonimo (de Incred.
^riamente avrebbe detto di Macedonia : Polluce X. cap.9.) del proverbio prefio Platone ( Phaedon. p.395.)
102. ove i Cementatori , e Sui da in xàyptl} , ove il isSiàs
vxvt% ffXtt v, chi teme l'ombra fua, dicen-

Kuftero ) per distintivo della mollizie : attribuendo do, che a queflo allude la favola di Narcifo, il quale
al Gori quel , che non ha detto , e tacendo quel, che per baciar ombra fua folto nell' acqua , e vi morì,
fra detto con penfiero aJJ'ai più verifimile del fuo , con per efprimerfi, che chi va dietro al fenfo, e ai piacecui fuppone molle ed effemminato Narcifo , deferìtto ri del corpo , che è V ombra dell' anima , vi perifee .
da tutti per un cacciatore, e per un nemico di amore,
(4) Spefio s' incontra quefla immagine di Amore

e detto da Stazio ( Th. VII. 342.) trux puer. Oltra- colla face roverfeiata , 0 efiinta , per efprimere le
che potrebbe anche dirfi, che il cappello vi fia aggiunto pajjioni fventurate, e funefte, 0 la morte fiejfa ( Ovi-

$er togliere il dubbio sulla patria di Narcifo, creduto dio Amor. III. Eleg. IX, 8.). In un ìellifiìmo marmo
ija alcuni non di Tefpi in Teff glia, ma Lacone , co- fepolcrale prefio Qrutero (CCCIV. 9,), e prefio Begero
me lo chiama Luciano ( Char. 24 ), e Tzetze (11. ce). ( SpiciL p. 106. ), fi vede la figura di un giovaQuel che è notabile ancora j,n quefie gemme , è la netto alato con una face rivolta a terra, e coll'iferitnojfa di Narcilo di gettar la clamide , che potrebbe zione, Somno; e ddl'altra parte una donna con una
alludere all' opinione di coloro , i quali fcrìvono, che ruota a piedi, e all' iferi zione, Fatis, per efprimere
Narcifo per abbracciare la fua immagine, da lui ere- il fonno eterno, come è chiamata in altre ifcrizìoni

duta un ragazzo , fi gettò nell'acqua , e vi morì la morte, e il deftno.
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TAVOLA XXIX.
NCHE quefìa pittura ^ in campo di
aria, chiufa da una cornice col giro interiore o/curo, colfaltro biancor e col terzo

giallo, può dir fi, che ci rapprefenti un
Narcifo nel giovanetto feduto fopra un
istcmcjii.Ttu -jCLiljJ

gran fajfo accanto ad un fonte, con due
afte da caccia in mano, e con panno réfi

fo, da cui in piccola parte ha le co/ce coverte : Se pure
il nodo/o baftone ^ appoggiato al /affo , prendendoli per
una clam M, non produca in alcuno altro penfiero.
Tom.V.Pit.
T TAV. XXX.
(1) Fu ritrovata nelle Scavazioni di Civita.
(2) Senofonte ( de Venat. p. 984. ) vuole , che

Pindaro ( Mi. VI. ?0. ) chiama V ucci/ione del Leoite Hemeo nd[i7rpmov às0AM la prima delle fatiche
d'Ercole; e Apollodoro ( Bibl. I. p- S6; ) dlce > cbf

da' cacciatori fi porti anche la clava . Onde ben potrebbe convenire a Narcifo, 0 ad altro cacciatore del- Ercole in età di anni diciotto uccifi H Leone Ci*
la favola. JSTè folamente il pedo, ma la clava era teroneo ; ed è da notarfi , che Apolhdoro numera
anche de' pafìori ( Teocrito Id. IX. 23. ove lo Sco- traile armi di Ercole anche /'afte lunghe da ca:ciat
liate, e'I Warton ) , detta perciò vo/ui'y] tiopùvoc cla- aìto'nsg. Se poi la delicatezza della figura fenihrajè
va paftora'e ( Auth. IV. 22. Ep. 51. ); e ferviva per ■non corrifpondere alla robuftezza di Ercole anche giovanetto , potrebbe fofpettarjt efpreffo il penilero di Va*
ammazzare i lupi ( Anth. IV. 22. Ep. 49. ) .

(3) prime fatiche d'Ercole ancor giovane furono nella caccia , a la prima fra le più illuflri fi*

lerio Fiacco (I. 120. ), il quale dice d'iìz:

quella del Leone Cleoneo: Grazio ( Cyneg. 69.) i
Ipfe deus, cultorque feri Tyrinthius orbis,

Par oneri, clavaeque capax .
Si potrebbe penfare anche a Tefeo , giovanetto anche

Quem mare^uem tellus.quem praeceps janua Ditis,

Omnia tentantera, qua laus erat obvia, paffi ,
Hinc decus, & famae primum patravlt honorem.

. . . Velit iHe quidem, fed dextera nondum
egli , ed armato di clava ; ma e aueflo , ed altri Cimili penfieri riefcono egualmente incerti : potendo la
clava convenire a tutti gli Eroi.

I
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NCHE in quefta pittura (I) io campa
cT aria, con veduta di collinette > e di
campagna all' indietro », dipinta con degradazione di colori affai bene intefa^ e

con /affi di color rojfaccio /curo al davanti ^ con albero ^ ed erbe del color
naturale k, è rapprefentato un Narcifo,

con

lunghe afte da , coronato di frondi > con

panno di color ra^à fulle <?g/£<? «, con calzari a color di
fornitolo, feduto fopra un
, onde sgorga una fonte %
nella quale fi vede la fua immagine ,

TAV. XXXI

(i) Fu ritrovato nelle fcavazìoni di Civita.
(a) Di Narcifo , e delle Jue avventure fi è par*

Che per l1 appunto fon dell'ombra amanti,
Quali altri Lacedemoni Marcili.
Il Bochart ( Hieroz. To. II» P-I2. ) riprende Tzetee,

lato nelle note delle pitture precedenti»
(3) Izetze ( Chi]. IV. Hift. 119. ) paragona gra~ perchè fa Narcifo Spartano , quando tutti gli altri
lo dicono di Te/pi in Beozia. Ì>el rejlo su quél, che
zioj"amente le Cornacchie » 0 Gracchi a Narcifo
Q^g siTrsp ys'sis ehòuov h rivi texan'cMy],
lìpóg Tyj» axt'otv t'/jv èttUTW TÙg xoAotùg ypcCT^T]^
Nccpxi'aaxg aAPi^g xdxtivccg ovtag » tuv QhKOgKÌmì

Se fpargeraì dell'olio in una conca *
Tu prenderai li Gracchi all'ombra loro4

dice Tzetze delle Gazze j che fi fermano a rimirar

V ombra loro , fi veda anche Èliano ( Hift. An. IV. 30» )t

che porta lajlejfa maniera di prenderle eoli* olio pojlù
in una conca.
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TAVOLA
N altro Narcifo è rapprefèntato in que-

fta pittura w in campo cT aria , chiùCi da una cornice nera , e terminata

da /i/fc bianche , con/affi , e al

naturale , nel Giovanetto con capelli
biondi, coronato di jfori , e con ^///^

di color , in atto di mirar « fiffamente la fua immagine nelF acqua \ mentre un Amori-

no con ^é?//i anche biondi ^ con verdine, guardandolo tiene una jfet? roverfciata .
(i) Fa ritrovata nelle fcavazioni di Civita .
(a) Cb» è defcritto ambe da Ovidio (Met.III.418.):

mortale. Unito a Narcifo , può alludere anche a quel,
che fcrive Conone ( prefifo Fozio p. 435. ), che efendo
Narcifo di Tefpi nemico di JLmore , e di/prezzando

Adftupet ipfe fibi, vultuque immotus eodem
Haeret, ut e Pario formatum marmore fignum. fino alla crudeltà i fuoi amanti , Amore per vendetSulla moffa poi, per altro molto efprejjiva , difcovrirfi, ta lo fece innamorar di se ftejfo ; Onde per difpera0 di gettare il panno, fi veda la nota (2) della Ta- zione finalmente ammazzo/// '■ e quindi in Tefpi il
vola XXIX.
culto di Amore fu particolare, efendo h deità prin(3) & è già notato generalmente, che Amore col- cipale de' Tefpiefi.
la fiaccola rivolta a terra dinota V amor fune/lo , e

ToM.V. Pit
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TAVOLA XXXII.
UE STA pittura belliffima pel colorito, pel difegtio , e per f efpreffione r
in campo d'aria , chiufa da una cornice col giro interiore negro 7 e coir efteriore rojfo, divifi da una linea bianca y

ci rapprefenta, fotto una rcon folte
addormentata fopra alcuni fa{/ì
una
in mezzo ai Vofchì , 0 su i monti, e traile rupi » do(1) F« trovata nelle fcavazioni di Civita.
(2) JS' noto, che gli orgii ( eh' erano le occulte vè la voce fot effe rimbombare ( Anthol. IV. 10. Ep-2.
cerimonie, 0 mijleri di qualche dio ; febbene dopo così propriamente fi difièro quei di Bacco: Servio Aen.
IV. 302. ) celebravanfi ne' monti ( onde anche alcuni
ne derivarono il nome , d'ito tZv opw : Servio 1. c. ),

0 nelle felve , e nelle orgadi ( Arpocrazione in bpysZvag , e lo Scoliajle di Apollonio I. 920. ) . £>/ceanfi orgadi propriamente i terreni fertili, e atti a
produr frutti ( Elladio preffo Fozio p. 159*- ) ; ma
alle volte quejla parola fi prende in fignificato di luo-

ghi coltivati , e piantati ( lo Scoliajle di Apollonio
1. c. e Suida in òpydg , y\ eùysi'og ) , alle volte in
Significato oppojlo per quei terreni, che fi lafciavano

dv ògydàct /As?i7reTX.i dyc'ì, canta l'Eco per le chio-

fìre de'bofchì , 0 per le valli ; non già pei pafcoli ,
come il Lubino, il Brodeo, e altri traducono ) : e in
queftì fiti appunto fi celebravano gli orgii di Bacco,
come fi vede in Teocrito ( Id. XXVI. 5. ) , i* Euripide (Bacch. 1050.) , in Ovidio ( Met. IH. 707.) :
Monte fere medio eft , cingentibus ultima filvis,
Purus ab arboribus, fpe<ftabilis undique campus.

Anzi Ulpiano (a Demojlene Olinth. III. ) dice : òpydg Ss éxatéÌTO Std rd opyia : orgade chiamavafi
dagli orgii . E la ragione di farfi le felle di Bacco
in sì fatti luoghi era appunto per accrefeere il rim-

inculti 0 per pafcolo degli animali , 0 in onore di bombo degli urli , coi quali fi celebravano ; credendo/i
qualche dio ( Polluce I. 10. lo Scoliajle di Sofocle ancora, che lo jleffo Bacco chiamajfe così le Baccanti:
Trachin. 203. ) ; e quindi così fi difièro i luoghi Virgilio ( Aen. IV. 301. ove Servio ):
. . . qualis commotis excita facris
montuofi , bofeofi, e non coltivati ( lEfichio , ArpoThyas, ubi audito ftimulant trieterica Baccho
crazione, e Suida in òpydg) ; e più Jlrettamente quelOrgia , no&urnufque vocat clamore Cythaeron.
le praterie , 0 altri luoghi non piantati, nè coltivati
Or

#
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una don?ta , che alla corona di pampanì (3) e al cembalo

di color rojfo , che tiene accanto , li riconofce per una
Baccante, quafi del tutto nuda, fe non quanto è in piccola parte coverta da un pamio di color giallo , alzato
con fomma leggerezza da un Pan W i o Satiro , che
fia (5\con lunghe corna, e coronato di pino (6), il quale refta forprefo in contemplarla.
Or quefli luoghi p>ar de abbia qui voluto accennare il Rutilio I. 235. ) » ficcarne è noti/Jimo -parimente ,

nojlro Pittore . che fingeafi in/ìdiatorà delle Ninfe ( Orazio III.

(3) Ai capili legati con femplice nodo sulla fe- Od. 18. Stazio IL Silv. III. 8. 24. ) . E" notabi-

Jla par che Jiafi voluta rappresentar vergine ( Paufa- le in quefla , e nella feguente pittura il vederfi

nia X. 25. ). Infatti febbene alle fejle di Bacco colla natura caprigna : 2)iodoro (I. 88. ) dice apcorrejjèro indifìintamente e vergini, e maritatele ve- punto, che le immagini de?'Pani, e ^'Satiri ccsclti8s-

dove {'Euripide Bacch- 602- ^ L> ii&m Baccanti Atri vv>

m**l**x+

—?~ .

par che Jojfero le Jole vergini , le quali portavano il T8 Tpccy'd Quasi 'K&pttT.Tcrfii ag, erano pofte ne'tempii

tirfo, e infuriavano, e urlavano; le matrone poi anda- dalla maggior parte colia natura ritta, e limile a
vano con ordine facendo le facre funzioni , e cantan- quella del caprone .

do degli inni ( pi odoro IV. 3. ). Così le prime com- (5) I fìat ir i non fi dijlingueano nella figura da
$agne di Bacco furono le fole Ninfe fue nutrici ( co- Pan , ma foltanto nell' età , rapprefentandofi giovani
tne noia Cafaubono de Sat. P. I. 2. p. 34. con Ome- ( fi veda Cafaubono 1. c. p. 65. ), ed egualmente li-

ro II. 132. e H. II. in Bacch. 9. e 10. ); e qusjle lidinoji ( Teocrito Id. IV. 62. ove lo Scoliate); onde
fon dette da Orfeo ( H. in Nymph. ) 7rap0ém evvcìsig traile molte etimologie del loro nome la più verifimivergini odorofe; e lo fieffo Bacco , anche, da Orfeo le, 0 la più coerente almeno alla loro indole, è quella
( H. in Triet. ) è detto 7co?*.inxpd£vog, accompagnato derivata da cct'ffy fate, la parte virile ( lo Scoliafte
da molte vergini ; e Nonno, parla fempre delle Bac- di Teocrito 1. c. Macrobio Sat, I. 8. Cafaubono 1. c.

canti, come di vergini , e così gelofe della, loro ver- p. 52. ),* e infatti in EJìchio fi legge: adrvpog, q
ginità , che per cujlodirla anche dormendo fi cingea- hraaig ; e Satinali chiamaji quel morbo , che indurino con un fetpe ( Nonno Dionyf. XIV. 363. XV. 81. fce la parte virile ( Areteo de Cauf. morb. Ac. IL
XXXV. 209.) . Anche w/Z'Antologia ( VI. 5. Epig. 3. 12. Aureliano III. 19. Acut. e altri medici ) . Si
e 4. ) fi vede, che le Baccanti Eurinome,e Porfiride fingono anche ejjì injidiatori delle Ninfe (StazioT^htb.
ìafciano i cori Bacchici , perchè vanno a marito.
IV. 695. Nonno XII. in f. Nemefiano Ed. III. 57. e

(4) ~B noto da Erodoto , e da altri , che così altri ) .
rapprefentavafi Pan, come qui fi vede. Omero { H.in (6) Pina praecin&i tempora Panes , fon detti da
Pana V. 2. e 6. ) j0 chiama aìyonóSyiv , $iks^tcì , Ovidio ( Met. XIV- 637. ) ; ed è notabile , che StaaàyiA'fi&Tft , capripede, bicorne, iquallido . E' noto zio (Theb. V. 582.) dà ai Fauni la corona di canne:

ancora quanto foffe portato alla libidine , onde da' Sylvicolae fra&a gemuifìis arundine Fauni:
Latini era detto Inuus ( Servio a Aen. VI. 775. la quale anche potrebbe convenire al nofiro Satiro.
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IMIL E quali in tutto alla precedente
è quefta pittura ^ , chiufa anche effa
da una cornice col giro interiore o/curo , e colf efteriore rojfo -, e che ci rapprefenta parimente un Satiro in atto
di alzare il panno bianco , dal quale in
piccola parte è coverta una Baccante
nuda ; coi capelli ravvolti sul capo , e addormentata
fopra un fajfo
col cembalo rojjo accanto,

Tom.V.Ptx. x

(i) Fu ritrovata anche in Civita
(a) Quejta femplice ripiegatura di capell^ a i>rQT

ftìa delle Baccanti per trovarjì pronte a fcioglierh
iteli' atto dell' entufiafmo , e del furore ( Euripide Bacch. 694. ) . In fatti Nonno chiama generalmente le Baccanti d>;a,fJi7ruKix,g fenza fafce in tefta

( XXXV. 261. ) ; e altrove chiama una Baccante
ctKpfàeiMoy , Kaì oìgolv$ol2iov , fenza vitte , e fenza

fcarpe ( XIV. 346. ) ; e ad un' altra da, efprejfa-

tfHirtismv. $$QfjM$$ tydKovrsi'ù) Tgi'xx &sl*%»

L'irto crin ftrini'e con vipereo nodo.
(3) Puejla itwrrMgìne così è fpiegata da ProperzÌ9

(% EL. ÌÌL 5.) :
Nec minus affiduis Edonis feda choreis
Qualis in herbofo concidit Apidano;
Talis vifa mihi niollem fpirare quietem
Cynthia •

Del re/lo fpejb ne'poeti s' incontrano delle fimili formente nTiOXfJ-'ès si%xósi>tus, le trecce ravvolte (XIV. prefe fatte alle Ninfe addormentate. Ovidio , oltre a
349. ) > come qui Ji vedono ; ad imitazione forfè del quella di Marte ad Eia ( Faft. III. 19. e fegg.), racconnodo viperino ( Orazio II. Od. XIX. 19. ) , con ta con fomma grazia , e vivezza le altre di Vriapo
cui fi chgeaw di vere ferpi il capo k Baccanti : Han- a Lotide ( Faft. I. 421. ) , e di Pan a fole ( Faft.
no ( XIV. 234- ) :
II. 331.) ] e con delicatezza ancora, ed elegantemente
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te è /piegata da Stazio quella di Pan a Foloe ( IL per altro varie fono le opinioni , che pojjón vederJt in
Siiv. III. B. e fegg. ) . Anche leggiadramente efpreff Cafaubono (dePoèti Satyr. 1.2. p.42. e fegg. ), // quafono da Nonno le due forprefe fatte da Bacco a Ni- le me dimojìra antichijfma la memoria prejfo i Gre-

cea ( XVI. 251. ) , e ad Aura ( XLVIII. 621. ) ci » e incerta , 0 intieramente fconofciuta l'origine,
dopo averle fatte addormentare con mefcer del vino Può veder/1 anche il Meziriac a Ovidio ( To. I.
nelle acque de'fonti , dove effe foleano andare a iere. p-439- e fegg. ) dove lungamente parla de'Satiri ■> e

Anzi Mennone {prejfo Fozio cap. 43. p. 739-) rac- di tutti gli altri Jimili dei de' hofchi. Del rejlo nella
contando l'origine della Città di Nicea > dice che favola fpejfo s'incontrano de'figli de'Satiri per violenBacco avendo fatta addormentar la Ninfa di tal no- ze fatte alle Ninfe - Ovidio alle fue difcepole dà per
me figlia di Sangario e di Gitele , col me/colar del precetto il non ublriacarfi, acciocché non Jìano efpojle
vino nella fontana , ove effa levea , V ingravidò , <* fimi li forprefe (Art. III. 765.). Sì vedano le note
e «' ébte ter figli i Satiri : della genealogia de' quali della Tavola leguente.

2'.'
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OMPAGNO ancora , e limile quafi in
tutto ai precedenti, è quefio altro quadretto^, chiufo parimente da una cornice rojfa, col giro interiore negro, e
in campo cT aria , con alberi , e /affi \
rapprefentando una Baccante addormen-

tata , co" capelli biondi , e col cembalo

di color rojfo accanto , la quale è fcoverta da un Satiro (2) i di. carnagione bronzita , che retta fcrprefo in riguardarla.
(1) Fu ritrovato «elle fieffe fcavazioni <//Civita, fri vtg dg n'Ayjthg yuvatxac téyoiisv, bri éxxw'ofiw

(2) Teocrito ( Id. IV. 62.) : ^ ^ § aÙTotg . Vivendo ( ì Satiri* e 1 Pani) nelle montaESy' wOpaxe QitàQx- to' roi yhog yoarvpimtoic gne, e fenza donne, quando compariva qualche don-

E'yyudsi/, vj WÌjsqqi KUKOXVufAOiciy épfoSet : na , ne ufavano tutti infieme ... e anche ora diViva, uom lafcivo ; che in Juffuria a paro ciamo delle donne el'pofte alla moltitudine ( cioè, di

Vai coi Satiri, e Pan di brutte gambe ■ cui abufiamo molti infieme)* che ìepanizamo. Pautn fatti gli uomini luffuriofi chiamavanjì Satiri {Teo- fania ( I. 23.) racconta, che tra/portata dalia tempecrito Id. XXVII. 3.) , e Pam . Efichio (in UÒlMQ ): Jla una nave greca in un' i{clamali tata da Satiri, per
78q 6(77T8SctKÓTCcg aQoìpyg 7TSpi rag aumiag ( lixvaQ ) liberarfi da' loro in/ulti , furono obbligati i Marinari

'é7\syov : Chiamavano Pani gli uomini portati oltre- ad efporre a terra una donna , alla quale fi avvintamodo alla libidine. E' notabile a quejio propo/ìto quel* rono i Satiri, e ne abufarono non folamente f) Xadé<;-ce-

che dice Eraclito ( de Incred. cap.25.): iv 8peu X-X' xsv, dwd W to na» ófioi'ag cZfict, per la parte naTa,yti/ó/jLSVCi , xaì yvvotixèsf ctneigoi hrsg , 'ótclv vg turale, ma egualmente per tutto il corpo. LoJlef7wp$$ql'vvi yuM, XQtvo$ olCt/ì impano . . . noti w àf f° raccontano i viaggiatori moderni effare accaduto con

gli

/
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gli Scimieni > clje erano i Satiri degli antichi. Or la nello flejfo fìgnificato ; e generalmente V Etimologico
voce tyaveéti manca nel THoro di Stefano , e negli in fìxGGxpx, e Snida in fixmccpi'g, Jpiegano Baccante
altri Lejjìci ; e certamente nel fiunificato di Eraclito per donna portata furiofamente e sfacciatamente alla
è fingolare : e forfè a qupfiofignificato allude lo feber- libidine. J$d erano infatti per tal fofpetto di ofeedel pela nell'Antologia. ( {L 5. Ep, 5. ). Al ./toni- nit(i difereditate le fife di Bacco ( Euripide Bacch,
ficato fìeffo potrebbe dirfì, che abbia rapporto l'opinio-

847- e altrove ) ; fpbbene i Sacerdoti procurassero col

ne di coloro, i quali dicono Pan figlio di tutti i Proci

velo de' mijlerii ricovrirne la feoncezza . Forfè Li-

infieme , e di Penelope ( Scoliajìe di Teocrito Id. I. 3.

e Tzetze a Licofrone y. 772.) , chiamata da I^ico-

cofrone fa chiamar da Caffandra per difprezzo Bac-r
canti Elena , e Penelope Spartane , perchè le doma

frov.e (v. 771-) fixwdgx GSfxvzig waapsuzaot, baccante

Spartane ed erano sfacciate, efercitandofi nu.de con gli

che fignorilmente lufluriava . Siccome qui Licofrone
chiama Penelope bafiara, per dir diflònefta ; così altrove egli ( v. 143- ) chiama ambe Eleva &uaòa tiade

uomini ne'Ginnafìi (Properzio IH. 12. ^.Ovidio Epift.
XVI. 150. ), ed erano anche Baccanti ( Eli ano V. H.
Ili, 42. paufania ìli- % ) •

TJMiEiffifflfillL___
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TAVOLA XXXV.
e de si in queflo quadretto W dì campo cenerino , con cornice nera fregiata
intorno di bianco , un Fauno con capelli biondi , di carnagione bronzina „
e con pelle di color rofficcio fulie /palle,

in atto di (covrire , e di guardar con
maraviglia una Baccante ^ , con capelli
biondi , e con panno di color pialletto , che giace , colla
mezza vita tutta nuda al di dietro, appoggiata ad un pi-

Tom.V,Pit. y laftro,

(1) Fu ritrovata nelle /cavazioni di Pompei ; e Il Giovane può dir/i un Fauno per la pelle , che gli
fe ne vede /' mfieme nella Tav. LXXX.
fi vede /ulle fpalle , e per la carnagione ruflica. Ma
(2) Così fi vede nella Tav. XVI. del To. IL delle /e a taluno /embmjfiro equivoci quejli difiintìvi , che

vtoftre Pitture, Arianna addormentata, che viene /coverta da un Satiro a Bacco, che refìa /orprefo in mirarla. Così anche nel Teforo Brandeb. (To.I. p.193')
fi vede una Ninfa in atto dì efiere /coverta parimente
da un Satiro ; e 7 Èegero la crede ancora Arianna.
Qui certamente è una Baccante , non la/ciando alcun
dubbio il cembalo , che tiene accanto. Properzio ( L
El. IH. 5« ) parlando di Cintia , che dormiva , dopo
averla paragonata ad Arianna, e ad Andromeda, dice:
Nec minuti afìiduis Edonis feffa dioreis
. Quaiis in herbofo cpncidit Apidano,

.Pj/ono convenire a qualunque uomo di campagna; e i
capelli non rozzi, ma inanellati , che non convengono
certamente ad un Fauno, face/prò dubitarne', può dirfi
generalmente , che fia anche ef/o un Baccante, del quale Jarebbe propria la pelle di fiera, come fi è altrove

avvertito ; e V infidiare ancora le Baccanti , della di
cui la/civia fi è già parlato . uf nzi era così proprio

de' figuaci di Bacco il jurore della libidine , che
faxxtfw è detta da Euripide ( Phoen. V.21.J fa libidine fi' ej/a :

Q> è'yidw>i <%, £i$ ts ficLHyfiw uhm,

Eì
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lafiro , di una mezza tinta o/cura , al quale fi appoggia
anche un cembalo di color giallo chiaro.
Ei datoli al piacere , e cedendo al furore della li- que violenta agitazione dell'animo; come in latino fubidme Si veda il Patterò a Licofrone (v. 28. e i43<), ror fi dice Ventufiafmo, Vamore, e ogni altra furioil qualepr altro avverte, che §OLt.yfio)> diceafi qualun- fa ^ajjione.

TAV. XXXVI

TAVOLA XXXVI.
EDESI in quella pittura fl) di campo
giallo , una Baccante coronata di -pata-

pum , con pendenti alle orecchie, con
armilla nel braccio deftro, che tiene al-

zato in atto di giocar colla mano un
cerchio di color di bronzo^, e con un
gran manto paonazzo al di fuori , e
bianco
(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Civita , ed andare a marito, dice a Bacco :
è parte di un gran muro . che fi ejlrajfe tutto intiero,
e fe ne vedrà appreffo l'infiernc nella Tav. LXXXIV.
(2) Merita attenzione quejìo iftrumento , il quale

Qyjxtz Si aoì tccSs (jónTgx , i^apa^gì^xaoL Ss kiggóv

Pongo a te quefti roptri , e l'edra io getto,
Per firingere la man con aureo anello.
E nell' altro Epigramma inedito dell' Antologia ,

certamente, pojlo in mano di una Baccante, dovea effere tale* che fcuotendqfi dovea fare un fuono; ne può
concepirli ciò, fe non fupponendo, che le due eftremità, pubblicato dal Kujlero ( a Suida in Qi'acaog ) dove fi
le quali fi rincontrano formando U figura di un ferpe enumerano tutti gli flrumenti delle Baccanti , fi no-

ravvolto, non unite, e tremolanti per la lor fittigli eztsay col ripercuoterfi infieme, come due verghe, faceffero uno jìrepito , che potea renderfi armoniofo ^ dalla

maniera di fcuoterfi con arte . Tra gli flrumenti bac-

minano ancora
Kcti KjopufavTeia» iotxW^rcc X^AKS0C farpow,

e gli fìrepiti de5 roptri Coribantici di bronzo . Vero
è però , che gónTpov anche chiamava/i la clava , 0 la

chici fon nominati anche i roptri; e (>Ó7tT$ov propria- verga ; e che i Coribanti, 0 Cureti , che furono i cuniente è quell'anello di ferro, che fi attacca alle porte Jlodidi Giove, fi rapprefentavano con fpade, 0 verghe di
per buffare (liberazione, E/ichio, Suida in §Ó7rrpoy, ferro, con cui percotendo i loro feudi faceano del rumore
e Polluce X. 22.), fimile appunto al cerchio, cfo tie- (Spanemio H. in Jov. 53.). Si è anche parlato da noi alne in mano quejla Baccante ; e il quale potrebbe perciò trove del rombo, che anche era un cerchio, 0 pmtt0fl0 una
dirli roptro. Neil' Antologia (VI. 5. Ep. 4.) la Bac- retina di bronzo, cfo ficea del rumore per caffo con vercante Eurinome nel lafciare gli flrumenti bacchici per ghe ( Etimologico in gópfiog, e lo Scoliajle di Teocrito

iS8
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li anco al di dentro ^) % mentre un Fauno , coronato
di edera, e con pelle di color gialliccio, il quale foftiene
folle /palle un vqfo biancaftro , con dentro un tralcio di
vite , e molte /rondi (4) , le bacia con molta efpreffione

r altra mano .

io Id, IL 30. ), ed era parimente ufato dalle "Baccanti

le perfine r'rguardevoli, 0 per rifpetfo, 0 per conciliar-

( Suida in géfifios t cfc cita un ver/o del faddetto fene il favore (Plutarco Cat. p.764. Seneca Ep. 119.

inedito Epigramma <W Antologia).

(3) Si è giù parlato altrove di fiffatte vefli , che
<o pojfon fupporfi foderate, 0 teff ut e , 0 tinte a due colori .

(4) Così fi vedono nel Teforo Brandeburg:co ( To,

JLrriano Epiét. 19. I., il quale dice , cfo era proprio
de' fervi il baciar le mani de' padroni ) ; e bellijjìmo
a quejlo propojito è un Epigramma ^'Antologia ( III.

16. 2. ):
, mi Y.oLTidfj.oiaw aV yispog auro» s'Qspfe'J
E'ófj.T]?^;, Ti/twc, dTOÌ sì/ sAsuOsgi'/i '

IH. p.257. ) e nel MafFei ( Stat. p. 19. ) de'Satiri
con fìmili vafì sulle /palle ,
(5) & ufo degli amanti di "baciar le mani alle lo-*
to donne , fi vede in Teocrito ( Id.
56". } , dove

O'ÙTTOTS S' óO'JStW sxugsv XSpOl, yttSpÒQ èMITI *

Tfro rpvQw ks7m , t§t 'é<$sp' eùtyoaùw.

«u^-v^ft^,»t>m^ t^caic eroe, si/QdS' -

ncCKJl X.17TW i\ov\ xuì yritpu, YM XOLTldfJ&Q.

- '-r ÌLc.ì rei» y^épx tsu èQi Mera 3
A/ fin TÒ ^GfXOi

Col vifchio, e colle canne Eumeio traile

Dall' aria il vitto , pargo sì, ma libero.

---re ch'io la man ti bacì s

Mai per mangiar non baciò altrui la mano'.
Quell'era il fuo piacer, quefto il contento.

Se la bocca non vuoi.

In Ovidio ( Met. II. 863. ) , il quale così graziofa-

Novantanni egli ville; e quivi or giace,

tnente deferive Giove » mutato in Taro , mentre è acLalcjando ai figli vifchio, f*//, f canne .
carezzato da Europa:
Il Lutino traduce ms§x per frecce. UBrodeo lo fpieGaudet amans;& dum veniat fperata voluptas,
ga in due maniere, 0 per le Civette, ' Gufi, e fimili
Ofcula dat mani bus; Vix ah ! vix cetera diffèrt.
uccelli, che fervon di zimbello ; 0 per una fpecie di

In Valerio Fiacco ( Vili. 44. ), che dice di Giafone ,

dopo aver perfuafa Medea a partire:

Sic ait, & primis fupplex dedit ofcula palmis .
J)el rejìo è noto il co/lume di baciar le mani degli
dei {Lucrezio I. 317. Tacito Ann. XV. 71. Luciano
de Sacr, 12. ) , de' Principi ( Suetonio Tjb, 72. e
Caj. 56. Dione LIX. 37. ) » e generalmente di tutte

rete , detta mspòv da Licofrone ( v. 105. ove il
Meurfìo ) , e da' Litini linea, formido, e anche
pinna ( Seneca de Ciem. li 12. Grazio 83. Neviefiano Cyn. 305, e ivi i Commentatori ) ; benché
Polluce ( V. 29. ) fphgbi msguyict $er le due ejlre-

mitèt i che chiudono la rete.

1
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NCHE in quefta pittura M di campo
bianco fi vede un Fauno quafi nudo,
con capelli biondi , coronato di pampani, e con pelle W di color rofficcio sulVaiìintellt del

le /palle , che tiene con una un
grappolo rT ìtó* ^ , e coir altra

regge un ripieno della fìeffa

uva (4h mentre una donna, anche effaSeminuda, e con

&w/^i coronata di con Jafcetta gialla , e
con jfowww dello fìeffo color giallo al di fuori, e paonaz-

Tom.V.Pit. Z zetto

(1) Fu ritrovata nelle fcavazionì di Civita .
(2) Ey noto , che le nebridi , 0 Jìen le pelli de1

1. eregg.). E' notabile quel, de dice Catullo (Carm.

daini , de' cervi , «? animali erano proprie de'

Ut puella, tenellulo delicatior haedo,
AiTervanda nigerrimis diligentius uvis:
quafi voglia dire , che le uve nere fieno le più delicate ; fe pur non voglia iatenderfi delle uve mature . Così Orazio ( Epod. XVI. 46. ) :

Fauni , * de'Baccanti ( Euripide Bacch. 695. For*w/o cap. 30. Lattanzio a Stazio Theb. II. 065.
«/fri) ; <? generalmente le pelli degli animali erano le

vedi de' pallori t e di Jimil gente della campagna

17. v. 16.) :

Suamque pulla ficus ornat arborem .
( Teocrito Id. V. ) ; nè i Fauni altro rapprefentavano,
che gli uomini di campagna, come fi è altrove avver- Si volle qui accennare, che anche oggi ne'contorni del
tito ; e può vederfi anche il Begero (Thef. Br. To.I. Vefuvio V uva nera è frequentissima , e propria a far
del vino; onde chiama(i uva da vendemmia , e vol(3) Delle diverfe fpecie di uva e per la qualità, garmente Glianica, quafi Hellanica, 0 fia greca.
e pel colore, fi veda, Plinio (XJV. 1. e fegg. e XXIII.
(4) Può dirfi egualmente quefla uva e per mangiare »

IÓ2
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zetto al di dentro, tuona colle due mani una lira ^ dipinta a color d" oro .
giare, e per vendemmia (Petronio cap. 41 • ove il Bur- Jle nelle corbe . notabile quel , che Jlegue a dire

niamo ). E benché Jembri più proprio il dirfi di ven-

Lampridio, che a queflo Imperatore attribuiva/i l'ori-

demmia , così pel caneftro, 0 corba, come pel Fauno, gine del cojlume di dirfi nelle vendemmie degli fcberzi.
0 certamente rujìico giovane , che la porta ; vedendo/i
(5) Si è già avvertito , che tra gli Jìrumenti
anche nel Teforo Brandeburgico ( Toni. III. p 257.) bacchici avea luogo anche la lira ( Buonarroti Ap. a
un Satiro con calato Jìmile in tefta ; e un altro prefiò Demft. p. 15. e Med. p. 437-)> e può convenire anche

il Maffei (Stat. p. 19.) , e due in una gemma prejfo alla gente di campagna. Così tra i Marmi di Torino
il VVilde (N, 5 y.): ad ogni modo merita di avver- ( p.*77. ) ve ne è uno , in cui rapprefentafi una Venti rji quel che fcrhe Fanone ( R. R. I. 54-): Nani & demmia , e tra la molta gente , che beve, e fcherza,
praecox , & mi/cella ( uva ) , quam nigram vocant , fi vede una donna , che fuona la lira : e quantunque
multo ante coquitur,; quo prìor legenda .... In il Begero dia la cetra propriamente alla città , e la
vindemiam diligentius uva non folum Iegitur adbi- fìfìula alla campagna ( Th. Br. To. I. p. 171.) ; nondibendum, fed edam ad edendum . . . eleda in fecre- meno egli Jlejfo ( p. 190. ) porta una gemma con due
tam corbulam , unde in ollulas addatur. Delle uve Satiri, uno colla cetra, altro colla Aringa. Notif©Ilari. e delle diverfe maniere di confervar le uve da Jìmo oltraciò è quel, che dice Omero ( II. a. 561. e

mangiare , fi veda ìl £7»»»»» ( Ao E.^ n\u \ ^ )

fpg<T ) il qu/ila moÌÌa Affivivinvij AMn fetido d'i jLcbìl-

Jaubono intende delle uve fcelle per mangiare, e ripa-

cetra.

Delie corbe ufate nella vendemmia , Lampridio ( in le, traile altre co/è rapprefentandovi una vendemmia,
Heliogab. 11.) dice : Quum ad vindemias vocaffet in mezzo al coro delle donzelle , e de' giovanetti, che
amìcos nobiles, & ad corbes fedifl'et : Dove il Ca- portano V uva , introduce un ragazzo , che fuona la

Glie,', ffit/i- tric.
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A donna dipinta in quefto intonaco di
campo bianco ^ , coti capelli biondi,
co' pendenti alle orecchie , e con gran
manto , che la lafcia mezzo ignuda al
davanti, di color cangiante tra il verde,
Vm vitelli <-/,-/■

e il rojjo , e col rooéy&o -, può
dirfi una Samk/cijìria ^ per rifini-

mento , che tiene traile mani , limile a un arpa , ad
otto
(1) ritrovato nelle fcavaziani di Civita.
(2) Sambuciftriae ( Livio XXXIX. 6.) <? Sambucinae

IV. p. 175, Bochart G. S. P. IL p. 728.) ; e trovandoli in Daniele ( III. 5. ) i"DlD Sabbeca , <? affai

(Plauto Stich. II. 2. 57-)»tf ^i<? Sambucae (ó>»*jwVww Adr. 26. p. 215. e Marziano Capila Lib.lX.)

veri/imile , che dai Siri pajfaffe ai Greci colio finimento anche il nome di Sambuca ( Bochart l e lofchiamavanfi le donne, cfo fonavano la Sambuca ( Fe~ fio Etym. in Sambuca, l* Alberti ad Eficbio in tft}JJlo in Sambuca ) detta, da' Greci pojleriori ax^éxn fióxy) , dove anche accenna l etimologia della voce
( Du-Cange GÌ. Graec. ), e dagli antichi axjiQùw, e Zampogna dal Caldeo TfflOBto Saroponja : ài quefta,
%ont$ùxn ( Eficbio , e Suida ) , confufa da alcuni con e della Sambuca fi veda il mfiro Mazzocchi Spie.
U^ìiKYi ( Suida in Gct[jfiÓK-/] ) , ijlrumento diver- Bib. Tom. I. pag. 303. e 509. ) . Era la Samfo dalla Sambuca ( Ateneo XIV. p. 636. 'Eficbio in buca un iflrumento triangolare ( Suida 1. c. ) Con
ictfifiuKy} : Salmafio, e Jungermanno nelle note a Pol-

corde diverfe ìn groffezza, e in lunghezza (Filandro

luce IV. 59.). 1 Grammatici greci derivavano il
fne di Sambuca da Ibico di Reggio ( Ateneo IV. p.

a Vitruvio VI- I. ) l e /ebbene da principio avejfe
quattro corde ( Ateneo XIV. p. 633. ), dopo fmbra

175.) > 0 da un tal Sambice , che ne face ano inventore (Ateneo XIV. p. 637. ). Ma fapendofi , che que-

che fe ne accrefcejfe il numero ; anzi fizeome dice
Ateneo ( XIV. p. 635.) che quella, la quale antica-

mente diceafi magade, dopo fi mutò ^ e fu detta Samde era anche detto ?wgo(polyi% liia Fenicia ( Ateneo buca; così è verisimile, che andati in difufo tutti quei

Jlo iftruffiento era invenzione de'Siri, 0 Fenici i, on-

tanfi
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otto corde , e colle due braccia a color d'oro.
tanti frumenti a corde fenìcie , pettidi, magadidi, c,6zi. Ter Ciò

falche jambiche clepfiambi, W, no\icor-* V- , Ufte\ fi X^p £g V'H^

di , e altri moh^rm , de> quali gli antichi fefi mn fome , c% hK romvam firJ0 °*\>' terc<° }•

convenivano fno aitare, fe la magade fife um ( Macrolio fJZh 11. c )T"*
fegg. ); e vedendof i] mme di Sambuca ritenuto non fambuche • & cum tibicine ch™£. Jw- 3' } e

f amenteJotto la Replica da'Ramani ( Machia col ferimentoTtu^ at^^d^oT
e

•

\a

t° * ^ockzÌMO l e ancb* àopo lo Spanemio ( a Callimaco H. in Del Tc f \ £

( Spaiano Adr.

II. 47. Jferrò» SJafle dì GioVemk .^o'ad Zr°

.pila hb IX. ) ; èverifmile , che fattoJl nome di Vofjìo ( a Catullo p. 166, 167.) 1 Q VeLnoTy
Sambuca / comprendere un if rumenta fintile in qmU flauto \averfo . Il CafaulonoÙ \ 7itÌ f c f
che maniera ali antico, ma
, e accrefciuto di e 7 Pffl0 (lEtym. in Sambuca) ilo ^ a Sa} '
pu corde Comunque fa , è certo , ;*» la Sambuca buca
** le corde MaTe te la IT'
era un if rumenta dolco , ,
( Ateneo XIV. triangolare
arpa
* # ^ fiéWA
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TAVOLA
E DE SI in quella pittura (*) di campo rqffb una donna di fdhiena 3 coi ra-

pelli feompoftamente ravvolti a cono
sulla tefta fenza altro ornamento ^ , che

foftiene colla defira un panno fottiliffimo di color verde , il quale appoggiandoli sul braccio finiftro la lafcia quafi
tutta feoverta al di dietro e coir altra mano porta un
Tom.V.Pit.
A a bacile,
(1) Fu trovata nelle fcavazioni di Civita..
Quis devium feortum elici et domo

Die & argutae properet Neaerae
Myrrhinum nodo collibere crinem:
dove alerone , e Porfirio notano , che fogliono cosi

Lyden? Eburna, die age, cum lyra

ravvolgerfi i capelli le donne , quando non han tempo

Maturet incomtum, Lacaenae
More , comam religata nodum :

di acconciarfi la tefta; e infatti così Apollonio (HI.

(2) Orazio ( IL Od. 11. ) :

50. ) ci rapprefenta Venere , la quale nel veder Giudove è da notar fi primieramente, che fi attniuifce none , e Vallade , che venivano a vifitarla , mentre
sì fatta maniera di portare i capelli alle Spartane, Java alla toilette, d^rac %spoiv dveSfcctTO mitoiq,

le quali affettavano il culto , e i cojlumi virili ( Teocrito Id. XVIII. 23. / veda il Silburgio a Clemente^

colle mani ravvolfe sulla tefta i capelli non pettinati . Quindi forfè fi davano i capelli cosi ravvolti

mili donne mufiebe. Così altrove lo fìeffo Orazio ( IH-

cende non curavano , 0 non avean tempo per accomodar/i U tejìa , 0 non credeano convenire ad ejj'e V im~

Aleffandrino II. Paed. 10. p. 88. ) ; e quafi tutti i alle vergini y come fi è già avvertito , e alle Ninfe, e
mojlri Campani fi credeano effer colonie degli Spartani alla Jleffa Diana ( Ovidio Met. HI. 170. , e Viti.
( Giuflino XX. 1. fi veda Meurfio Lac. Ant. I. ?•)* 319. ) , e alle Amazoni ( Seneca Hippol. 402. ) Oltraciò è da avvertirfi, che Orazio parla di una Ci- e anche'alle ferve { Apule]0 Met. IL ) : perchè oc.
tati fttia , e proflituta, come per lo più eran tutte fi- capate alla caccia , e alla guerra , e in altre facOd. 14, ) parlando di un" altra di tal mefìiere dice:

.piegar*
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bacile , che fembra vuoto ^ \ ed è in atto di correre,
0 di ballare . Potrebbe anche quefta crederli una Miniera di Bacco (*) -, Te pur non voglia dirli femplicemente
una ballerina (5).
plegarvelo ( fi veda Spanemio a Callimaco H. in Pali, ballo convengono ancora alle Baccanti ( Euripide

17. e 31. ) • -dncbe alle Baccanti , come fi è già Bacch. 148. Luciano de Salt. 22. ) ; e In Sparta vi
avvertito , conveniva sì fatta maniera di ravvolgere erano undici donzelle dette Dionifìadi , le quali nelle
1 capelli, per potere (come dice di Bacco ftejfo Seneca fefts di Bacco faceano la conte/a del cor/o detto endrio-

Cedip. 415- ) na ( Bfichlo svfyiùaQ , e Sioyuaiccdsg; e Paufania III.

Spargere effufos fine lege crines , l3- ) ' anzi il lallo era così proprio degli orgii , e
Rurlus adducto revocare nodo, facea una parte così importante de'/acri mljleri nelle

Ne' monumenti Etrufci così fi vedono per lo più le iniziazioni, che quel, che divulgavano , e tradivano
donne , 'fpectalmente nelle funzioni di Bacco ( lìemfl. il facro fecreto , dlceanfi èfypysio'Qcu , eforchijlare ,

Etr. Reg. To. I. p. %. e Tav. 16. 17. 20. 26. 27. ballare fuor del facro coro {Luciano Le. 15. ove i
29- 33* 34* 35- e altrove ; e Muf. Etr. Tav. 163. Cementatori , e 7 Normanno ad Arijìide xctTot T$P

<? 164. ) . èfypyPldvUV P-589. e fegg. To.II. del jtcU ) .

(3) E" noto, che nelle fefle di Bacco fi portava- (5) Della nudità delle ballerine fi è parlato alno lances , ìj liba ( Virgilio IL Georg. 394. ) , e trove , e può uederfi tra, gti altri .Ateneo ( IV. p. 129.

ne' Baccanali Etrujct fpeffo fi vedono donne con lanci, .XIII. p. 607, ). Anche le vergini Spartane ballavan

patere , e vafi fimi li al qui dipinto ( Demfi. i. c, nude col giovani nudi nelle pubbliche fefle ( Luciano

Tav. 13. 20. 26. ) . 1. c. 12. Ateneo XIV. p, 678. Plutarco Lyc. p. 47.

(4) La nudità delle donne nelle fefle di Bacco e altrove ) ; ed eravì tra gli altri balli delle vergi-

non folamente fi offerva , quando fono efpreffe nell'atto ni Spartane la bibafi , nella quale dovean coi calca-

dei furore ( Montfaucon To. I, Tav. 165. Marni.Tau- gni toccar le parti del federe ( Polluce IV. 104. ).
rin. p. 69. ) ; ma anche nelle funzioni ferie come in E' da notarfi quel che preferivo Piatone ( deLL. VH.
un vafo Etrufco ( Demft. Tav. 14. ) rapprefentante p. 630. ) che le donzelle fi deoono avvezzare a lalforfè l'iniziazioni ai mif eri, fi vede una donna nuda, lar con qualche cofa in mano, non già ksvouq %spsìv,
che offenfee il vaglio miftico ad una figura fedente colle mani vuote. Infatti il calatifmo, la pinacide,
anche feminuda col tirfo in mano : e in una gemma il cernoforo , erano fpecie di lall'i, ne' quali fi por-

(Agofini P. II. Tav. 27.) fi vede una donna fimi- lavano in mano caneftrini, tondini, bacini , 0 altri
le alla qui dipinta e ne' capelli così ravvolti , e nel vafi fimlll (Ateneo XIV. p. 629. Efichlo 7t(V<xxid&e,
panno così pojlo , che la lafcia feminuda , in atto di Polluce IV. 103., e può vederfi il Meurfio in Orch.
far delle offerte ad un Bacco , 0 Priapo che fia , il in 7tivdxi$S£, e ànccKiyog).
quale porta un rirfo sulla fpalla. Il corfo poi , ed il
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NCHE la donna rapprefentata in quefta pittura (x) di campo giallo , mezzo
ignuda , con capelli di color cajìagno,
con panno di color paonazzo, con

di color di vinchi W , in cui fono
(3) , e altre frutta e yforz -, e con
___ _____coturni di
di /<?r# W a color
ficcio /curo, legati da j#rg/£<? ro^* -, può crederfi una i?^-, o, fe così voglia dirli , una donna, che va a far
r offerta a Bacco.
(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Pompei.
colle quali innamorò A taluni a ; e cita i v»rfi di Fi(2) Già fi è più volte notato , che il vanno , in Ut a ;
cui fi offerivano le primizie della campagna a Bacco,

era un canejìro di vinchi ( Servio Georg. I. 166. ).
(3) E" noto, che l'invenzione di tutte le frutta fi
attribuiva a Bacco, e fpecialmente delle mela ( Ateneo III. 33. ); onde Teocrito ( Id. IL 120. ):

MÒC?M Qe'pu» Y.ÓTi'KOlGl, TX CÌ 7TÓTS KfafS ^AoIgX

Aapct àiwuG'd Sante» dirò xpordQw-

Portando in fen le mela, che a lui diede
Venere un tempo, tolte dal fuo capo,
Che per dono di Bacco n'era adorno.
MaAa [Asv ù koAkoigi Aimugoio QuTictGGtòV ,
(4) 1 coturni fatti di pelli _ di fiere , fi vedono
Portando in feno le mela di Bacco: JDove lo Scoliafie fpefifo ufati da Bacco , e da'fuoi figliaci ( To. I. Pit,
nota, che Venere diede ad Itomene le mela di Bacco, Tav. XXXV. Buonarroti Med. p. 446. ).
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EMPLICISSIMA è qnefia pittura CO in
campo giutfo^ che rapprefenta una donna
mezzo nuda, con panno di color cangian-

te tra il rojfo, eì paonazzo; con <7^<?/#
di color cajìagno, e fciolti -, con braccia-

letti a color (Tara-, e con una caffettiva di color rqffb & : la quale potrebbe
anche indicar forfè qualche facra bacchica (3) funzione.

Tom.V.Pit. Bb TAV.XLII.
(r) Fu trovata nelle fcav azioni di Pompei. Nec tecum facies tua dormiat, innuìs ilio,
(2) La nudità di quefla figura, e i capelli fciol- Quod tibi prolatum eft mane , fupercilio.

ti poforo ben farcì fupporre, che fi rapprefenti in at- Graziofa ancora è la deferizione , che fa Luciano
to'di andar fi a vepre , e adornare; e che nella caf- ( Amor. 39. ) della toilette delle donne de' fuoi temfettina fieno riponi gli fteccbi, gli unguenti, e le al- pi, nella quale ve de a fi Tt\)\tìw '6y\og , una moltituire cofe appartenenti al mundo muliebre , 0 fa alla dine di alberelli . Òr tutte quefle pifìidi, 0 boflòli,
toilette, così deferitta da Paulo ( IH.Sent. VI. §. 83.): emn cfòuj-g jn um ca^etta ; w^Tm TroXhdg syp
Mando muliebri legato ea cedunt, per quae mundior jru£'<kc ( dice lo fiejfo Luciano Ann. 12. ) arcula
mulier , lautiorque enfici tur : velut fpeculum, con- plures habens pyxides, come traduce Apulejo ( Afin.
chae , Jituli; item buxides, unguenta, & vafa/ui qui- I, p. 92. ). Sebbene poi le pini di ^ principio , e per
bus ea funt : item
baine aris, Se cetera ejufmo- /0 ^ yò^ro ^/ bollo ; 7? face ano anche di oro , tté
di. Quelle, che Paolo chiama qui buxides, dtf/ /^//«o argento, e di altre materie.
\>\rm%, dagli altri fon dette pyxides,dal greco ^ó^og,

(3) Nelle pitture de' va/i Etrufei (Buonarroti App.

Marziale ( IX. 38. ) graziofimente così fcrive: a Demft. p. 16. e Gori Muf. Etr. To I. P.154.J, e nelle
Quum fis ipfa domi, mediaque ornere fuburra, noflre pitture (To. II. Tav. 21.) dove Ji veda U nota
Piant abfentes & tibi, Galla, comae: (7), e legg.) fi ojfervano in mano delle figure^cbs ceìsfec dentes aliter , quam ferica, nc&e reponas» lefoano le facre funzioni bacebice, Jìmiìi calettine.
Et lateas centum condita pyxidibus;

/
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A Janna rapprefentatà iti quefta pitta*
ra ^ di carneo nero ^ co* capelli fciolti,
e coronata di edera, o fimi! erba, che
ha de' piccoli fiori bianchi ^% con pelle
a traverfo del petto con tirfo, a cui
fono attaccati de' lemnifci rqffì, nella de-

fira, e nella fmiftra con cembalo di color giallo (4) co' fonagli pendenti : è certamente una Baccante',
(1) Fu ritrovata in Civita.

(2) Plinio ( XVI. 34. ) Teofrajìo ( Hift. Pi,

III. 18. ) defcrivè una fpeciè di edera > détta Elice,

ró<? «ow fa frutto * tfi lè foglie piccole, con fiori
fianchi, 0 di varii colori * TtfA? appunto fembrerebbé

quella qui dipinta ; Ma vi fu chi avvertì quel, chè
fcrive Ateneo (XV. p.684*), che la corona di Arianna era formata del fiore detto Tefeo , così defcrittò
dal poeta Timachide :

Il molle fior Tefeo fimile a un pomo
Di un bianco roffeggiante ;
Il Cafaubono {ad Ateneo XV. p.613.) legge TiSUKOpo'yiQÌ

féo di Teofraflo (H. PI. VII. 21.), e di Plinio (XXI.
17. e XXII. 22.); bènchè il Dalecampio (ad Ateneo
ivi ) io creda diverfo. Potrebbe dunque fupporji , che
la corona qui dipinta Jìa dell' erba, 0 fiore Teféo; e
che la donna Jìa Arianna > rapprefentatà in figura di

Baccante. Si Veda la nota (8). , .
(3) Ovidio ( Met. IV. 6. e fegg- ) cosi deferivate Baccanti i _

Pecora pelle tegi * crifiales Jolvere vittas,
Serta coma, manibus frondentes fumere thyrfos.
(4) L'invenzióne del cembalo Jv attribuiva a' Cocibanti {Euripide Bacch. 124. ); ed era proprio delle feflè di Cibels ( Catullo Carm. 64. V. 9. ) 4 dallè

quali pafsò a quellè di Bacco . Ovidio {l.c. v. 29. )
impulfaque tympana palmi* » Del fefto èra antichif-

anzi fupponé, che debba leggórfi ?i£vkò0sag, e che foffe un nome proprio. Tutti poi convengono in dir è, chè Jìmo l'ufo di queflò ijlrumentd preffo le donne Orientali

il Teféo nominato da Ateneo Jìa lo Jlejfo s chè il Te-

(Gen. 31» v.28« Ex. 15* v> 20. Jud. XI 34. J0b. 17.
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caute \ e forfè il gran panno di color verde ^, che gonfio le svolazza intorno , e ficcome la lafcia quafi intieramente ignuda, così forpaffando la tefta W, ne circonda,
e racchiude nel mezzo tutto il corpo ^ , potrebbe far
fofpettare ad alcuno , che foffe Arianna M, in atto di
ballare. Son notabili i calzari, o coturni aperti (?).
v. 6. 21. v. 12. ) ; e # Cfc/flw/ , il Bian-

(Col.Traj.p.303.) • 2)*/ rejlo è certo , che dagli Antichini , /7 Visiono, e altri.
quari} è prefo un tal diflintivo per fegno di divinità ;
(5) ^ Clemente Aleffandrino (Paed. IL io- p.2oi.): /ebbene pojfa anche dirfi, che gli artefici alle volte lo

«/ os to?c iwfeovy ioiKuJcLi èo&yjrss ^X^S , mi

vetevxoig xcLrfàetnTéai Pitìpoig : le vefìi Amili a' fio-

ari fi devon iafciare alle inezie di Bacco , e delle
iniziazioni:*? fiegue ad enumerare i varii dolori degli

abiti ufati in Jìmili fejle.
(6) Le Grazie fon defcritte da Orazio (I.Od.30,)
foluris zonig ; e le Ore da Ovidio ( V. Faft. 217.. )
pi&is incinBae veftibus : dove V incinófcae par che Jìa

l°fleJ}°> c^e difcin&ae ; Ovidio in un luogq ( Fall
V. 675. ) dice :
Bue venit incinBus tunicas mercator :

e altrove (Art. I. 421.):
Inftitor ad dominam veniet dificinBus emacem :
e così ambe Properzio (IV. El. II. 38.) !

Mundus demijfis Inftitor in tunicis,
dove fi veda il Broukifio. Ma avverte l'F<>:s>eo (nell^
Indice Virgiliano v. Incin&ae), che non fi prende mai

incin&us per non cinto. Dice . è vero , Ifidoro: Incitici a , Praegnans , eo quod eft fine-cinBu, quia

abbian fatto per efprimere il moto della figura nel
camminar velocemente, 0 nel danzare.-

(8) Properzio ( IL El. IL 27.):
Quantum quod polito formofe faltat Jaccho ,
Egit ut evantes dux Ariadna choros :
dove febbene il Doufa ( e dopo lui il Brokoufio ) cre-

da , che fi alluda al ballo intorno al Labirinto , del
quale parla Omero (II.e'. 592. ove Eujlazio); fembra
'nondimeno , che Properzio, parli 4<tl Coro Bacchico :
e forfè allude alle fejle Liberali , anche appartenenti

a Bacco , e confecrate ad effo , e ad Arianna, Ice
quale trafportata in Cielo fu adorata fiotto nome di
Libera ( Ovidio Vf?> *»; 512. e tegg, Microbio 1.
Sai 4 Si-f {le^a iteenza > e ofeenità , con cui fi celebravano quefie fefie fi veda S. Agofiino ( de C. D.
VI. 9. e VII. 21,) e gli altri. Comunque fia , // Brokoufio avverte , che vedeafi, come dice Paufania ( IX.

40.) in Deh efpreffo in un marmo bianco il Coro di

Arianna , come è deferitto da Omero. Cita ivi il

praecingi fortiter uterus non permittit . Ma s'in- Kuhnio Callimaco ( H. in Del. 313. ) ; ma è da difiin-

ganna . U Italiano incinta per gravida non è detto guerfi il ballo di Arianna in Qnojfiy deferitto da Omeda incinera, ma da inciens, profiima al parto. Fe- ro , dal ballo di Tefeo in Lelo , dove non era pià
Jlo : Gravida , quae jam gravatur conceptu : prae- Arianna ( Paufania Le), deferitto da Callimaco, e
gnans , velut occupata in generando quod concepe- più ampiamente da Polluce ( IV. 101.'), detto Gerano.
lit : inciens , propinqua partui, quod incitatus fij; f)el refio , fe ad alcuno fembraffe troppo ricercato il
partUS . Il Vofjio ( Etym. in Inciens ) crede puttqflo penfiero di Arianna, può dirfi femplicemente una Bacda ciere : Q dal greco èyxva efler pregna . Varrone cante in atto dì ballare ; ed è notabile la deferizione,
( R. R. IL 2. 8. ove i Commentatori ) incientes ovés. che fa Dionilìo Aìejfandrìno ( Uspi/iy. 839. ) delle
Plinio ( XI. 37. ) fues incientes. Si veda il Mena- donne Lidie ne'balli bacchici; dove Euìazio avverte,
gio ( Orig. Ital. v. Incinta ) . Del rejlo anche le Nin- che le Lidie erano famofe per la bellezza, per l'agife , e le Baccanti fi vedono fpeffo così rapprefintate, lità nel ballare , e per la luffuria .
come la donna qui dipinta.
(9) Bacco, e i Baccanti fi rapprontavano talvol(7) E' fiato già ojfervato dall' Oleandro ( Tab. ta Co"- coturni, come fi è veduto ne' Tonni precedenti,
He!, p. 759- Tom. V. Oraev. Ant. Rom. ) , e dal e talvolta con falce ravvolte intorno allegimbe,('det"Buonarroti ( Med. Pref. p. XXVII. ), che il velo gon- te 7regia(pùgict, come ambe altrove fi è notato con Salfio sulla tefla fi dà per Jegno della divinità , e fpe- da , e co/Z'Antologia VI. 5. Ep. 4- ), che firingeano ancialmente alle Ninfe , e agli altri dei dell'acqua, per che le folee fatto le piante de' piedi , / q<iali recavaefprimere l'impeto del vento , che produce quel gonfia- no nudi al di fopva ( Clemente Alepindrino Paed. II.
mento. Il Ciacconio (Col. Traj. N.308.) m un giova- 12, Petronio cap. 126. dove i Commentatori ) ; e tali
ne circondato tutto da un gran panno gonfio , crede Jembrano ejfer le qui dipinte.
efprejfo il Sole, che nafte 1 fi veda anche il Fabrettì
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A f>,,*iM,/) (i) delie dUe figure di quefta
Tavola, coxi mu/Mo, l<% di cai parte efte-

riore è rofja, l'interiore è bianca, potrebbe anche dirfi una Baccante, convenendo alle feguaci di Bacco e le frut-

ta , che porta nel manto , e il ramufcello con /rondi e >r* , che tiene in
mano, e la corona, che ha in tejìa, anche di frutti,
frondì, e /ori -, fe pur tutte quefte cofe infienie non
facefièro piuttofio crederla ad altri una Pomona La

Tom.V.Pit. Ce

(1) Fu ritrovata in Portici.
(2) Tibullo (i. El. VIL) dice di O/ìride (hjief- dir TtoTwMgnéìv abbondar di frutta, come dice Elia-

no ( V. H.HI.41. dove fi veda il Perizonio ; e'I Cufero Obf. III. 12.) ; 0 Qteùc, fecondo vEtimologico
( in $7.5 ) ; 0 tytoioe , fecondo Plutarco (Le.) ; quali
nomi tutti hanno la Jlefifa origine da' frutti ( Kuhnio
Ed è noto dallo Scoliafte di Ariftofane ( Acharn. ad
Eliano 1. c. ).
241. ) che a Bacco fi con)aeravano le pimi zie di
(3} Era quefla Ninfa, 0 dea Tofana , di cui fi
tutti i prodotti della campagna. Ne' Marmi di Torino ( Tab. I. ) fi vedono quattro Baccanti , uno- è parlato altrove , quella , che prefedea alle frutta
da cui anche avea il nome ; ed era moglie di Verdelie quali in un caneftro porta le primizie , che fotunno , che trasformato in vecchia la fedujfe } e la
no fpiche , e frutta. Si veda Plutarco (V. Symp- 3« )

fo , che Bacco ) :
Primus inexpertae commini femina terrae,
Pomaque non notis legit ab arboribus :

e Artemidoro (II. 42,). Bacco era detto $7ìSù))> Fleo-

jie dall'antico Qùusw t 0 jùuttofo Qtéstv , che volea

violò, come racconta lungamente Ovidio ( Met. XIV.
656. e fegg. ) , e come forfè è efprejfo in un lafforf-

hevo prefo il VVinMman ( Mon. Ant, N. 26. ),
eba
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feconda (4), con manto rojfo, e con vefle paonazza \ con
va/o a color di rame in tefta, dal quale pende un panno
rojfo -, con fafcetta intorno ai capelli bianca, e fiori anche bianchi \ e con fcarpe di color verde \ è certamente
una Baccante pel tirfo lemnifcato, che tiene in mano.
che l'mferpetra per la Pudicizia : ed è notàbile, de Bove le Ninfe teflTeano i manti di color di porpoPomona è ivi aiata, come erano quafi tutte le Deità ra marina , cofa maraviglila a vederli .
V6[cane. E% noto pi , che le Ninfe ( e forfè a forni- (4) Fu anche trovata in Portici.
jdianza ed imitazione di effe le Baccanti ) altra vefle (5) Si è parlato in più luoghi dei vajl , e cane-.
%on aveàno, ebeQdpea, i manti, che effe fiefj'e fi teffea- pi, in cui fi riponeano le cofe facre appartenenti ai

m> come dice Omero parlando dell' antro delle Ninfe: mifleri , 0 alle oferte. Si veda Ariflofans ( Adi.

' . . . eitioLTS Nu/JLQai
$dps' ùQou'miv dÀinópcpupx, Bautta ifeoSai.

f 241. « ivi lo Scoìiafle ).
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RE altre donne, che anche appartengono a Bacco, iono unite ne" tre frammenti di quefìa Tavola. La prima (I)
in campo bia7icbiccio, colla tefta coronata di alloro (2), con Jopravefte rojfa ,

L ■m

e colf interiore di color verdino M , fìringe colla deftra un' afta rufìica

(1) jF# trovata nelle fcavazioni di Stalla /«Ca- anche il Broukufio a Tibullo III. El. IV. 45. e Stafìellammare.
zio IX. Theb. 378. e ivi i Comentatori) ; fia anche
(2) «SjfWtfite ^/«Rfo ( XV. p. 675. ) dica, eie la perchè il lauro appartiene alle librazioni , come è
corona di alloro non ufavafi da' bevitori nelle menfe ; noto ( fi veda Lomejero de Luftrat. XVI. p. 161. e
non è però , che Omero ( H. in Bacch. II. 9. ) no'n XIX. p. 195. ) , e gli orgii di Bacco altro non era-'
introduca Bacco ancor ragazzo coronato xiaa&j, acci

iìx$!i>y) di edera , e di lauro : anzi Tertulliano ( de
Cor.'Mil. ) riconosce Bacco per inventore della coroina di alloro , colla quale fi cinfe nel trionfo delle Indie . Sia dunque in memoria di queflo trionfo ; fia
perchè il lauro è proprio de' vaticinii ( Licofrone v. 6".
Tibullo II. El. V.63. ); e Bacco , come dice Euripide ( Bacch. 298. e fegg.), fxdnig è' ó M(iw ò'Ss...
téysiv tó [xs7i7i0v r8c (^[xpÓTotg non! : ed egli è in-

dovino , e fa dire agli' ubbriachi le cofe future;
onde le indovine fon dette fìàxya1 baccanti ( 'Euripide

Hec. 123. ove h Scoli afe ) , e delle due cime del
Parmjfo una era facra ad Apollo , l'altra a Bacco
{Euripide Bacch. 307. ove il Bamefio: e può vederji

no, che lunazioni ( Servio Georg. II. 389. Aen- VI.
74i • ) : ' è certo , che quejla , e altre Baccanti delle
Tavole precedenti fi vedono adorne di lauro.
(3) Il color verdino, che nella vefte di quefta, e
di altre Baccanti nelle precedenti pitture fi è veduto , può dirfi propriamente V onfacino, 0 fia il colore
dell' uva immatura {Celio Calcagnino III. Ep. quJ.%
del qual colore dice Polluce ( VII. 56. )^ che dilettavafi molto A.lejfandro Magno ; forfè ad imitazion di
Bacco, ch'egli avea prefo ad emulare . Ovidio (Art.
III. 181. e 183. ) parla delle ve/li a color di mirto,
e a color di mandole ; e Nonio fpiega le vefti moiochinae a color di malva da [loTióxy, Atticamente,
per [tdKÌy$ ( Mende , e Salmafio H. Jatr. p. 46. I
a Vopì-

190 TAVOLA XLIV.

ftica w , e colla fmiftra foftiene un bacile, in cui pel
color perduto non ben fi diftingue quel che vi fia .
La feconda te) compagna della prima , e in campo dello
fìeflb colore , coronata anche di lauro , con manto ver-

de , e con abito rojfo , tiene colla deftra un candelabro (ó), colla fmiftra un cembalo. La /<?rs# (7) in £#^0
ofcuro con cornice gialla ha i capelli biondi, F #fe'/0 tut-

to verde *> e tiene colle 1 cimbali legati con un
a Vopifco Aurei, p. 447.) . Virgilio ( Georg. IV. ) no- ejuafichè gli antichi fi ferviffero foli avito di funi , e
mina le vefii hyalinae, cioè a color di vetro verde, legni incerati4 o impelati , o di femplice cera , non
come fipiega Servio ; e Si doni o Apollinare generalmen- effendofi ancora introdotto il lujfo delle lucerne , e de*

te nomina le vefii a color d'erba. Onde fi vede quan- lampadari di varii metalli , e con olii preziofi , e
in
antichi ntmnjff'pvo tneìle vefii il color verde , di odoriferi: Poffono in Apulejo ( Met. IV. p.I22. ) vecui diflingueano con tanta cura i diverfi gradi , derfì le diverfe forti di lumi ufate dopo : Taedis , lu(4) herfe era un tirfo, le di cui frondi fono fia- cernis , cereis , febaceis , & ceteris no&urni lumite dal tempo confumate \ e può anche fupporfi , de nis inftrumentis. Si veda anche Saìmafio ( Ex. Plin.
quel, che ora più non fi vede nel bacile, erano appun- p. 22Ó. ). Per quel, che appartiene alle fefte di Bac-

io le frondi, e l'erbe, o altro , che ferviva per for- co, è notijjimo l'ufo delle fiaccole , delle torce , o di
mare il tirfo: lenchè più verijimilmente pofià dirfi, altri fimi li lumi, da 'Euripide ( Bacch. 145. e altro-

ché nel bacile pi fiffero delle frutta. * dix* cofe'pel ve \ * iv*n< 343- e legg. ) Ateneo (XIV.
facrifìcio, 0 per le altre fiacre funzioni. 7- ) e gli altri; e da Livio , H quale parlando del
(5) Fu trovata anche «M* jfcavazionì Stabi a Senatufconfulto , con cui fi abolirono i Baccanali , di-

freffo Caftellammare, infieme colla prima. ce : Matronae , Baccharum habitu .... decurre(6) Varrone ( preffo Macrobio III. Sat. 4. ) : can- bant ad Tyberìm cum ardentibus faelbus , demilfafdelabrum appellatur locus , in quo fìgebant cando que in aquam faces, quia vivum fulphur cum calce
lam : e 'Donato ( Andr. I. 1. 88. ) : Funus & fanali- inerat , integra fiamma efferebant , Jsfè filamento
lui diéfcum, ideft uncis , vel cuneis candelabrorum, nel correre , e nel delaccare aveano ufo le fiaccole t
quibus delibuti funes & ingentes cerei fomites infi- ma anche nelle funzioni ferie, che fi facean di notte,

guntur : e così anche Ifidoro ( XX. 10. ) : Funalia e ne' pervigilii , di cui fi veda Euripide ( Bacch.
candelabra apud veteres exftantes fiimulos habue- 133. Hel. 1371. e 1381. Jon. 550. e 1077. ove il
runt aduncos, quibus fupiculi cera , vel hujufmodi Barnefio ) ; onde Bacco è detto non fiolamente Ny&ealimento luminis obliti figebantur . Dal confronto di lius , ma anche Qausripiog dalle faci , e dai fanali
quefii luoghi fi ricava, che i candelabri antichi avef- adoperati nelle fue fejle „ come dice Tzetze a Lieofero non già una fofiètta , come fi ufa ne' nofiri can- firone .
delieri, per mettervi dentro la candela , ma un fer(7) Fu trovata nelle fiavazioni di Portici.
r>, il quale entrava nella candela per tenerla ferma,
(8) L'ufo de' Cimbali ne' Baccanali è notijjimo,

c ne fi vede ne'candelabri degli altari , ne'quali far oltre agli altri , anche da Livio ( XXXIX. 10. )
che fi fia ritenuto l'ufo antico. La nofira pittura dove parla dell' abolizione di ejfi ; e notijjìma ne è
rò ci fa vedere, che anche vi erano de' candelieri fi- anche la forma , di cui lungamente il Lampe ( de
tnili a' nofiri . Ed è ciò tanto più notabile , perchè Cymb. II. 1. e fegg. ) , il quale avverte , che alle
dalla forma de* candelabri antichi , e da quel, che fi volte fie ne incontrano co' manubrii per poter fi tenere ,
offerva nelle fcavazioni , fi vede, che fiopra i cande- e percuotere infieme più comodamente ( fi veda lo
}abri fi fituavano lucerne , non candele , ne fiaccole. Sponio Mifc. Erud. Antiq- p-21. ). E1 notabile nella

Apulejo ( Met. II. p-147-): Lucerna ... de fpecula nofira pittura il vederfi legati infieme con un naftro,
candelabri contuetur . Del refto dalle parole di Varrone, acciocché non fcappapro dalle mani , 0 sfuggendo una

di Donato, e di Servio { Aen. I. 727.), e di Plinio parte refiaffe appefa all' altra , giacche non poteano
(XVII. 37.) abbiamo , che le candele degli antichi fi fbnarfi fie non a due, battendo V uno contro Valtro ;
faceano di funi, 0 di feirpi, 0 difpine, 0 di ramufcelli, onde da Stazio ( Theb. Vili. 2T. ) fon detti gemina
e legni facili a bruciare circondati di cera, 0 di pece, aera; e Ovidio ( Paft. IV. 183. ):

0 di folfo {Ovidio Met. III. 373. VIL Ep. 37. ). Ma Aeraque tinnitus aere repulfa dabunt.
{ebbene Marziale ( XIV. 43. ) dice ^'Candelabri: Jfib» è l>erò da tacerfi, che l'ufo de' cimbali non era
Nomina candelae nobis antiqua dederunt; rifiretto alle fole fejle di Bacco, 0 di Cibele (ch'aveaì\ron norat parcos unqta lucerna patres : no molto di comune; onde anche erano i cimbali sfia-
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ti dai Galli della gran Madre, e della dea Sìria ) ;
ma fi erano introdotti altresì ne* conviti, come fi ha
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brillanti il faperlo fonare. Il poeta, che Da folto nomo

di Gallo ( IV. 7. ) dice della fua Candida:
Virgo fuit, fpecies dedit illi Candida nomen »
da Luciano ( de Calum. 16., dove parlando del filoCandida* diverfis fat bene comta comi?,.
fofo Demetrio , il quale per lìberarfi dalla calunnia
Huic ego per totum vidi fplendentia corpus
fattagli, eie difprezzajje il Re di Egitto Tolomeo
Cymbala, inultiplices edere pulfa fonos.
Aulete , dice che fu obbligato a ballare , e cimbalìzzare in un pieno convito ) , da Cicerone ( in pifon.
9. ) da Clemente Aleffandrino ( II. Paed. 4. ) > e fa

Il Lampe ( de Cymb. II. 22. ) fpiega anche pe cimbali

i nablii nel precetto, che dà Ovidio ( Art. III. 327.)

Petronio ( cap. 22. ) quum intrans cjmbaliftria, Se alle fue difcepole :
Difce edam duplici geniali a nablia palma
concrepans aera. Anzi il guflo per quejlo iflrumen'o
Vertere; conveniunt dulcibus ilia jocis.
fi avanzò tanto , che era uno de' pregi delle ragazze
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VOLA XLV.
L Sileno, che vedefi in quefta pittura
in campo diana ^ 7 con panno verde,
fopra un /edile di fabbrica , con un
tirjb nella deftra , e con una dieta , o
vafo a due maniche a color di bronzo,
nella finiftra , nel quale verfa del
da un otre una </0#/?£ (2) veftita anche
fi appoggia col braccio deftro fopra una
cefi a &, o fimil cofa \ mancando le gambe così fue, come
dell'altra figura, per eflkreY intonaco patito affai così in que-

fia parte , come nel pezzo di pi/ajìro, o altra fabbrica che
fia , dietro ali"'albero, sulla qual fàbbrica fi vedono alcuni

fefioni con vìtte pendenti, anche elfi in parte perduti.

TAVOLA XLVI.

(1) Fu trovata nelle fcavazìom di Portici . ijrutto , anzi il maejlro de' fuoi miprt. Da Orfeo

(2) Si è parlato altrove delle Ninfe nutrici di Bac- (H. in Silen.) è detto: , t

co, e della di hi compagnia: e Ji è anche data ragione
(Spyict vuxTiQuyj tsmtoùq dyicus^vctQcuvw, ^
di tale unione, perchè il vino dee ejfer temperato dall'
Che fpiega gli orgii notturni ne* fanti facrificii.
acqua. Qui,pel colore verde delle due figure, Ji volle Bel prologo delle Bacchidi di Plauto è chiamato'Ri-

avvertire , che Giuliano nei Cefari chiama le Vigne turae Deus; e da Virgilio ( Ed. VI. ) è introdotto a

figlie di Sileno: Jl vec[a ivj Spanemìo p. 138. fpiegare i fi» alti mifìeri della natura:
(3) Potreble dirji una certa rniftica ; ejfendo SileNamque canebat uti magnum per inane coada
no il principale tra i compagni di Bacco , e il più
Semina terrarumque, animaeque, marifque fuifTent.
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TAVOLA XLVI.
LTKU non ci preferita quefta pittura W di un chiaro fcuro giallo ,
che un uomo ? tutto nudo W , fdra-

jato a terra , in atto di bere da un
che tiene alto colla defira mano (3)•
(1) Fu ritrovata in Pompei.

neo XI. p. 494. e 495. ) , così defcritti da Doroteo

(2) Sebbene non oblia alcuno de* Joliti di/tintivi
falle corna , della coda, e delle orecchie caprigne ,

Sidonio {prejfo Ateneo p. 497. ) : xépouwr b/xotx , diccTSTpyiiA[jJvx Si , £j? Zy n^nì^ójTM'j AéJttSc KOLTadsv

onde poff~* dirfi con Jiurezza un Fauno ; nondimeno

TtfoZGiV, wo/JLZGdiziTs ceno TYjg guosag : fono limili ai

la faccia ruftica , il nafo rincagnato , e la piccola

comi, ma bucati , da' quali , icorrenti fottilmente
al di fotto a modo di uno zampillo di fontana, bevono ; e chiamanti riti dallo fcorrere . E fuppone

fronte co'capelli folti, ne fan fofpettare ; ejfendojì altrove avvertito, che i Titiri, e anche talvolta i Fauni non hanno alcuna parte caprigna , ma tutti perà Ateneo, che foffero flati inventati in Alexandria fotha-no il volto , e 7 nafo caricato , come quello di So- to il primo Re Tolomeo Filadelfo , per adornarne le
Jìatue di Arjinoe a modo di cornucopia . Ne è da
crate ; e nella Priap. Ji dice:

tacerji , che sì fatti vafl davanji fpecialmente agli
(3) In più luoghi Ji è avvertito , che i corni de* Eroi, come gran bevitori { Ateneo XI. p- 4^2. e p.
"buoi furono i primi bicchieri degli antichi ; e a /orni- 497. ) ; e la maniera di bere, che fi vede qui dipinglianza di quelli fe ne fecero poi di creta , e di me- ta , detta afxusi , àmsvsì , W \v ^sùfxoc, ad un
tallo ( Ateneo XI. p- 476". ) , e furono detti 0^01 fiato (Ateneo nel Frammento prejfo CafaubonoM.4..),
olmi, {Eujlazio ILA', p. 1668., che propriamente fi- era propria de'bevitori furiofi ( Anacreonte Od. 31.).
no i mortari, EJìchio in fofws); e Qurà riti ( AteFrontem comatos Arcadas vides Faunos .
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TAVOLA XLVII.
ONO in quelto rame uniti tre frammenti W in campo bianco \ e tutti rapprefentano apollo , coronato di alloro,

e colla lira . Il primo ha nella fmiftra
il plettro O), e nella defira un r^/o di
/torà W lemnifcato ^ , col quale fi vede anche il terzo . Al fecondo è unito
il corvo (s) sulla cortina ^.
(1) Furono trovati tutti in Civita , ma in luo- (II.Od.XIII. 26.) danno il plettro d'oro; ciò /embm

efjèr detto per eccellenza, non per la materia. E* nota
ghi diverfi.
(2) Il plettro <fa principio par che altro non /of- poi , che da' Greci generalmente chiamavafi nTchwrpw

fe, che la zampa di qualche animale, come parlando

qualunque ijlrumerìto, con cui fi percuote, fi punge, 0

(Tom.I. Tav.VIIL), e di Apollo (To.III. Tav.I.)

Il7,WT9ov'éyei QópiJLiyyog' feft **t «M*rpWf puroc,

del pentacordo degli Sciti dice Polluce ( IV. 60. ), fiferifee: e quindi nel bellijfimo Epigramma dell'^nche il plettro fu, la zampa della, capra ; e a quefla tologia ( IV. 16. 4. ) è detto plettro e V ipumento
par che raffomigli la figura del pi ettro dì Chirone mufico , e il dardo à" Amore :

delle nojìre Pitture. Anche Filo/irato ( Imm. I. io.)
avverte , che le parti della lira di Anfione erano di
corna di capre, perchè non ancora vi era l'ufo dell avo-

rio . Comunque fia, dopo fi fecero i plettri e di forme
diverfe ( che poffon vederfi in Pignorio de Serv. p1 59in Begero Herc. p. 30. nel Buonarroti Med. p.388. nel

Gori Infc.To.Ifl.Tav, 28. e 33. nel Monifaucon To.I.
Tav.6o. 62. e in altri), e di varie materie; e per lo
più di avorio {Anacr eonte Od. 57. v. 5. Virgilio Aen.
VI. 647. Tibullo HI. EJ. IV. 39. e altri); e /ebbene Ome-

ro ad Apollo ( H. in Apol. 185. ), e Orazio ad Alceo

Kpést ò%QoTépotc wì <t>P»*: wuufaw.
K'woc òc? A'yxim* toMS Mova o8et.
Et <T éQéteiS , & Wvs ' mi WQfàVTO» axsffott

Ouvofut*, mi ndrpyv h Capivi Maph.
Ha della lira, ed ha d'Amore il plettro;
Con ambedue percuote il cuor, la cetra .
Miferi a chi è crudel ! ma a chi pietofa
Fa un cenno, è un altro AncMfe > è un altro Adone.

Se brami, o Porefìier, fentir l'illuftre
Nome, e la patria: ella è Maria del Paro.
Quin-
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Quindi anche dicefi plettro lo fperone de' galli ( Eficbio in TrtfjKTpa ) ; e forfè il Sole fu detto allegoricamente plettro da Cleante , perchè percuote co'fuoi

L A XLVH.
dotte dopo da Lino: lo Scoliqfte di Omero II.g'.v.^Jq.
Eufiazio p. 1061. Spanemio a Callimaco H. in Del.

v- 253-)> e dal chiamarfi pettine */ plettro, e dall'
hgg) ( Ovidio Met. V, 389. ove V Einfo) , e -pro- averne anche ve rifimi Imeni e la forma ; potrebbe avanduce nel mondo la luce, e dà moto ai Pianeti ( Cle- zarfi un fofpetto , che dalle fila tefe sul telaro , e
mente Alejfandrìno S trom. V. p. 569. ) . Anche in percofie col pettine avejfe potuto darfi occafione a forSuetonio (Claud. 30.) leggono pleura linguae il Be- mare V ijlrumento da fuono , il quale da principio
roaldo , e'I Pitifco, perchè la lingua percuotendo i denfu compojlo di fili di lino .percojft dal pettine da tefti produce il fono , e la modulazion delle parole (fi fere j e poi fi andò di mano in mano perfezionando.
veda Cicerone deH.D. IL 59. e Clemente Akfiàndr ino Comunque fi a , la figura più ordinaria del plettro,

Paed. IL 4. p- 164. e altrove : che paragonavano la è quella, che qui fi vede, di un balconcino ; e così è
becca alle tira)\ ma n Cafaubono, e gli altri leggono descritto in un antico lejftco prefio Turnebo ( Adv.XXVIII.
(Uveamente. Silio Italico {XIV. 403. e 548. ) chiama 6. ) Pleétrum , hqflella , unde citharae modulatus. E
il amone plenum rati? ( ove fi vedano i Contenta- nelle Glofie Grecolatine fi legge: 7rÀyjKTpov, tinnulum,
toti , e 7 Marzio Adv- XXII. 14. ) forfè perchè come
dal fono , che preduce nelle corde : e forfè dal curil plettro produce il fono, e regola l'armonia nella var fi, e tremolare nel batter le corde, potè il plettro
cetra , cosi il timone dirige il movimento nella nave',
dirfi crifpo (Virgilio Aen. I. 313. crifpans haftilia).
Je pur non veglia dirfi , che oblia rapporto a qualche Apulejo (Fior. 15.) lo chiama pulfabulum , che corprrifponderza del moto del timone col ritmo ufato rifponde al greco itTcqmpj; benché lo Scaligero (amarmila navigazione degli antichi ; 0 anche alla figura rane de L. L. p. 121.) legga Sabulum; e in Macrobio
del plettro, la quale forfè era varia , come varii anche (Sai. II. 1.) legga Sabulo , e lo fpieghi per foerano gli frumenti da corde ( Perizonio ad Eliano nator di lira; ma il f/ofio ( fcrym. in Saburrei) crede

V. ti. UL 32. n. 5. ) : e fi vede prefio lo Sponio feorretto l'uno, e l'altro luogo.
(Mifcel.Er. Ant.p.21. ) un plettro fimile ad una pa(7) 7?* ^otifT'mo r ufo del lauro e "-Ha poefia, e
letta , che potrebbe corrifpondere alla palmuia dì uv>

nel vaticinio ; e fi è già nella nota (7) del-

remo , 0 di un timone antico . I Latini differo il la Tav.VIII. che gl' Indovini, e quei , che davano gli

plettro anche pettine: onde Giovenale ( VI. 382. ),
dtre agli altri moltifjìmì , dice'.

.....crifpo numerantur peBìne chordae,

oracoli,, teneano in mano un ramo di lauro ( Efchilo
Agam. 1274. ). Del refto fulle ragioni , perchè il lauro

era facro ad At°^° » fi veda Tzetze a Licofone
Quo tener Hedymeles operas loCat : hunc te- ( v. 7. ), e Fulgenzio ( Myth. I. 13. e ivi i Cenet , hoc le

Solatur , graf tj-ue indulget Dada pleSro .

Dove è notalile l'aggiunto di crifpo dato al pettine in fignificato di plettro . Qualche fomentatore
fpiega il crifpo per carico di gemme, Forfè farebbe
più fempUpe il dire , che, ficcome pettine chiamafi
anche /' ijlrumento , che ufafi nel tefi'ere per divider

mentatori ), e Vulcanio, e gli altri a Callimaco ( EL
in Apol. 1.). Dai Siracufmi Apollo era detto SotQsi'ttìc. laureo ( Efichio in ìol^Atyiz) '• e graziofamente da Arifiofane ìoL<$von$iYie, venditor di lauro , co-

me nota lo jlejfo Efichio ' in tal voce ) ; , forfè alludendo al coflume, che quei , che andavano a confultar

l'oracolo di Delfo , doveano prendere un ramo del

le fila ( Giovenale IX. 30. Ovidio Met. VI. 58. e lauro di quel tempio , e dar dei regali al cujlode per
altri ) ^ e di queflo dice Ovidio ( 1. c. ) inledi pe- averlo ( Euripide Jon. 52. 323. ^422. ).
dine dtntes ; così anche qualche fpecie dì plettro
(uvea la figura , e i denti del pettine (eperciò poteafi
ten dir crilpo ) per toccar le corde , e per toccarne

anche più nello fejfo tempo , come fofpetta il Perizomi 0 (i-c.) non altrimenti che alle volte la cetra tocca-

(4) De' lemnifci , ch'erano fafeette , 0 tenie pendenti dalle corone , fi è già parlato altrove ; e può
vederfi Efichio ( in 7c/i(j.vigvhc ) oltre al PafiaUo , e

ali Argoli a Panvinio (de Lud.Circ. I. 16. n. 38.).

Noto è anche V ufo dì tenerfi un ramo di lauro da*
vi fi colle dita infieme , e col plettro (Ateneo X. 9. poeti nel cantare i verfi loro , 0 di altri ; benché alp. 637. e l'Autore del Carm. ad Pif. live chelyn di- cuni dif inguano, che quei , che cantavano le poefie di
gi-is, & eburno verbere pulfat ) . E" certo, che nelle Omero, teneano il lauro ; quei , che cantavano E fedo ,
mjìre Pitture (Tom. II. Tav.VI.)/ vede una Mufa, teneano il mirto ( Scoli'afe di Arifiofane Nub. 213.).

che tocca colle dita della finiftra le corde di una lira,
Per l'uno- ragione dunque, e per l'altra fi vede Apollo
e tiene nella dtftra un plettro curvo, dal mezzo del fiefio fulle medaglie col ramo di lauro ; benché i lemnifci,
anale efee una punta , come un dente. Anche in una che qui fi vedono, e appartengono propriamente ai vingemma prefio l'Affini (P.[ p.144.) fi vede Saffo con citori, potrebbero far penfare al coflume di darfi ai vinun plettro fimile ad un curvo pettine : ed è notabile, citori ne* giochi Pizii un ramo di lauro (Argoli 1. e).
che Polluce ( V. 96. ove ì Contentatoti ), ed Efichio
(5) Delle ragioni perchè il Corvo fi dia ad Apol-

(in'Cfijioì), e Sui da, e /'Etimologico (in^hiov) parlano d' una forta di pettine per mantener sulla tefla

lo , prefe dalla favola , e dalle qualità attribuite a

queflo uccello , fi veda Fulgenzio ( Mytliol. I. 14. ove
fermi i capelli, crime anche oggi fiufa, e dovea efiere i Comentatori, e ad Albrico D. I. 6. ) , e'ì Cupero
curvo , come è appunto il nojlro defìinaio a tal ufo . ( Harpocr. p. jo. ).
X-al faperji poi , che V ufo del plettro fu più antico
(6) Della Cortina, ch'era il coverchio del tripodella maniera di fonar la lira colle dita, introdotta da de di Apollo , fi è parlato da noi in più luoghi ; e
Epigono ( Polluce IV. 59.) , onde fu anche da' La- può vederfi h Sponio ( Mifc. Er. Ant. p. 13. ) ; e
cedemoni punito quello , che volle tra effì il primo fo- fpeffijfim0 ^le gemme del Gorleo, e in altri, e anche

nar la lira colie fole mani fenza plettro ( Plutarco nelle medaglie fi vede il Corvo full a Cortina, 0
Lac. Inftit. ) ; e dal faperfi ancora , che da principio accanto al tripode . Si veda Spanemio a Callimaco
le fila della lira furon di lino, non di corde ( intro- ( H. in Ap. 66. e in Del. 90. 91. ).

TAV. XLVIII.

TAVOLA XLVIH.
IN ITI in cpo£* Tavefo &>nu tre altri
frammenti W dello fteffo campo bianchiccio , e le tre donne C*) in quelli rap-1

prefentate fon tutte limili, e veflite tutte

coabito interiore fino a mezza vita di

TWV.Pit.

color verde, cinte da fafcia M , di color
paonazzo, e le fettucce, che tengono in

(i ) Furano trovati tutti in Civita, ma kpi dherjì.
(2) Non è facile il determinare ,fe fieno quelle tre
figure di donne , 0 di dee . Pojfono ad ogni modo
dirfi tre Veneri in atto di vejlirfi, e ahbìgUarfijeffondo Venere la dea » che ha ^articolar cura di adornar/i , per far più comparire la fua bellezza : fi veda

F f mano
altri fiirpix , mitra ; e perciò da Ovidio ( Ep. II. 116. )
chiamata cafta :

Cui fnea virginitas avibus libata finiftris,
Caflaque fallaci zona recinga marni:
Sì vedano ivi /" Comentatori ; e Spanemio a Cattimi

co ( H. in Dian. 14. Brodeo Ànthol. Ili, 12. Bufi*
Spanemio a Callimaco (H. in Pali. 22. e 31.). Ovi- fonio de Rit. Nupt. e altri ) . Ed era queda àivetdio ( Art- III. ioo. e fegg. ) fa vedere , quanto gli fa dalla fafcia pettorale , che qui fi vede fiotto h
ornamenti, e V arte aggiungano alla bellezza.
(3) Tutte le donne portavano le vejli interiori cin-

te da fafce . Marziale ( XIV. 151. ) :
Longa fatis nunc fum; dulci fed pondere venter

Si tumeat, fìam tune tibi zona brevis.
Ovidio ( Amor.. I. El. VII. 48. ) ;
Aut tunicam fumma deducere turpi ter ora
Ad mediam , mediae zona tulififet opem.
E quejla dal marito fi fdogliea nella prima notte alla
fpofa , detta da Omero ( Od. 7Ì. 244. ) nupdsviyj tjim »
zona verg inale , e da Teocrito ( ld. XXVII. 54. ), e db

mammelle . In fatti fi dijlinguono in quejio Epigramma ^//'Antologia (IV. 518.) inedita Jretfo il VVar*>
ton ( a Teocrito Id. XXVIL 55.) :
Zana, Toi, u tmtot* wt xvS$fioenót iwisologiv
O/jKctTo Ti/ausvc» » SvaahvOLO yevsS-Tictg

Apycc?iS0!/ Ssxxty [Avvi QvyHGx fixpog.

La fafcia a te, La tona , e la cipajfi
TelTuta a fiori, e '1 cingolo ravvolto
Intorno alle mammelle ftrettaraente
Dedicò Timeefla, liberata

E dal

J
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mano (4) , fon dello fìeffo colore -, il manto , che ricade
sulle co/ce , è di color rojfo le /carpe della prima fon

rqfle,
E dal molefto pefo,e dal perìglio
Del dolorofo parto ai dieci mefi.
JCa ci palli era^ un corpetto , 0 corta, vejle ( Polluce
VII. 60.). post anche Turpilio (prejfo Nonio in Strepili um) :

, . . . Inter vias epifìola excidit mihi,
Infelix inter tuniculam , Ss Jlrophium quam collocaveram.
Perchè ftrophium , spóQiov , anche diceaji la falcia
pettorale , ed era propriamente un cingolo rotondo:

UEtimologico ; ?péQl0V t T$ ^goyyóMv tywdpióv,
ÓVrc/™ , una cintura rotonda ; e perciò da Catullo
(LXIV. 65.) detta teres :
Nec ter*// ftrophio lu&antes vin&a papillas.
Da Anacreonte ( XX. ) è detta tolivi'v) , perchè era
Jlretta; e Polluce (VII.65.) anche diflingue la fafcia
del ventre dalla fafcia del petto : ti ài r£u {/.ctcZv
yvvxinsiav tj&c^oc , Touvtuv wó[Aottp)>, Wi Ttxw-

> • • CC7TÒ sspvoio Bs ì&JHQt/iQ

Mirpriv npaiTOV eTiuas nspirpoyo».

Dal petto della Ninfa fciolfe prima
La fàfcia, che all'intorno il circondava,.

E altrove (XXXVIII. 127.):
... 8 TOTf lUTpYI
Képyjg sépvoi kccàvtits'

... né allor la fafcia
Della donzella ricovriva il petto.

E in altro luogo (XLII.451.):
. . . 7[07nm7isiiè-sotti 6s $sa/xóig
M.Ctljb» Y.piUTOfxhùùV QS0VS$W è7IS{JLS(X^ST0 {l'iT^W»

E riprendeva l'invidioia fafcia ,
Che teneva nafcofle le mammelle

Colle molte ripieghe de' legami.
Callimaco ( Epi g. 40. ) :

"Ej^Kf tw ts /MTpyjy,
IT /Aocs'àg éQiAyjas-

Sioy tò $è ne gì ttj xoi?a'x Zfcafix, nspitpiia., yj tts- Dove Madama Dacier legge sQvTazaffS cufiodiva ; ma
QtljLspcLV • la falcia delle mammelle delle donne la è più poetico sQlKyigs:
E dedicò la fafcia,
differo tenia, e tenietta ; quella del ventre, perizoChe le poppe baciava
ma , e perizoftra. E foggi unge , che quella fafcia
pettorale, che a fio tempo diceafi ^y]So'§sa[j.ov, dagli Con fimile penfiero Marziale (XIV. 149.) così fa par*
antichi eru chiamata dnóSsa^oy : e cita JLrifiofana, lnvo *J ^"T*y" J-] f*'*» •
il quale dice: fyjv m($aya ^p^jotw «-» iJjz&Ìz*
, Mammofas metuo : tenerae me trade pueìlae;

mi Tal/ duoSèaiiùóV, olg è»w verS/ma *' la quale fciol- Ut pofììnt niveo pectore lina fruì.
fe l'efìremità del corpetto, e delle fafce, in cui era- H lemma di queflo 'Epigramma è Amiótorium , ed è
ho le mammelle : dove par, che accenni, che la fìejja diverfo dal Mamillare , che è il tìtolo di un altro
fafcia ,jlringea e 7 corpetto, e le mammelle; come Epigramma dello fleffb Marziale (XIV. 66. ):
talvolta fole a far/i, e come efprejfamente dice AcbiU Taurino poteras peétus conftringere tergo :
le Tazio (I. p. 9.): Yì awdysaoc Ìcóvy] T8g fia^èg, ytai Nam pellis mammas non capit ifta tuas.
toV yjTuvot. 'éx'AsiS'j , e la faf.ia tirata fìringea e le II primo era di lino, // fecondo di pelle. Nelle Glofi
mammelle, e la vejle : fi veda ivi il Salma/io . Ed fi fi legge Amicfcorium , èTtifìoTvouo» , 0 aKé7iaa[ict.
è da avvertirfi, che delle fafce pettorali altre fervi- Mamillare , S7n[xa^iàov . Forfè il primo era una
vano per rialzare , e Jlringere il petto ; e quejle fi fpecie di mantino , ù di fcolla , che ferviva folamente
metteano fotto le mammelle. Così Luciano (Amor.41.) per covrire il petto ; il fecondo una pettina, 0 altra
dopo aver detto , che U donne covrono cm gli aliti cofa fimile ad un lujlo , che Jlringea anche le mamtutti i loro difetti , foggiunge^ : yagìs &ntgepag melle . Capitium , dice Varrone ( ly\ de L. L. p. 32. )
ftgonsTrTttXÓTM paZfiv , sg dsi 7rspi0épHffi fea/Auras : ab eo, quod peBus capiat, id elt, indutu comprefuorché le mammelle, che caderebbero giù fconcia- hendit. E lo Jlejfo ( preffo Nonio in Capitium ) die perciò le portano fempre legate. Altre ce , che anticamente le madri di famiglia , pectore,
mente
fervivano per covrire il petto ; e quejle erano al di ac lacertis erant apertis , nec capitia habebant.
fopra , 0 intorno alle mammelle . Così Trifiodoro ( v. S.Girolamo ( Ep. 128. ad Fab. ) dice : In fuperiore

333-) Afa delle,donne Trojane: parte , qua collo inducitur , aperta eft illa tunica,

Ai Ss daMaacii'Yig ènipdfya u^uoctoc (m't^q quod vulgo capitium vocant. Ed è notàbile, che era

fauvaftévat. in ufo anche al tempo dì Ulpiano , il quale ( L. 25.

Altre fciogliendo i legami della ricca fafcia, che de A. & Arg. leg. ) fa menzione traile altre vefli
covriva le mammelle. Dove -par , che in luogo di di donna anche de' capizii . Era dunque il capizio
$a?iQLaaoii'/]g, debba leggerfi TuTiandr/ig ( lo jlejfo che una fpecie di roccetto , 0 camicetta , Jenza maniche

tol?<avTiouyg ) per qualunque cofa di gran pefo, 0 di ( Braun de V. H. II. §. 41 9. 420. ) , con una fola
gran valore {Polluce IX. 53. e 'l Teforo in tcl?iZV- apertura al di fopra, e che covriva gli omeri, e'ipetio. Lo Scaligero ( a Varrone L. L. p. 56. ) crede, che
ictìcg). Così Nonno (I. 109.):
il capitium corrifpondeffe al [JLOcax^t^ de' Greci.
, . . nsTxhom yo'S-yjv noifociTO (ifopviv,
Ma dicendo Polluce ( IL 147. ) : oli $ uno Ty dKpaKai yKospfy tpwpi xctT£GKS7rs» ainuyct fiocì^,
[j.i'ct noi^ót7)Tog , p.oiGyd?M ( e altrove V. 100. deColle frondi formò una finta fafcià,
gli ornamenti delle donne) flspì Ss To7g sépvoig cci'ylE'i giro ricovrì della mammella
6ag, l^òypLTiiqyjpoig : quelle cavità , che fono fotto
Colla verde cintura*

£ lo Jlejfo (I, 345.).-

agli omeri 3 diconfi mafcale . . . Intorno al petto
hanno

I
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, delle altre fon nere \ i braccialetti fono a color
cT oro .
hanno le egidi, e i mafcalijìeri ; fembra, che il mafcalifìere fojfe popi amente il fubarmale , o Jìa un
fottobraccio, o una vejle, che fiflringea fotta-le afcel-

E altrove ( pejfo hfiejfo Nonio in fumen ) :
Et manus uberior lavanti in fumine Jidat.
Sidat, fi appoggi ; non claudat, come dice il juppjlo
le . E jtere/ò cfo y£ pojfa conchiudere , ^ /'ami- Cornelio Gallo ( El. 5.):
fiorium _/c$é lo Jì-effb , *7 capitium , 07?^ WM ro^_

re//o, cfe covriva gli omeri, e'I petto; // rnafcalifiere corrifpondejfe al mamillare, 0 pettina, 0 buttino, che voglia fupporfi . Dall'uno , e dall' altro pi

far che fojfe diverfa la fafcia pettorale , di cui lo
jleffo Marziale (XIV. 134,) dice'-

Urebant oculos durae , ftantefque papillae,
Et quas adftringens clauderet una manus.
E forfè l'aggiunto di fic<SoxéA7roi dato da Omero-

(Il.<7'. 122. e 339- e 215.) alle Trojatie, di profondo feno , potrebbe fpiegarfi piuttojìo pel petto , e
per le mammelle , che pel feno della vefte; come lo

Fafcia crefcentes dominae compefce papìilas ;

fpiegano Euflazio ( p. 1146. ) ( e /'Etimologico ( in
Ut fit quod capiat nofìra, tegatque manus . (5otS-ixó?i7rw ) * e}° Scoliqfle di Pindaro ( P. I. 23.,
E" certo , che la fafcia , che covriva il petto , era dove il poeta chiama anche le Mufe (3#Swo?i7r8c).

larga. Ovidio (Art. III. 622.):

Quas tegat in tepido fafcia lata finii.
E lo flejjb ( Art. IH. 274 ) :
Infìatum circa fafcia pe&us eat.

Almeno Anacreonte (V. 14.) l'intende per la perfetta*
non per l'abito ; dicendo di voler effere

tener comprejfe le mammelle, acciocché non crefcejfero

Con una Giovanetta d' ampio feno»
Così anche dee intenderfi nelV Inno Omerico a Venere
(v.258.), dove le Ninfe fon dette pLZ$tiw?L7roi. Per
10 più r aggiunto di $ct&U£ è un accrefeitìvo . Così
fìcchvXYiiov ( Omero II.<r'. 550.) di molta merle : fiotQìxjyptwj {Omero II. <5'. 383.) di molto giunco : fix-

molto , e compariffero piccole , dice S. Girolamo ( de

Surpiyct ( Omero H. in Apo'I. ) di molta lana : /3tf-

E altrove ( Rem. Àm. 3 37. ):

. . . omne papillae
Peótus habent tumidae ? Fafcia nulla tegat.
AlV incontro delle fafce , che jlringeano il petto per

vit. fufpic. ) : Papillae faP^Vs comprimuntur , &

criìpantl cingulo anguftius peótus arcvatur . z>o^ g

notabile , che quefte fafce pettorali erano fermate con
un laccio , che ferviva a jìringere anche le mammelle ; come può vederfi dal confronto di quel, che dice

qui S. Girolamo co' luoghi di /opra trafcritti di Trif odoro, e di Nonno. Anche Terenzio (Eun.II. 3.21.)
accenna il coflume delle donne , di jìringerfi il petto
per comparir delicate.
Haud fimilis virgo eft virginum noftrarum; quas
matres ftudent
Demiflis humeris effe, vi vBo peBore, ut gracilae fient.
Dove è da notarfi, che il giovanetto Cherea, il quale così parla , riprende un tal cojlume nelle donzelle
di jìringerfi il petto, per divenir delicate, e impedir,
che le mammelle crefcejfero naturalmente alla giujìa
mifura : e loda poco dopo (v. 26. ) corpus folidum ,
& fucciplenum. Così anche Lucilio (prejf Nonio in

&U7TÀ3T0C ( Sui da ) molto ricco : $&§by7$mzn ( Sni-

da, ed Efìchio ) molto cia*W^

Omie potrebbe ben

dirji pòooxn^^g ai gran petto, 0 di bel petto (fic-

carne fìtxS-utpyos fi fpiegi, fecondo EJìchio , anche per
sutjtiMQ , e xcìTiTli^moq ben cinta). Comunque jìa, è

certo , che tra i pregi dille donne è il petto largo
( onde da Teocrito Id. XVIII. 35. è detta Minerva
SÙpózepMC ) , che fi va refirincendo verfo la cinturai

{Achille Tazio I. p. 12. ) ; e'I feno colmo , e rilevato (fi ^eda il Giunio P. Vet. III. 9. p. 263., e'I

Firenzuola Di al. delle beli, delle donne ) : e per 'farlo appunto così comparire , le donne fi flringeano te
mammelle', onde prejfo Giovenale (VI. 401.) fìriétis
marni llis, è lo jlejfo , che nude , fporte in fuor a , ita

coar&atis, ut in fummo natent finu, come dice ivi
11 Britannico . Del rejlo fi veda delle fafce pettorali il Magio ( Mifc. IH. 3. e'I Caperò Obi. I. 5. Scaligero a Varrone de L. L. p. tj6. e altri).
(4) Colle fettucce intrecciavano i capelli ; dette
fìare ) : t
perciò fafciae crinales ; Varrone ( IV. L. L. 29. ) :
Hic corpus folidum invenies, hic flare papillas Fafciola qua capillum in capite colligarent. Si veda
Pecore marmoreo .

anche Giovenale ( VI. 495. ove i Comentatori. ) *
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Par/, ali.

TAVOLA XLIX.
ONO uniti in quello rame altri fette

btcmtariani jatip-

frammenti
tutti in campo turchino,
e polati tutti fopra colonne di un rojfo
/curo ^ . Il primo, e '1 terzo, che rapprefentano due giovanetti nudi han_
no la clamide di color paonazzo, e IV/-

^ , e lo ^//^ di color di rame, e la

piccola afta di colore o/curo -, e così parimente Y ultimo,

eh' è una donna con w/fe ro^i , e con tutto il braccio,

Tom.V.Pit. Gg e mam~

(1) Furono trovati tutti in Portici nello fieffo le afte {Tucidide VI. 58. Platone de LL. VII.
luogo.

(2) Fingono di rapprefentare tante fatue ; ed è

j&riftofane N.984. ove lo Scoliafle, e i Commentatori ):

le quali fperje tutte di ballo armato eran comprefe

notabile t che fon tutte le figure in mqffà .di ballare: fotto il nome di Pirrica ( Efebi0 in tsufòiyW > e
ejfendofi già altrove avvertito , che gli antichi artefi- *UÌM&99 e lo Scoliafe di Sofocle Ajac.711. Ateci davano alle fatue le mojfe, e V attitudini del bal- neo XIV. p. 630. , che V attribufce fpecialmente agli
Spartani ) diverfa dal ludus Trojae , che faceafi a
lo ( Ateneo I. p. 23. e XIV, p. 628.).
(3) Il penjiero più /empiite è di fupforli in atto cavallo, e non era un ballo ( come dimoerà Sdmafio

di ballar la pirrica, 0 altra fimil forta di ballo, che
faceafi da'giovanetti armati, e fpec talmente da'Cre-

Ex. PI. p. 120. contro Suetonio, e Servio Aen. V. 602.,
e Meurfio a Licofrone v. 249., che confondono l'una,

tefi, di cui era anche la TeJefia ( Polluce IV. 99., e l'altro) , Cbiamavafi la pirrica anche fìriTZgfjJgt
ove i Commentatori ) , e la Curetica ( Luciano de betarmo {Apollonio 1.113^. ove gli Scoliajli t e
Salt. 8. ) ; Jìccome la Cariatica ( Luciano 1. c. 10.) timologico in fintiqiions, notano éffèr così detta dalfaceafi dagli Spartani; e nelle fefe Panai enee i Giovanetti Atsniejì ballavano anche con gli feudi > e col'

la leggiadria de' puffi, con Cui faceafi, regolati dalla
cadenza degli frumenti mufici, che l'accompagnavano ).
Or
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e mammella dejìra fcoverta ^K Tutti gli altri rapprefentano anche donne , tutte veftite parimente di rojfo , tutte

con corone di frondi in tefta , e tutte con caneftri 7 o
bacili in mano con ddYeróe ? o fimili cofe (5) •
Or convenendo la nudità a' tempi Eroici , potrebbe mann Mon. Ant. p. 186. ) ; e così ancora febbene lo
dirji > che Jiafi voluto rapprefentare de' Cureti , 0 fondo Tracio de' Cureti fofife fimile all'Anello, de'SaCoribanti , a' quali fi attribuiva V invenzione del Hi , nelle medaglie fi vede rotondo , come il Clipeo,
tallo armato , e che fi vedono anche sulle medaglie in mano de' Coribanti, L'altra difficoltà potrebbe naintorno al piccolo Giove in atto di percuotere con pic~ feere dalla vefte taiare della mftra figura , quando
cole afte i loro feudi ; fapendofi , che Rea per occul- nelle medaglie quafi fempre fi vedono in àbito fuccintare i vagiti di Giove bambino , gli pofe intorno to . Ma non è ciò fenza efempio ; vedendofi anche in
per cuftodirlo i Cureti , i quali col rumore de' loro qualche medaglia, e in altri monumenti antichi coli'
feudi percojfi colle afte lo fottrajero alle ricerche del abito fciolto , come nella noftra pittura ( fi veda il
padre Saturno ; onde da Orfeo fon detti %ct/\.KÓxpoTot Petit p. 134. e 202.). Comunque fi a , nella Pirrica
aericrepes : fi veda Spanemio ( H» in Jov. 52. e 53, ( detta militare da Sparziano in Adr. c. 19. per efpridove tutto è raccolto) . Ma forfè la flejfa nudità po- mere la natura fieffa del ballo , non perchè fi facejfe
irebbe efcludere il penderò de' Coribanti , 0 Cureti, da' Soldati, come avverte ivi il Cafaubono ) aveano
i quali fi vedono armati» non nudi , nelle medaglie; hwgo a gli uomini, e le donne, come nota ivi il Sale Strabene (X.p.467.) efprejfamente dice, che i Cu- mafio con queflo antico Epigramma:

reti erano $y}?uo-o?MTSQ veftiù di ftola femminile , In fpatio Veneris fimulantur praelia Martis,

E veftiti anche fon deferitti da Plutarco ( de fera Quum fefe adverfum fexus uterque venie
Num, vind, p. 554. ) ì Pirricarii , che fon nominati Faemineam maribus nani confert Pyrrica claflem,

anche nella L, 8. §. n. de poen. La Ginnopedica, Et velut in morem militis arma movet .

che fi ballava da' giovanetti nudi, era diverfa dalla Quae tamen haud uilo calybis funt teda rigore,

Pirrica {Ateneo XIV p, 631,), Sed folum reddunt buxea tela fonum.

(4) Siccome V ejfer quejla figura mìfà otite altre* Sic alterna petunt jacuiis , clypeijque teguntur;

che non fon deità, efclude il crederla 0 Pallade ( la Nec fibi congreftu vir nocet, aut mulier.
quale per altro non s'incontra mai col petto feoverto^ Lufus habet pugnam, fedhabent certamina pacem;

e quafi fempre cali* egida ) 0 Bellona ; così V offsr- Ham remeare jubent organa blanda pares.
varfi colla mammella nuda potrebbe farla fupporre Si veda anche il Valefio ad Ammiano Marcellino
«n'Amazone, In fatti Callimaco ( H. in Dian. 240. ) ( XVI. 5.). Senofonte (AV«(3. VL p. 371-) fa menziointroduce le Amazoni , che fanno, un tal ballo. Ma ne di una donna, che ballava eccellentemente la pìranche qui può opporfi primieramente , che lo feudo rica. Ed Apule/o ( Met. X. ) dice : Puelli , puellaedelle Amazoni non era perfettamente rotondo , come que , virenti florentes aetatula , forma confpicui,
il qui dipinto , ma rijlretto , e tagliato ner lati , e vefte nitidi , inceflu geftuofi. , graecanicam faltantes
fimìle all' AncUe de' Salii , come dice Plutarco ( in pyrrhicam,

Numa )5 "# quale da Dìonifio Alicarnaffeo ( Ant. (5) Potfono dirfi donne addette a facrc fissioni,

Rom. Hb- II- ) -fi dice ejj'er lo ftejfo, che lo feudo de' Q in atto di portar le offerte pei facrificii; e fi è an~
Cureti, e Cureti fon detti i Salii Jlejfi. Ma a tutta che altrove notato , che folean ballare con caneftri ,
queflo può rifponderfi , che grande è la controverfia, e bacili in mano , come erano appunto le Cernofore ,
fulla vera figura della pelta, 0fia feudo delle Ama- che portavano caneftri , 0 altri vafi colle cofe appar-

zoni , di cui lungamente il Petit ( de Amaz, c.25. tenenti ai facrificii, e propriamente di Rea , le di
e 26. ), e febbene ne porti la figura, che (i vede ne' cui Sacerdoteffe diceanfi Cernofore , come con Ni cannarmi, e nelle medaglie , non lajeia di fame veder dro , e collo Scoli afte offerva Spanemio a Callimaco
V incertezza col confronto degli Autori, che la deferi- ( H. in Cer. v. 127. ) ; Onde anche potrebbe ritrarfi

vono. E poi in più marmi antichi fi vedono Ama- una corrifpondenza tra tutte quejìe figure coi CmeVoni con gli feudi tion lunati ? ma ovati ( WinleU ti , e colla madre degli Dei *
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ONO in quefìa Tavola uniti due intonachi compagni ^, e chiufi da cornici
in tutto limili, formate da lìfie gialle in
campo rojjo -, e quanto fon belli per la
delicatezza , e perfezione della pittura,
altrettanto fon pregevoli per quel, che
rapprefentano . Nella prima in campo
d'aria, con rupe, alberi, e piante diverìe, fi vedono i tre
inventori della medicina (2\ che fono Apollo, con panno
dei

di
(1) Erano partì di due mura della Jteffa ftanza Apollo alla fola medicina degli occhi. Il Clerc ( Hi/I.
di una caia in Civita.
de la Med. P. t L, I. c. 7. ) fuppone ejjèr ciò deri(2) Igino ( Fab. 274.) Cbiron Centaurus, Saturni vato , perchè il Sole è detto occhio del Cielo ( cti'tìsfilius, artem medicinam chirurgicam ex herbis primus

inftituit. Apollo artem ocularìam medicinam primus
fecit . Tertio autem loco Afclepius Apollinis filius,
clinicen reperit . Comunemente Vinvenzione della, me-

pog dfifxa: Arijlofane Nub. 284. ); ma fembra quejla
ragione affai debole. Più plaufibile farebbe l'altra di
attribuirfi U medicina degli occhi al Sole, eh' è l'autor della luce ; e perciò detto da Pindaro ( 01. VII.
71 • ) QaucifipoTcg , che dà la luce^ agli uomini ; e

dicina in generale fi attribuiva ad Apollo (Pindaro
IV. 480. Pyth. e V.85. Pyth. Euripide Alceft. 969. e da Orfeo ( H. in Sol. ) tjbw fidet a 7r§òoo^ig, dolce ogAndroni. 900. Callimaco H.in Apoll.46. Orazio Carm. getto della vifta de'viventi : onde quelli , che eran
Sec. v. 63. Ovidio Met. i. 521. e gli altri), 0 fin a} projfimi a morire, foleano licenziar/i dal Sole , come
Sole ( Paufania VII. 23. ) , che produce la temperie dal più caro oggetto degli occhi loro . Così Ifigenia
delle jlagioni , e la falubrità dell' aria, onde la fini- prejfo Euripide ( Iphig. 111 Aul. ) dopo aver detta
tà de corpi ( Macrobio Sat. 1.17. ). E* dunque notatile , che Igino reftringa la facoltà , e V invenzione di

(v.1250. ) tq df&g toT rivdpuTroiM yjSvso» ^Tiénsvj :/oa-

viiìima cofa è agli uomini veder quefta luce . e pC0
ap-
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di color cangiante tra il rqffo, e '1 verde, coronato di lau-

ro , e con ramufcello anche di

in mano -, che tiene

appreso (v. 1280.) xbVt/ 4%, Od? àsTu'a TÓóS
Qéyyog'. e per me non farà' più quella luce, e

quefto fplendor jdel Sole: concbiude poi nell'atto di

andare ad ejjèr Sacrificata ( v. 1505? ) , ^otfx$e$S)CPS à^èpx, àiog ts Qéyyog . \ . Xafyé fioi </)/-

libri, e la cura non riufeiva , fojfero fioggetti a pena
capitale ( Arinotele III, Poi. jt, 'Diodoro L 82, ) . Or
tra quei libri , eh' eran fei, difiintamente rammentati
da Clemente Àlejfiandrino ( Str. VI.4. p. 269, 0 758.)
ve n'era uno efpreffàmente fatto per le malattie degli

(pdg : oimè , òimè , lucido giorno , lume di occhi , ed avendo il hi fogno data occafione alla mediGiove , . . addio cara luce . Così anche Poìifiéna cina ( Ippocrate de Vet.Med. 6. e io,), è naturale,
prejfo lo fiefib Euripide ( Ree. y. 4.11. ) mentre an'cbe effia va a morire, dice:

che i medici di quei mah , che erano i più frequenti,

ffiero i fifa flimati', e perciò gli Oculifii dovettero

efifere i pù reputati anticamente in Egitto ( come lo
fono anche oggi : Maillet l c. ) , dove per la qualità
del clima il mal degli occhi è comune ( Maillet To.
Che non più dopo , ed or P ultima volta
1? p. 18. Grangier Relat. du Vojage in Egyp. p. 22. )
Vedrò del Sole il raggio , e lo Ipìendore,
qufftp anele allude il graziofo Epigramma dell' come lo era anticamente ( Jablonski Panth. Egypt.
Qig. stìOT afflyg , ol?,?m ro» vttvósttvsù
k'KVVCt , KÓXXoi/è* 71 pOGÓ^Ofitti >

Antologia ( li. 22. 1. ) contro il medico oculifta lf 5? 7-); onde Perfio ( V. 186. ) cura filtro lufca
J)hfie , che tratta da imperito , e da ladro :
Jlf/v <?'sya^Sf'^ecGQoLtAvifióspars,xttTp'/spoV$ac,
EiTiS id.7i.av • tsTOjg sì/Konóg s<fi hJTfàv.
OÙ y.ÙOV £%STU(pj!t&GSV 0'?,VfJ.7TlKpy>, d'/.7iX èr abT8

h'yJ,og yjg eìysy toc foè'Qutf stéfìoLtev :

jfacerdos (dove l'antico Seoliafie graziofamente riflet-

te , che le zitelle nubili, quando per qualche difetto
fon brutte, e non trovan marito, fi con/aerano al culto
flivino). E pòrche l'ignoranza delle paufie naturali ficea attribuir le malattie all' ira degli Dei , e ad ejfi
fi ri cor rea per ajuto , ignorandofiene i rimedii ( come

pria d'urgerti Demoftrato , infelice
colVautorità di Omero dice Cefo in Praef. in princ. e coi
Dì , Addio Sacra luce . E* così defiro
libro di Giobbe , e fidi'efempio di molti popoli dimofirai
Dione, die non fpl cecò un Atleta,
amebe il Goguet Orig. delle Arti To. I. Lib. III. 1.);
Ma gii occhi ancora alla fu.a (tatua tolfe.
Nota evi il Erodeo quel che riferìfcom Sui da ( in perciò gli Egizii attribuivano il mal degli occhi all'ira
%a7ps Ì/jioy
) , e Plutarco ( Sjm. VII. 5. ) di d'Ifide ( Giovenale XIII. 91. Ovidio Pont. I. El. 1.53.) .

Ciò combinando/? con quel , che gli Egizii credeam,
der la firn amica, Addio cara luce, fipberzando così che (fide avefife ritrovata la medicina, e V aveffe incon un equivoco tra la perdita della vifia per V ufo fognata al fiso figlio Oro , loftefib , che l'Apollo de' Gredella Venere , e il complimento , che gli amanti fiacca- ci (Diodoro I.25. Erodoto II. 144. Macrobio I. Sat.
no alle loro donne, clamandole mia luce, mio occhio 21. ) ; potrebbe fiofipettarfi, che perciò ad Oro fipecialTeodette . ri quale avendo male agii cechi difife in ve-

( Plauto Cure. I 3.47» Cicerone XIV. Ep. 2. par-

tnente la cura degli occhi fioffe dagli Egizii attri-

buita , come la più int erefi ante, e la più ricercata, e
quindi da' Greci , e da' Romani ad -Apollo . Poiché,
qualunque ne fia la ragione, è certo, che paffato il coquale gaudium erit m:hi , qui lumen flume di averfi Medici particolari per ciafeuna parte

ziale V. 30. ) Qui perù fiembra , che Vispòv Qag fi
riferifea alla luce del Sóle , come fi è veduto in Euripide . finche Tobia deplorando la fiua cecità dice

( V. 12. )
caeli non video ? Perchè dunque il Sole è l'autor del corpo dagli Egizii ai Greci, e quindi ai Romadella luce , ed egli fefib è il più vago oggetto , ehe ni (Mercuriale Var. Le&. IL 8. ) e fpecialmente per
ci fi preferiti : potrebbe fiofipettarfi , che per tal ra- gli occhi ( Cicerone de Orat. III. 33. L. 1. (J. 3. e
gione" a lui fi' attnbulffe fpecialmente la cura degli L. 3. de Extr. Cogn. Cefo VI. 6. Galeno de Corap.
cechi . Forfè potrebbe rintracciarfene un altra più ri- Med. III. 1. e IV. 6. Scribonio cap. 38. e 120. );
cercata prejfo gli Bgizii, i quali rapprefrntavano Ofi- i più reptati , e i più frequenti furono quei degli
ride ( lo fieffo, che apollo , 0 fia Oro, 0 il Sole ) col occhi ( Mercuriale 1. C ), che fono la parte più cara, e
fintolo JeW occhio deliro ( Plutarco de If. & Of. più importante , che abbiamo ( Catullo Carni. 83.
p. 35,5. Scilo Empirico V. p. 343. ) . & noto poi, QjSereno v. 193. e i loro Cementatori). Furon detti
che gli Egizii attribuivanfi /'invenzione della medi- ò(p6x?i[JLixoi ( Etimologico in ccìSóIoq ; e da Luciano
t'.na {Plinio VII. l8< Mercuriale Var. Lea. II. 18.); con caricatura òtydoCXixoGÓQoi Le-xiph. 4. ) ophthalmtr
ed ave ano elfi ( come gli hanno anche oggi : Majllet ci , ufiato anche da1 Latini ( Marziale Vili. 74. ),
Defcript. de 1? Egyp. To. IL p. 264. ; medici par- e ocularii , e ab oculis , fipejjìjjimo rammentati nelle
ticolari per ciafeuna parte del corpo , <? fpecialmente

per gli occhi ( Erodoto II. 84. ) ; ed efercitavana la
medicina con fommo giudizio , e diligenza : poiché
avendo uomini grandifìmi compilati alcuni libri medici fu Ile ojfervazioni proprie, e degli antichi ; quelli
eran reputati libri fiacri , ed eravi una Ugge , che i

ifcrizioni ( Reinefio XI. 7. e 8. Fabretti Me. p.

300. dove nota, che il numero maggiore de' medici
nominati nelle ificrizioni è quello degli Oculifii ) , e
tra quefle in una prejfo Grutero ( CCCC. 7. ) fi legge
Medicus Clinicus, Chirurgo, Ocularius. Cefo, Ga~
lena , Scribonio ( 11. cc. ) nominano i più celebri , e

illufiri medici ocularii; e graziofo a tal propofito è
libri i fi fièro ejenti da ogni colpa , fie gli amma- /'Epigramma ^//'Antologia ( II. 22. Ed. 4. ) conto
lati periziavano ; ma fe fi appartavano da quei un Medica Ebreo oQulida ;
nedici , i quali regolavano le loro cure J'econdo quei

<
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ne il braccio deftro rivolto sulla tefta (s) i e col finifiro fi
appoggia ad una cetra, pofata fopra la cortina ^ di co*
lor di rame rojjo: Il centauro Chirone, la di cui parte
cavallina è di color /auro, con pelle a traverfo di color
giallo /curo , con nodo/o bafione nella fmiftra 5 e con ^

ToM.V.Pm Hh erbe

*fl> 7iv' syyjg èyGpóv, àioruws, [W ^frapdtjy} fojìiene ivi lo Scbeffero doverji leggere col MSto Tra*

Ty}v Vsiv réra, fi7]Ss tòv A'pxoKpXTy), furiano.

My]S' ei ttQ TuQÀèc noisl, Qsòv ■ dteà

. (3) Si è più volte notato > che quejìo atto dinota

Km yvótoy rì tlscg, mi ri S/wwv Coltoci. ripfo, come fpiega Luciano (deGymn.7. )• Fer quel
Se un nemico hai , Dioniho, non pregargli che riguarda la cetra * Sebbene fia quella il proprio

O d'Ifide, o d'Arpocrafe lo fdegno, difiintivo di Apollo , come dio della mufica ; gU ap~
O d'altro Dio, che gli uomini fa ciechi, paritene ancora , come a dio della medicina, * nella
Ma fol , che abbia per medico Simone; quale la mujìca avea anche molto ufo per rifanare a^

E che può il Dio, che può Simon, vedrai* cune malattie, come ofi'erva Galeno ( de San. tuenda

ìsfota fu quitto Epigramma il Brodeo gli altri dei , I. 8. ), 'Plinio ( XXVIII. 2. ) e altri prejfo Felzi»
che aveano il potere di render gli uomini ciechi, co- ( Aut. Hom. I. 17. ) .
sì Nettuno fece divenir cieco Epto ( Paufania Vili. (4) Cortina diceafi il cover chio dèi tripode di
io.), Giove Licurgo , le Mufe Tamiri ( Omero U.£'. Apollo ( Farro»» de LL. VI. p. 74. ove Scaligero
I39.
599. ), Giunone, 0 Pallade Tirejia (Ovidio p. 127.); onde Apollo è detto da Lucilio Cortinipo-

Met. III. 235. Callimaco H. in Pali. 82. ), Apollo tens. Servio ( Aen, III. 92. e VI. 347. ) dice, che
Fineo ( Odiano rìyn. IL 6iq. ) , Venere Anchife da principio Apllo covrì il Sui tripode col cuojo dei

( Servio Aeri, h 617. ) , Elena, Òtejtcm v ( Snida in fervente Pitone : dopo le cortine de' tripodi fi fecero
'S.TTj'JiXo'pcg . ) , gli dei Palici ( Diodoro XI. 8p« j ,/; teami ( pi;n;0 ^yi^iv. 3. JJel retto full'etimo*
gli /pergiuri ; e pijfiono anche aggiunger/i la dea logia , e fu Ita figura , Su^ diverfo Jìgnificato della

Siria , Bellona , e gli altri nominati da A.pulejo parola cortina , fi veda Servio ( 11. ce. ), Turnebo
( Met. Vili. p. 667. ); e quel, che eferva Spanemio ( Adv^VI. 20. ) Vojjìo ( Etym. in Cortina ),e SpA*
a Callimaco ( H. in Pali. 53. e 82. ) anche con gli pernio ( H. in Del. 90. ) 1 e fi veda anche Sponio
eSempiì fiacri ,e ì Cementatori di Properzio (IV. 9.54. ). (Mifcell. Erud. Antiq. p. 119. ), e fa nota (6) dell A
Ma tutto quéfk fèmore più conferma , che ejfendo la Tav. XLVII.
cecità il maggior cqftigo, che gli dei pofjon dare agli (5) J}el Centauro Chirone , figlio di Saturno < »
uomini ; perciò Se ne attribuiva la cura Specialmente di Filira , fi è parlato altrove ; e può vederfi Igino

ad Apòllo , autor della luce ( per quem videt omnia ( Fab. 138. ) gli Scolii di Apollonio ( I. 55 4.. ^ ti.
Teljus: Ovidio Met. IV. 227. ) , inventore , e prima 123^) , e gli altri. Alcuni han creduto , che S°.1J*
cagione della medicina ; e molto più dopo che la fu- rapprefentato mezzo uomo , e mezzo cavallo t perchè

perdizione Egizia avea acquijlato tanto credilo, par- infegnò la medicina per gli uomini, e per 'le beili»
ticolarmente nella medicina , prefi i Romani , come ( Clerc Hift. de la Med. L t£ 10. Sui da in Xsipw)*
nota Plinio ( XXX. 3. ) : onde in Paganìa ( II. 27. ) (6) Comunemente a Chirone fi attribuifee la Chi*
fi legge , che a fiuo tempo nella jìejfa Città di Bpi- rurgia, e la Botanica ( Plinio VII. 56. Igino Fab.
dauro da un Senator Romano fi* edificato un tempio 274. e gli altri ivi citati da* Comentatori n. 12.)»
ad Apollo Egizio , lo Jlejfo , che Ofiride , 0 Oro , le quali erano unite ; poiché fiotta V operazione coi
0 fia il Sole , il quale dagli Bgizii era efprejfo col ferro , 0 col fuoco fi metteano falle piaghe de" fughi
fimloh dell' occhio defiro, come fi è detto, e al quale d'erbe per mitigarne il dolore. Celfo ( I. in Prae£ )
verifimilments attribuivafi fpecialmente la cura degli ojferva , che le cure Chirurgiche in Omero fi vedono
cechi dagli 'Egizii , e quindi fui loro efempio. da* fatte ferro, & medicamentiis; fi veda anche PlutarRomani ; e forfè anche da' Greci 5 i quali febbene co ( de diferim. ara. & adul. ),<?'/ Perizoma ad
avejfero Minerva Optilete , 0 Oftalmitide ( Paufa- Filano (V. H. XL 11. ) . Convengono poi tutti in

ma III. 18.), ciò era pel S&tto particolare di Li- dire , che la Chirurgia fia la più antica parte delh
purgo , a cui Salvò quella dea V unico occhio , che gli medicina ( Cefo t. e e VIL in Pràef. Servio XII.
era reflato , dopo ejfergli fato tolto l'altro dal fuo Aen. 369. Plinio XXIX. 1. ) = °nde l'aTP°S medico
prfecutor Alcandro . Tutto ciò potrebbe penfi^fi per è detto da Sofi>cle ( Ajac. 582. ) il Chirurgo; e jfo
fqfìenere , quel che il filo Igino dice attribuendo l'in- rpM$ medicina da Erodoto ( III. 129, ) la chirur*
venzione della medicina ocularia , ad Apollo. &on già, «SV veda il Perizonio ad Eliano ( V. H. III. 7.
è però da tacerfi un fofpetto , che fi propofe, di po- e XL ti. ) , e'I Palmieri nella dijfertazione, fi> ns»
terfi leggere in Igino oraculariam medicinam , cioè tempi fayolofi vi fioffe medicina ( che fi legge in Ob-

il darfi i rimedii dagli oracoli (fi veda la nota (xo)), ferv. Mifc Voi. X, To. III. p. 336. ) . ]$9n $
di cui certamente l'invenzione era di Apollo . In da tacerfi, che IppoCrate ( de_ Vet. Med. 6. e feg. )
Petronio ( cap. 43.) fi leggono fervi oracularii , coma «*/ rifletteret che la prima ojervazione t che facepfo
gu
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erbe nella deftra : Efculapio ^ con lunga barba , che
fiede fopra un /edile con cufcino verde, ed è in parte coverto da un panno cangiante tra il verde, e 1 rojfo , ha
il bafione nella fmifira W , e accofìa la </<?/?r0 alla
ca^i ed accanto vi è una colonnetta di color di porfi'da
col tripode (I0) fopra a color di bronzo.
Nel
£/z uomini, fu sui cibi , di cui fi fervivdno, così nel-

Galeno ( Med. I. ) rslisfw rfo iaTpiK^ , nati to7q

la qualità per cono/cere quei , che loro nocevano , o
giovavano, come nella quantità maggiore , o minore;
far che ci faccia compendere, che la prima medicina

ctÙTYìi yiépsai mimsit7w%(à\tÀvy\)> , la perfetta medi-

ti 1. c. e'I Mercuriale Var. Le&. II. 18. ). Con quejlo
Jlejfo difcorfo va dimorando Plinio ( XXV. 2. ) che
a fintili ojfervazioni dee la Botanica il fuo principio;

mente la perfezionò, e la ridujfe ad arte . Del reflo,

cina , e in tutte le fue parti compita . Celfo ( I. in
Praef. ) g Plinio ( XXIX. 1. ) attrihuifeono l'invenfqjj'e la dietetica ( fi veda il Goguet Orig. delle ar- zione della clinica ad Ippocrate , perchè egli vera-

e lo Scoliajle dì Omero ( IL 845. ) dica . 57 y*p
ùpycuot tctTpiM} èv fiorctvoic. yj» : V antica medicina

confifìea nell'erbe, E noto poi , che la Centaurea,
la Chironia «, e altre erbe avejf'ero prefo da Chirone

il loro nome ( 'Plinio XX.V. 4, e 6. ) , ed Apulejo
( de Virt. Herbar. cap. 12. ) fcrive : Has tres Artemifias Diana dicitur invernile , & virtutes ca-

è noto lo fcherzo di Marziale ( I. Ep. 31. ) :
Chirurgus fuerat, nunc eft vefpillo Diaulus :
Ootpit.quo potuit, clinicus effe modo.
Si veda ivi il Ramires , e il Raderò.
(9) Virgilio ( Aen. XII. 395. ) parlando del medico ffapge :
Scire poteflates herbarum, ufumque medendi

Maluit, & mutas agitare Ingloiius anes.
Meibo*»™ ( ad Jusjur. Hifp. cap. 19. ) crede , che
nini , & medicmam Unironi Centauro. trzAìAWC* 4 Virgilio abbia chiamata arte muta la medicina per
V obHigazion del filenzio , a cui eran tenuti i Me~
qui primus de iis herbis medicinaiii mftituit.

(7) Di Efculapio, figlio di Apollo, e di Coronide ( 0 ^drfinoe ) ucci/a da -Apollo per gelofia , fi
veda Igino ( Fab, 202. ) Pindaro ( III. Pyth. 80.
e ivi lo Scoliajle ) Omero ( II. ^'.193. e ivi lo Scoliajle ) Paujania (IL 26. ), e altri prefo Barmanm ( a Ovidio Met. II. 599. ) e Spanemio ( H. in
Cer. 25. ) : e tutti convengono in dire , che fu egli

dici ; e lo Schultze ( Aót Lipf. To. I. Se6fc. II.
p. 40. ) lo fpiega per gli mifieri Egizii , e Greci;

onde jLrpocrate , e Tele foro fi vede ano col dito alla

bocca. Ma il Mercuriale ( Var. Lece. III. 13. ) dopo

Fulvio Orfino ( Collat. Virg. ad Aen. XII. 39Ó. )
10 fpiega con Celfo , e con Galeno , i quali dicono
apertamente , che la medicina confile nelle operazioni,

difcepolo di Chirone nella medicina; e Lattanzio (de e ne* rimedii, non già ne' difeorfi, e nell' eloquenza,
falfa Kelig. I. 10.) aggiunge, che fu nutrito da Chi- onde il poeta :
Yarpòg à^ó?<.so")(pg voozm 7iuAi» VÒgoq ,
tone col latte dì una cagna.
(8) Sempre colla barba rapprefentavafi 'Efculapio 11 medico ciarlone è un fecondo male per l'infermo.
( Priap. Carni. 36.), perchè il Chirurgo dee ejfer gio- Oltraciò è certo, che gli antichi ufavano ancora nelvane , il medico vecchio ; e col battone ( Albrico im. la medicina doiSctg ixxTiockocq le dolci canzoni ( PinDeor.'so. dove i Commentatori ne vanno rintraccian- daro HI. Pyth. 91. e ivi lo Scoliajle) , 0 fi ano alcudo le ragioni ) . e per lo più feduto ( paufania IL ni verfi, 0 ine ante fimi, con cui cr edeano poter fi rifia23. 27. e 30. ) efjendo proprio del medico il federe tar gli ammalati^; Omero ( Od. XIX. 457. ) inxoiS^
dirimpetto all'ammalato: Periti medici eft , non pro- è' aJfiJC KSMim tfyetiw : e col canto fermò il nero
tinus ut venit, apprehendere jnanu brachium ; fed fangue . Si veda il Clerc ( P. I liv. I. eh. 12. ) dì
primum refidere hilari vultu . . . neque in tenebris, quella impolìura , pur troppo frequente anche oggi ■
(10) L'ufo de' vaticinii nella medicina è noto;
neque a capite aegri debet refidere, fed iiluftri loco
adverfus eum ( Celfo III. 9. ). In Titorea vedeafi vicino onde Licofrone parlando di apollo ( v. 180. ove
alla fatua di Efculapio un letto (Paufania X.32-); Tzetze) y^prjG[j.o7i "tarps con gli oracoli del medico:
e quejlo può riferirfi egualmente 0 al cojìume di dor- e Apollo jlejfo , e il fuo figlio Api è detto da Efi>
mir ne' tempii per efiere ijlruiti in fonno de' rimedii chilo ( Eum. v. 62. e Suppl. 271. ) l'otrpó^jtlq me-

(Strabone XIV. p. 650. Diodoro L 25. * 53. ove il dico indovino : anzi Eujlazio ( II. ot. p. 48. ) nota
Weffeling); 0 all'invenzione della medicina clinica, che l'arte di medicare , a d'indovinare era la Jlejfa ;
che attribuiva^ ad Efculapio , e da principio fu così
detta, perchè il medico vifitava l'ammalato in letto,

e che i medici chiamavanfi indovini, perchè la medicina è un' arte molto congetturale . Si veda Spanemiv

( Clerc I. 1.13. p. 42. ), e coni enea propriamente quella

( H. in Ap. v. 45. ) f Lo Jlejfo Ippocrate ( Epift. 2.

parte della medicina, che cura le malattie interne, a
differenza della chirurgia , eh» cura le piaghe , e le
ferite ( Mercuriale Var. Leéfc. III. 32.): e perciò era
la più restata a cibi tacciando la clinica, come dice

ad Philopem. ) dice : ìotTpiW <$£ , "noci jJuxvriKy xdvu

fyjyys'vttS £ìgiv : l'.arte di medicare, e d' indovinar»
fon molto affini, e congiunte : e foggi unge : poiché

lo fteflb Apollo è padre di tutte due , predicendo
le
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Nel fecondo intonaco, anche in campo cf aria, che rap-

prefenta una funzione Bacchica , fi vede una donna*
che fiede fopra un fedi le coverto con panno verde, e co7
piedi a color S bronzo, vefìita fino alla metà delle gambe

con giallo, e qo\\" abito interiore di color cangiai
te tra 'A verde, e il rojfo, e tiene nella ^/r^ mmpate*
ra , nella finifira un ^Vy# -, ed è in atto di effer coronata da un' altra donna , coronata di /rondi con fioretti

bianchi , e veftita con ^//o di color cangiante tra il
giallo, e '1 rc^fc , la quale tiene nella fmifira un bacile ,
o fini il cofa, e colla defira una corona intrecciata di piccole frondi con qualche fioretto : delle due altre donne
coronate anch' effe, quella, che tiene il tirfo, è veftita di
rojfo -, F altra, che tiene il bacile con qualche cofa , che

non ben fi diftingne per elfer la pittura ivi patita , ha

r abito fuperìore \ e fuccinto , che giunge fino a mezza
gamba, di color giallo, Y abito di fotto di color cangiante
tra il rojfo, e ì verde -, e F #^V# della ragazza 9 che refta indietro, è rojfo (l 2).
le malattìe preferiti , e le future, e fan andò quel- (n) Da principio le /acre funzioni di Bacco fifa*
li , eh' erano infermi , e che lo farebbero fiati, ceano dalle fole donne, come fi è avvertito altrove con
Da quefle parole può amie dedurfi un' altra ragione, Euripide ( in Bacch.) e con Livio ( Dee.IV. lib. IX.7-)«

perchè la medicina era unita alla divinazione, cioè (12) Èfel II. Tomo dell? nojlre Pitture Tav.XX.
fel prognofìico , 0 fia per quella cognizione, che ha e fegg. fi vedono molte fimilì'■ rapprefentazioni Bac-

il medico di predire per alcuni fegni , che ojerva chice , dove pjfon vederfi le note. Si volle qui avnell'ammalato, il male , che ha da venire , 0 le vertire, che tra gl'inventori della medicina era aneba
enfi, e l'efito delle malattie ( Clers I. 1.7. e 3. )t Sacco ( Plutarco Symp, iii 1. Clerc I. 5. ) .
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ED E SI in quefta -pittura w di campo
rojfo nelP interno di una fìanza , la di

cui architettura è di un colore parimente roffìccio , {òpra un /edile a color

di metallo con cufczno verde , e con
/gabello avanti a color di legno , una
Giovane donna ( così bene, e con tanta delicatezza dipinta, che può fupporfi un ritratto ) con
capelli di color biondo ? chiufl in un velo rojfo (2) , ed è

Tom.V.Pit. li tutta

(1) Fu ritrovata nelle fcav<azioni di Civita.

Non men viva è la fiamma, che mi accende. i
(2) Neil' Antologia ( VIL io. ) fon defcvitte le
Delle tre forme ognuna ha la fua grazia,
tre maniere di portare i camelli o tutti coverti , o
E ogni forma in me delta il proprio foco.
coverti in parte, o tutti /coverti;
E per quel che riguarda il colore , anche_ purpuree
Kex<?v(£a?ict aQi'yymi
Tpi%x ; Tyxopctt ohgq, fon chiamate fi fatte reti in due Epigrammi ^//AnP's/jyc 7iUpyoCj)Óp8 $St'xSA01> sìaogów.

A'GXS7rsg ki xctpwoy; èyà %ccv9i'(?[xctTi %&ÌTm

tologia inedita ( portati intieri da Kujtero a òutd*
in xexpóQcfaov ) ; dicendojì in uno: ^

Tóim QiAottaUtoio h6[M ^Y^px Vitoms
h'pysvvxig oQóiryjGi- xxr/jopx fìoaTpuyx ksoSsis ;
OJJsV è'AecCPpoTÉpy] ($aò% y.otxiysi xpxdi'n» ■

MopQw rpiyBoc^Tìv yapi'Tw Tpidc d/jLtymoASuSi ■
Uxgx Sé [xoi fjiógCpy) itùp idiov Trgoy^ssi.

Stringi in rete il tuo crin ? D' amor languifco
L'immagine in veder di Rea turrita.
E' fcoverta la tefta? Io dalla bionda
Chioma fento (temprarmi in petto il core.
Le fciolte trecce in bianchi lini afe ondi ?

BxTfTÒ» dm noMfc ccvfco-i KSKgvQxAoy :

Quefta nel fior di porpora bagnata
Rete, che in se la chioma in trecce avvolta
Chiude , Fileni (a Venere confacra): - e nell'altro:
TlopQùpso» xou'rac guTopx xsitpuQiXAov:

Purpurea rete, de'capei cuftode.
Belle Glofe pi fi legge: KSxpùQxAo» , leticulum : e
Giovenale ( Sat. II. 96. ) dice :
Reticdumque comis auratum ingentibus implet,
ripren-
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tutta ravvolta in un panno (3) fottiliffimo , e trafparente
dello fieffo color rojo chiaro, il quale giunge fino al collo
del piede deftro, che è nudo W \ e alla metà della gamba
faiifira , dove comparifce V abito interiore & di color verde , che la covre fino all'altro piede anche nudo \ e fedendo
con una gamba pofla sull'altra(ó) tiene Xindice della mano
fmìftra, che fola comparifce, accollato alla bocca M.

TAVOLA LIL

riprendendo V effemminettezza degli uomini , che ufa- vafa ( Giovenale VI. 525. ) , 0 per funerali ( Sitavano le reti , proprie delle donne {fi veda anche Lam- nio Aug. 100. ove il Cafaubono ) , e in altre occapridio Helag. ti. e Luciano de Mere. Cond. 33.), e le fioni, pub veder/i il Giraldi ( Di al. X. ) , e'I Sagiicbiama dorate, perchè erano anche di tal colore, e tef- tario ( de Nudiped. ). Nè follmente ne' tempii , e per
fate di fila fottilifiìme (Salma/io ad Jus Attic. cap.5. le Jlrade in fimi li occafioni le donne andavano /calze

p.162.): ed è notabile, che fi faceano tali cuffie a ma- ( Stazio Theb. IX. 572. Bìone Id. I. 5. E/chilo
glie anche di una fpecie di amianto, che fi trovava nelle Prom. Vinét 134. ) ; ma anche in cafa , quando era-

miniere di ferro {Plutarco de Orac. def. p. 434. ). Ri- no in lutto : Terenzio ( Phorm. I. a. 56. ) parlando
guardo alla forma del cecrifalo, Arifiofane { BscfioQ. di una donzella, che piangea la fua madre morta :
145. ove HBurdino, e il Bifieto, e 264. ) loparagona Capilìus pafliis, nudus pes, ipfa horrida,
ad una berretta di notte: e Polluce (X. 192.) ojferva, Lacrymae , veftibus turpis .
che quelli , che Demo/iene chiama Goc>iyù(PoiVTSg, tefiì- Del rejlo ordinariamente le donne andavano per cafa

tori di Tacchi, da alcuni fono [piegati per ■Ksv.pù^aTùiQ colle folee, 0 pianelle. Properzio ( IL 22. 40. ) di~
HÀSKonss intrecciatoli di cuffie a maglie ; ed Efichio, ce della fua donna , che fi alzava da letto :

e Suida notano, che cecrifalo anche è detto il ventre Profìlit in laxa nixa pedem folea :
degli animali ruminanti, verifimilmente dalla figura, e così anche Catullo (INI. 72.): arguta conftitit in fo(3) Ovidio ( Art. I. 529. ) così deferive Adrian- lea: e può vederfi anche Perfio (Sat.V. 169.), Giovenals

na, che s'alza dal letto: (VI.612.), Terenzio ( Eunuch. V. 8. 4. ), e gli altri.
Utque erat a fomno tunica velata recinga, (5) Virgilio ( 0 altri che ne Jìa l'autore Ciri v.

Nuda pedem, croceas irreligata comas : 256. ) così dice di Scilla , che fi alzò dal letto per
e altrove (III. Amor. VII. 81.) dice della fua donna: andare alla flanza di fuo padre:

Nec mora defiluit tunica velata recinBa , Prigidulam injeéta circumdat vefte puellam,

Et decuit nudos proripuiffe pedes: Qyae prius in tenui fteterat fuccin&a corona :

e così anche altrove ( III. Ara. El. I. 51. ). Onde po- e poco dopo:
irebbe fupporfi figurata quejìa donna in atto di ejferfi Marmoreum tremebunda pedem quam rettulit intro :

alzata. Si veda la nota (5). defcrivendola fcalza , e colla femplice gonna , sulla

(4) La nudità de* piedi potrebbe indicare adora- quale poi la vecchia Nutrir» &*t±z l'altra ne.fle : e In
zione , 0 preghiera, fecondo il precetto di Pittagora : fieffo potrebbe dirfi delle due vefti della nojlra giovane.
dwnóòriTCg Sós , mi npoGY.W£i , a piedi nudi facrifì- @) Quella pofitura efclude il penfare a facrafunca , e adora {famblico Vit. Pyth. cap. 23. ). Sfa- zione, dicendo Plinio (XXVIII.6.), eòe il tenere una
nemio per altro offerva ( a Callimaco H. in Cer. gamba sull'altra non filo era atto indeoente e di cat125. ) , che un tal rito conveniva agli uomini più , t'ivo augurio in prefenza d'altri, ma era anche vieche alle donne, delle quali dice Clemente Aleffandrino tato nelle preghiere , e ne' voti : Adfidere gravidis,

( Paed. non effer proprio, nè decente moflrare vel quum remedium alicui adhibeatur , digitis peipiedi nudi. Ad ogni modo le donne Greche compari- dinatim inter fe implexis, veneficium eft .... Pevano fcalze nelle pubbliche procejfioni di Cerere ( Cai- jus fi circum unum , ambove genua. Item poplites
limaco H. in Cer. 125. ) , e le Dame Romane nelle alternis genibus imponi . Ideo haec in conciliiì, Du-

fejìe Veflali { Ovidio Faft. VI. 397. benché non per Cum , Poteftatumve fieri vetuere majores , velut
motivo di religione > ma perchè anticamente il luogo omnem aótum impedientia. Vetuere & facris votifva

era paludofo ) . Anche le vergini Veflali faceano a limili modo interefie
piedi nudi le fiacre funzioni, come da Floro ( I. 13. ) (7)
noto , che il roderfi V ugne dinota medi fa ricava il Braun ( de Veft. Hebr. I. 3. §, 48. impu- zione ( Orazio I. Sat. io. 71. Perfio Sat. I. io5. );
gnato per altro dal Bineo de Cale. Hebr. II. 5. ). ed efprime anche il pentirfi con trasporto ( Perfio Sat.
Generalmente dice S.Giuflino ( Apolog. II. p. 74.) V. 162. ); ficcarne il morderfi le labbra è fegno di
che i Gentili prefero il cojlume di entrare ficalzi ne* rabbia , e d' ira { Ariftofane Velp. 1078. ) . //
tempii , dagli Ebrei , de* quali ( oltre alla Sacra morderfi leggiermente il dito , come par che qui fac-

Scrittura , e Gìufeppe Ebreo II. 15. ) fi veda Gio- eia la nojlra figura , è un atto folito farfi da chi
venale { Sat. VI. 159. ) . Del rejlo fui rito di an- vuol ricordar/I di qualche cofa : Luciano ( Dial. D.
dare a piedi nudi nelle procejfioni per impetrar la piog- XXII. i.):ri $oikw tod SclxtuTiov tyrsfs , xxi stwiogia ( Tertulliano Apol. 40. e de Jejun. 16. ), 0 per M rinopsTg; Perchè mordendoti il dito vai ricercanqualunque dijgrazia, che fi temeffe 0 pubblica, 0 pri- do, e fìai molto fofpefo'i
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APPRESENTA quefta pittura ^ , chiùfa da una cornice , il di cui giro interiore è nero, le lift e di mezzo km. bianche , e la fa/eia efteriore è rojfa , f interno di una ftanza , con due donne ^ ve-

fìite tutte di bianco , e con /carpe anche bianche . Quella , che fta in piedi
accanto a un poggio , fui quale fono alcune vitte , e fa/ce gialle, ed ha in tefta una cuffia anche bianca ^ , è
in atto di parlare all' altra, che fìede fopra un letto cover-

to da un panno verde , e tiene colla mano fmiftra un
va/o a color di metallo (*) , e fi appoggia fui letto colla
deftra
(1) Fu trovata nelle fcavazioni di Civita. elle il determinarla. Vi fu chi "pensò «Fedra, e al(2) Può crederfi una Serva. Così nelle pitture di U fua Nutrice , la quale procura prima dijfuaderla
Volignoto deferitte da Vaufanìa ( V. 19. ) fi vedeano dall' in' ejluofo amore concepito per Ippolito fuo figliaaffi/e in un cocchio Naulicaa , che guidava colle re- Jlro ; e poi , vedendola ornatamente difpofta anzi a
dine le mule , e la Serva sniy.si[jJvyiv Y.dhvyu^ fot- morire , che a lafiiar quella paJJJone , le promette di

7yj xs0a^.yj , colla cuffia in tefta. aiutarla. Comlinerelie per altro ajfai iene la nofira
' (3) Tutto quello, che fi vede in quefia pittura, pittura colla definizione, che ne fa Seneca ^//'Ippodimojira una donna , che alzandofi dal letto fi difpo- lito . Primieramente così parla la Nutrice al Coro
ne a raffazzonarfi , e allellirfi , ma, non femha fa- ( v.369, ffegg-) narrando lo fiato inquieto di Fedra:

Nunc
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defira, intorno al di cui polfo ha un braccialetto a color
<T oro.
Nupc Ce quieti reddit, & foijini immemor
Mcótem querelis ducit i attolii juber,
Iterurpq.ue poni corpus; Se folvi co mas,
Rurlusque fìngi. Semper impatiens fui.

unguento , a differenza dì Pallade sAou'q yjpap.hy^)
unta d'olio ; offendo nota non meno la differenza tra
fiu'poy unguento, compojlo di olio con varii odori , e
féAccio» /'olio femplice ( Ateneo XV, p. 688. Galeno SirnpJ. Med. IL 27. Spanemio H. inAp. 38. e 39.

poi fa aprir la /cena, che farebbe la nodra pittura,
in cui fi vede Fedra feduta fui letto in atto di fde-r in Pali, 15. e 16. ) '. che il cojìume di non ufarfi
gnare i fiditi ornamenti degli abiti, delle gemme, e dalle vergini unguenti odoriferi , ma femplice olio
degli unguenti. Continua dunque la Nutrice a dira ( Callimaco H, in Pali- ^6. ove Spanemio ; Catullo ,
0 fia lo fileffo Callimaco , de Coma Beren. v. 77.
(v. 3 $4- ?
ove Ifacco Voifio ; Teocrito Id. XVIIt. 23. ) . Omero
Sed , eri, patefeunt regiae faftigi&'
( Od. 79, ) anche dice, che a Nauficaa , la quale
Reclinis ipfa fedii auratae toro
Andava a lavarfi , diede la madre in un vafetto
Solitos amiffus mente non fan.a abnuit.
d' oro ùygóy 'è?Miov, Y umido olio : fembrando affai
jE pi rifiglia Fedra :
Removete, famulae , purpura , atque auro ìUìtas verifimile, che qui fi debba intendere il femplice olio;
a differenza di quello , che fa lo jlejfo Omero ( II.
Vejles : procul fit muricis Tyrii rubor,
171. 1 adoperar da Giunone nell' abbellir fi , chiamanCervix monili vacua; nec niveus lapis
dolo ePiaioi/ TSwJ&fJLSM}) olio odorifero ( fi veda PluD^Huent aurps . lnriirl dnniim maris:
tarco VI, Symp. 7. ) ; poiché febbene Plinio ( XIII.
Odore crinis fparfus Afsyrio vacet.
32 dopo ripiglia la Nutrice, confortandola, e animandola a fpiegare il fuo amore ad Ippolito. Ma fi a que^

1. ) dica, che gli unguenti non erano noti a quei tem-

pi , nò Omero faccia mai ufo della parola fAupov,
Jìo, 0 altro il Joggetto della pittura; è certo, che fi Ateneo però ( XV. p. 688. ) offerva , che Omero di-

rapprefenta una donna , che voglia abbigliarfi . E a Jìingue il femplice olio dall' unguento , dinotando quejlo
tal propofito fi rammentò Penelope , e la fua camerie- con V aggiunto di odorifero , 0 di altra miflura , cora EuriiiOme, delle quali parla Omero (Od. a'. 163. me dell' olio rofato ityfa goMsni , di cui fa mene fegg.) con ciré, che avendo Penelope propojìo di fa fi zione in più luoghi . Es notabile a tal propofito quel
vedere ai Proci, Eurinome la perfuade a lavarli p i- che ferivano Plinio , e Ateneo ( 11. ce. ) che fiimama, e ad ungerti le guance; e febbene Penelope ripu- tiffimo era V unguento rofato , che faceafi. in Napoli,
gni a farlo , nondimeno Minerva fa addormentarla sul e in Capua ; ficcarne al contrario il femplice olio di
Venafro ferviva per unguento ( Marziale XIII. 98. ).
letto, ed efifa ftejfa { v.j 91. ) :
ÌLd?i?iSÌ' /tè» ot tfpìjfoto ( 0 xP^tk ), ^pócrccTad ts E' noto poi , e graziofamente è deferitto da Luciano
(Amor. 39. e 40. ) /'/ coflume delle -donne , e fpeciaimente di quelle, che volean prefentarfi ai loro amanti
A'ufipoGt&), ol'co nsp éìkécpciMg KvQìpstet
( come di Medea dice Apollonio III. 830. ),di adornarfi nell' ufeir dal letto , e profumarfi di unguenti ,
Col divin bello il corpo, e '1 vago volto
e fopratutto ne' capelli, per cui era addetto V unguenPulì, di cui Tadorna Citerea
S' unge ;

dove lo Scoli afe fpjega ndMog per julppv tfs A'Qpo-r

to di mirra ( Properzio I. 2. 3. ove i Comentatcri ) ; ficcarne per altro aveano per ciafeuna parte del
corpo un unguento particolare ( ^Ato^»* Le). jDollo

à'ng l'unguento di Venere: e così anche /'Etimologico , ed Eficbio ( in xdfàsi, e xdAApg , ove ì Co- vitte , e delle fafee , che qui fi vedono , così pei camelli
tentatori ) . In fatti Sofocle ( prejfo Ateneo XV. p. come pel petto, e delle armille, e cerchietti per le brac687, ) deferive Venere {JLÓgy Ì7iZi§0[x£yyiv iparla di cia , e per le gambe , fi è parlato altrove.
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EDESI in qnefta pìtt?jra (r), di campo bianco, un uomo ^ feduto (opra una
fedia a color di bronzo, co' capelli o/cu-

ri 7 coi yte/z/a ? che lo lafcia in parte
nudo, a color rojjìccio-, co' calzari aper-

ti , e che gli giungono a mezza gam-

ba , a color di cuojo • con un lungo
ToM.V.PlT.

K k A^/ra-

(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Civita.
lo jleffb Luciano chiama ì Filofofi tpifiwia, nspfà(2) Può metterfi in dubbio , fe quejlo fia un Fi- fiXyifJLéviig , Jfj nJiyavxg fìxSsig xtxSsifisvSg , ravvolti
lofofo, 0 un maejlro di altra di'Jciflina. E" nota la ne' fallii , e guarniti di lunghe barhe . Co;/

graziofa queftione , che tratta Luciano (Eun. 8.) , fe

àfyómsov , ù, npénovTct tcuq fJV^iotig , ài n&pà

Gellio (IX. 2.) : Video barbam , & pallium ; philofophum nondum video . Cafaubono ( a Capitolino M.
Ant. Ph. 2. ) , ? fl//r/ dajwo generalmente a tutti i
Filofofi il folo pallio, fenza la tunica ; ma Salmafìo
(a Tertulliano de Pali. p. 70. e 411 * a Capitolino
1. c. ) /o/fo»* , che tutti ì Filofofi aveano la tunica

fixartièug dnoQs peaSai : ed è neceffario fopra tutto,

interiore , « /' ejìeriore , e V pallio , « «/èrai

che il filofofo abbia una profonda barba , la quale

CiìtfW , cfo portavano la fola tunica ore , e 7

V Eunuco può ejfer filofofo , fpecialmente per la man-

canza della barba, che è il majjìmo dijlintivo de' Filofofi : tfj w [jjyisov ( SsT ) ncéywa. fìocSQ» s%siv
avrò» , ^ To7g 7rpOGiVGi , ^ fJ.otvSa.mv ^a?iófisvoig

lo accrediti predo gli avventori , e i dìfcepoli ; e pallio, e perciò eran detti iyijang, e yùfxvoi ( Lula quale fia degna di ricevere diecimila dracme dall' ciano in Cyn. 1. ) , fenza tunica , e nudi ; non già

Filofofi , a' Rettori , e a' Grammatici ; il q^e Pr

che fojfero intieramente nudi al di fatto : dicendo anzi
efprejfamente Luciano ( de Morte Pereg. 36. ) di m

altro fecondo Taziano , ed Eumeni0 era di fecento ducati , che corrifpondeano a dodicimila dracme ( Salmafie a Capitolino Anton. Pio 11. Cafaubono a Sue-

Cinico, che toltoli il pallio fo* & o£<w?,reftò incamicia. In fatti Fliano (V.H. VI. 11.) dice, che Gelone fi toìfe le armi, e reflò in pubblico yufju/og, nudo,

toriiQ Oth. 5. Gotofredo de falar. cap. 7. ) . Altrove

quantunque fop sv x«*w'W.in farfetto, 0 h àXjà-

Imperatore. Allude qui Luciano al foldo affienato a'
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lagone ^ nella de fra , e con un papiro nella fmì-

fira

Bajlone , pallio, larba, e nuda fpalla
Son oggi i difìintivi del fapere .
flw /'/ Kuhnio , ? 7 Perizonio ). Cofì ^wcè? Plutarco
(Cat. Min. p. 780.) fe, cfo? Gj/o»? «/c/xa* /« ^«j. Del refto non mancano efempii di Filofofi fenza larba . Così di Favolino efpejfamente lo dice Filojìrato
W/co d^ìrcev , ^ercfó co//^ toga fenza tunica ; <?
trove ( Qu. Rom. p. 276. ) chiama yupórfim » nudità ( Soph. I. 8. ) , // quale per altro fi credea Eunuco.
<fc' Candidati ^ i ^tf/i w/ chiedere le Magiflrature Di Apulejo fi vede l'immagine fenza barba in un
doveano comparire in pubblico ìyituns & i^cLTiq- fen- medaglione prejj'o V Orfini ( Tab. 25. ) , in un bujìo
za toga, e colla foia tunica . Così anche i Latini del Mufeo Capitolino ( Tom. I. Tav. I. ) , e in altri
diceano nudi quei, che aveano 0 la fola tunica fenza pezzi antichi ( Bellori Im. IUuft. Vir. P. I. n. 3., e
altra vejìe ejleriore, 0 // j0\0 pallio, 0 manto, fenza l'Editore del Muf. Capit. p. 9.). J)i Ariftotele povejìe interiore : Giujlino ( XLIII. r. ) : Fauni fimula- trebbe dìrfi lo ftefifo per un marmo, in cui così fi vecrum nudum, caprina pelle amiBum eft : dove fi ve- de prejfo lo fleffo Orfini (Tab. 35. , ove il Fabri , e
dano i Commentatori , e 7 Burmanno a Virgilio ( G. I. Muf. Cap. Tav. VIÌL p- 12.) ; e per quel che ne di299.) , <? G#*ro ( Obf. I, 7.) . Coi/ tfflflfe Salmafio ce Filano (V.H. IH- 19-)- Bi Antiftene anche s'incontrano le immagini fenza barba { Orfini Tab. 20.
( 1. c. p. 411. ) fpiega il graziofo Epigramma
ove il Fabri ) , febbene Diogene Laerzio dica , eh»
Antologia ( III. 52. 2. ) :
Tlag og yj ma-yòg, 3^ dypd[JL[J.otrog, sVJt' uA/fisi, egli fu il primo de' Filofofi, che portafe lunga barba *
Anche Afclepiade fi vede nel Mufeo Capitolino ( Tav.
iì'g iù itpiv, só' d'i pei 0opTia fAicSapiz :

^/t^/,ìn difcin&a tunica ( Eliano V.H. XTII. 37,

A'?i?id TpéQst nóytovix , w) ex Tpioò'à £Jaov #//£tc.
T>fc dpsrfjg eìvai cp^aìv ò 7rpc,jT0Xuw •
'B'pfj.oSÓTZ róSs dóyftot tò nuwoQoy, é/'t/c d-/aMs7%

MrjxsTi nsivdm, Ssìg tò y^navdqiov.

Chi povero , e ignorante oggi vi fia,
ÌSfon va più, come pria,
Le macine a rivolger del mulino,
E più non fa per vivere il facchino;
Ma nutrifce un barbone,
Ed alzando il battone
Va per le cantonate , e grida audace:

III. ) fenza barba , creduto da altri il fi loffio , da
altri il medico ( fi veda ivi p. 10. V FAitare). Ad
ogni modo effendo la barba un particolar dijìintivo
de' Filofofi , non par verifimile , che il pittore avefie

qui voluto rapprefentarci un filofiofo fenza barba . Può
dunque piuttojlo fupporfi un Grammatico , 0 altro mae-

Jlro di lettere, anche per la tenera età del Ragazzo,
cbe non fembra ancora atto alla filofofi a. L' iflituzione de' Ragazzi prejfo i Greci , e i Romani , dopo i
primi rudimenti del leggere, fcrivere , e abaco ( Orazio I. Sat. VI. 75. ) , cominciava da' poeti. Strabone
(I. p. 16. ) : T8c naUoig ai jw E'Mww nÓ7iSig xgo)Tisa. àid tyic t^nriìty^ 7rxi^sómiv : Le Citta Greche

Io fon della virtù primo feguace.
Quello è del favio Ermodoto il precetto :
iftituifeopo ì ragazzi prima di tutta nella poetica ;
Chi quattrini non ha,
non per folo piacere ( come continua a dire ) , ma
Più fame non avrà, tolto il farfetfoC'oè prefo l'abito Cinico, ch'era il pallio fenza tu- anche per apprendere il buon coftume . Onde anche
nica. E' notabile il npmoyjjw ryg dptT/ig- Alle mol- dice Ffchine , Ss7 nouSoLg tZv 7ror/]tm yj^ixag /jlocvte opinioni full' origine del nome de' Cinici , riferite $dv£iv , w fodpsg yjfma.1 : bifogna , che i ragazzi
da Menagio ( a Laerzio VI. 2. e 13.), può aggiun- imparino le fentenze de' Poeti , per fervirfeoe ,
ger/i anche quejìa , di ejjer cioè i cani della virtù; quando fono uomini. Orazio ( II. Ep. I. 126. ) :
ejfendo notijfìmo il fignificaio di nvcov per feguace .
Or ritornando alla nudità de'Cinici, quantunque tut~
to ciò fi a vero ; e pojfa forfè così anche fpìegarfi quel,
che dice Luciano ( Cyn. i: ) di un Cinico 1 X1 ™»cù
«x 'èysis , ù, yvfxvcèspixv} , non hai tunica , e vai a
carne 'nuda-, {fehhene il yuiv;oSep[xy) fa troppo efpref-

fivo per la total nudità ) : Ad ogni modo è certo ,

Os tenerum pueri , baibumque poèti* figuici.dove per poeta s' intende Omero, dal quale fi cominciava : Plinio ( II. Ep. 14- ) : In foro pueros a centumviralibus cauffis aufpicari, ut dhHomero in fcholis . Si veda anche Filoflrato ( Im. I. 1. ) , Plutarco

( Apoph. p. 186 ), e Quintiliano ( I. Inft. Orat. 8.),
che vi unifee Virgilio , e Cicerone ( VI. Ep. 18.),
che vi unifee Efiodo . Poi fi paffava alla lettura de-

che gli Artefici rapprefentavano ì Filofofi non folo col
braccio , ma anche col petto fcoverto , e nudo ( che gli Storici , e de Fihfofi : Servio ( Ec!. IV. 26.)/
efclude ogni abito interiore) ; come qui fi vede la no- Bono ordine , primo poètas, deinde hijloricos , deinJlra figura . Del re/io il pallio non era de' foli Fi- de philofqphos legendos dicit. Si veda anche Luciano

lofofi , ma di tutti i Màejlrì delle altre difcipline,
e generalmente dì tutti i letterati, che affettavano la

cultura greca (Tertull de Pali, m fine

ove il Sal-

ma/io ) , e dì tutti gli uomini ferii , ed autieri, e
perciò adottato dia'primi Crifliani , e fpecialmente da'
Monaci , che vejlivano in tutto da filofofi ( Salmafio

1. c. p. 66. 69. e 89. e altrove) . Neil' Antologia
(HI. 52. 5.) generalmente fi dice di tutti i Filofofi ,
cbe aveano Fornero nudo:

ÌLoci $ó?joy, ij.d7.iov, Trayémo», &ixioy s"fccot

Ex rèmi/ sì vvv èvèoiti^ì gqQi'ql .

( Lexipìi. 22. ) , che unifee agli Storici gli Oratori ,
e mette in ultimo lungo i Filofofi. Al contrario Petronio (cap. 5- ) colloca gli Oratori dopo i Filofofi:
.... det primos verfibus annos,
Moeoniumque bibat felici peétore fontem,
MoK & Socratico plenus grege mittat habenas

Liber , & ingentis quatiat Demofihenis arma.
Hinc Romana manus circumfìuat. •
Si vedano ivi ì Commentatori -

fa) Lungo e diritto è il baftone qui dipinto.
Etimologico: ficcxr/ip/a, w hd?&» ópSw' éxpwro
òè
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Jìra ^ \ e con un caffettino rotondo accanto, di colore
ofcuro, in cui fono anche de' papiri , col fuo co-cerchio,
per chiudere il quale vi fon de' legami di color rofso,
fermati con anelli allo fleffo c affetti no
Vedefi poi un
GÌOIs oì h àigMcia, oì Siyjfyns; : il baflone, che 'Epigramma tutto detto con grazia, e con arte , fochiaraavan diritto , lo ufavano quei, che erano in irebbe alludere ^//^ Venere Epiftrofia( Paufaniaì. 40.),
preminenza, e i Giudici . Onde in Atene eran nota- 0 Apoftrofia ( Io feffo Paufania IX. 16.), 0 fia Ver-

te , come fegni di un animo altiero , e di chi affet- libile , come traduce il Giraldì , il quale fi veda
tava comparir fuperiore agli altri , quejìe tre cofe, (Synt. D. p. 390. ) su quefli due cognomi di Venere,

il camminar di fretta , il parlare a voce alta , e Julia Venere Verticordia de' Romani , di cui anche
portare il barione ( Demofene adverf. Pantaenet. ; Ovidio ( IV. Fari. 160., e ivi i Commentatori),
e può vederjl Cafaubono a Teofrqjìo Char. cap. 7. delle (4) Preffo il Grutero ( DLXXXV. 10.), e prejfolo
forme, e ufi diverfi de b afoni ). Del rejlo il bafto- Sponio ( MiJc. Er. Ant. p. 229. ) fi legge qUejla Ifcri-

ne non era comune a tutti i filofofi , ma era il prò- zione : M. Junio . M. P. Pai. Rufo . Soterichus .
prio diflint ivo de Cinici {Laerzio VI. 13. ove i Co- Paedagog. Fecit . col di più, che fiegue ; e fi vede
tnentatori) . Apulejo (Apol. I.) : Non funt quidem un vecchio feduto con un caffettino accanto , e con
ifia (pera, & baculus) Platonicae feófcae geftamina, un Ragazzo in piedi avanti in atto di leggere un
fed Cjnicae infignia familiae . Verumtamen haec papiro svolto , e con un altro fiifcio di papiri in
Diogeni, & Antiftheni pera, & baculus, quod Re- dietro. Il Pedagogo era l'Ajo, 0 fia quello, che cugibus diadema, quod Imperatoribus paludamentum, Jlodiva , e accompagnava fempre il Ragazzo, ed era
quod Pontificibus galerum , quod lituus Auguribus. diverfo dal Maeftro , come dice Lipfio a Seneca (de
Così anche graziofamente Marziale ( X. 62. io.) : Ira lì. 22.), e'I Taubmanno a Plauto (Pfeud. I. 5. 32.);
Feruiafque trifìes , fceptra paedagogorum . benché nel marmo fuddetto fi veda , che il Pedagogo
Le fcarpe poi qui dipinte forfè fono le baxeae. Apu- yùoea
./#
Z>a Plauto { Bacchid. III. 3.
ìejo ( Met. XI. ) : Nec deerat, qui pallio, baculoque, 17. e fegg. ) potrebbe dedurfi lo fleffo; parlando così
& baxeis , & hircino barbitio , pbiiofophum fingeret. // pedagogo Lido :

Il Balduino ( de Cale. 14.) dice, che le baxeae era- Nego tibi hoc annis vigiliti fuiffe primis copiae,
no aperte al di fopra , e aveano le fuoìe fermate con Digitum longe a paedagogo pedem ut efferres
firifee dì cuojo a' piedi . Si veda anche il Taubmanno aedibus :
a Plauto ( Mcn. IL. 3
) y e Salma/io a Tertulliano Idque ubi obtigerat, hoc edam ad in al uni arcef-

( de Pali. p. 414. e fegg. ) . In un Epigramma dell' febatur malura ,

Antologia inedita {preffo Salmafio 1. e, e Kujlero a Sui- Et difcipulus, Se magijler perhibebantur improbi.
da in ^Ticlìjty] ) fi damo anche le bìautie , altra forta jg f)0Co dopo :

di fcarpe fimi li, ad un Cinico, il quale innammorato inde de hippodromo, & palaefira ubi reveniffes

di un Ragazzo avea lafciaie le infegne filofofiche : domum ,

Ol oxfaw, % tccutcc ri fiMVTc'où, Ttóvm Kunpi, Cin&iculo praecin&us in iella apud magifrum

KyKSircti Kw/xS ayjjÀd Uo-jo^apsog. affideres,

0"?cT/i ts ^uh'Ósggcl , n;o?mp*h?oio ts 7T/]poùS Quum Uh rum leo-eres &c.
Asi'^ccw dpyalifìQ nTiy&ònsvov goQi'vq . Comunque fia, fi veda de' Pedagogi, e de' Maeftri H
OìSs P'óSav ò kolTìùq tqv noLVGQQòv TiVi'kol Ttpéafiu» Pignorio ( de Serv. p. 233.) .

Hypsuasy^ ^pstttoIq SvjvJ r' skì irpo&ópoig. (5) Nello Sponio (Mifc Er. Ant. p. 216. ) fi ve'

Dedicati qui fono, o fanta Venere, dono due fcrigni per libri , con legami, e anelli, fi-

A te queflo ha/lotte, e quefte blauzJe, mi li al qui dipinto; ma vi fi vedono ancora le ferraci lpoglie lon del Cinico Pofocare; ture colle chiavi; e così fe ne 0fervano degli altri in
Quefta ford]da ampolla, e quefto ftraccio Montfaucon ( Tom. III. Tav. 5'. 6. e 7. ) ■ Viceanfi

Di tafea traforato (è vero) e lacero, queftc caffettine fcrinia. Ovidio ( Trift- *■ l- io^- )
Ma di antica fapier.za zeppo e carico. parlando al fuo libro :
Se ne accorfe Rodone il bel, nel prendere Contigerifque toam fcrinia curva domum.

Il vecchio faviiffimo alla pania, Diceanfi anche capfae. Catullo :

E alle porte girevoli fofpefele. Huc una e multis capfila me req«itur.

Potrebbe forfè leggerfi anche semole coronate. Ma £ Giovenale (X. 114. ) di un ragazzo , che va a
ritenendoli h gpsnTo7g , può dirfi , che febbene queflo fcuoia , dice:
aggiunto dato alle porte del tempio di Venere convenga Quem fequitur cufìos angujla vernula cap fa.

generalmente a tutte le porte, che fi girano su i car- £ qUefti fervi , che portavano tali caffette co' libri
im , onde Mercurio cpoQaìoc ( Ariftofane PI. 1154- diceanfi Capfarii (L. 13. de Manum. vind. L. ult. de'
e fegg. ove lo Scoliate, e Spanemio) , e 'Diana spo- ]ure imm. Brifonio de V.S. in Capfarii). La'Greci
0x7 ce (Ateneo Vi. p.259.), perchè le loro fatue erano eran dette wfekia , e •/xp'roQutéiuct. Così nelle Glorfituate avanti le porte : nondimeno , effendo in quejlo fe. Ma par, che quejìe fofj'ero phttofo i Porta fogli.
Po//*-
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Giovanetto , con capelli biondi , con un panno di color
cenerino , che gli lafcia fcoverta la parte deftra , e con
un papiro traile mani ^. Vedeiì finalmente una donna ^\
appoggiata a una colonna di color bianchiccio, con capelli

biondi, con orecchini a color d'oro ornati di perle, con
vejfe rojfa, e con manto di color cangiante^ che ha una
larga frangia W.
Polluce (X. 61.) nomina xifickict ypcc[J.;MTo^ópa tra s'iflruìvano nelle lettere. Ateneo (XIII. p. 583. ) :
le cofe appartenenti a'giudizi"i ; e ivi i Commentatori % fofrai Ss èroupou V-èyct iQpó>/dy s$ saturai g Trotino t ano , eh' erano gli JìeJJi , che gli syjvoi , dove fi Ssiotig dns%&y£W. » ^ ™S {juz$ri/acìci ygdw cÌ7rofisripneano le carte giudiziali . Si -veda /'Etimologi- pi'Cpoctt, Siónsp 1% su3ixtoi npòg rdg dnavr'fosig fiaccvi
co, e JLr-pocr azione. Riguardo a'libri par che i Gre- così le altre meretrici aveano molto fpirito , perchè
ci ufajfèro portargli èy x/fpotig , ne' Tacchetti. Filofìra- iftiutte nelle belle lettere, e applicavanfi anche molto ( Soph. II. 27. 5.) : ispòv Ss xcctiSm , ^ UaiSatyu- to tempo nelle mattematiche ; onde erano pronte ,
ysg TTpowaS-rifiéììiSe, , dv.o?&$xg tp naTSag, oty&n (3/- e acute nel rfpondere. Son note olir a ciò le donne

pVW tv n/ipccig dvnfA.fisvzg : vedendo il tempio , e i illuflri nella fi loffia , e nelle altre difcipllfie , delle
Pedagogi ivi feduti , e i fervi, che portavano i fa- quali dice Menigio ( H':ft. Mul. Phil. in prooem. ),
fci de'libri nelle ta/che. Si veda anche Luciano (Vit. che a farne il catalogo vi vorrebbe un gran volume ;

Auét.
9. ). e delle fole filofofe egli ne numera fino a feffantacin(6) / Romani mandavano a fcuola non folamente qÀe, quafi tutte greche. Onde è verifimile, che anche

i Ragazzi, ma anche le Ragazze. Livio ( III. 44.) preffo i Greci le donzelle foffro ammaeflrate nelle letdi Virginia : Virgini venienti in forum ( ibi nam- tere , fé non nelle fcuole -pubbliche , come le Romane ,
que in tabernis literarum ludi erant ) Minifter De- almeno in enfi. E~ certo ad ogni modo, che i Plttacemviri libidinis manum injecit . Marziale ( IX. 68.) : girici ammetteano e i mafehi, e le donne alla filofo-

Quid ti bì nobifeum eft, ludi federate Magifier, fa ( Porfirio in vita Pyth. 19. e 20. , e Finti PitInvifum pueris, virginibufque caput. ' tagorica, preffo Stobeo ferm. 72. p. 445 ).

Ovidio (Trift. II. 370.): (7) Le madri avea'io principalmente cura dell'e duFabula jucuudì nulla efì fine amore Menando; cazione de' figli pre[fo 1 Greci

A.H. ir. 18 );

Et folet hic pueris, virginibufque ed effe anche 0 davano i figli a' maeflri , per fargli
E generalmente il Giureconjulto Giuliano ( L. 4. Ubi educare , ed erudire preffo di loro , come Tetide con-

pup. ed. deb.): Julius eft alimenta puplllae, & mer- fegnò Achille a Cbironè ( Orfeo Arg. 384. Stazio
cede% , ut liberalibus artibus inftitueretur , praecepto- Achìll. I. 38. e fegg. ), 0 face ano da'maejtri iflruirgU
ribur> dare . E come aveano in cafa i Maeflri pe' fi- in cafa , 0 nella fcuola; come di Alcmena dice Teocrito
gli , così anche per le figlie : Suetonio ( de ili ufi:. ( Id. XXIV. 101. e fegg. ), che educava Ercole preffo
Ci ramni. 16.): Q.Oaecilius Epirota ( liberto di Pom- di se , facendogli infegnar le lettere da Lino, hi mu -

fonio Attico ) ' ■ ■ qu«m filiam patroni doceret , fica da Eumolpo , e gli altri efercizii da altri maelulpeétus in ea, & OD hoc ren»otus. $i veda il Pi- fri ; e conchiude ( v. 132.):
gnorió (de Serv. p. 235.) ; Revardo ( Conjea:. II. 19.), /xsV R'pctvX/jci QtAot ttcliSsugclto fixTTJp ,
Cafaubono, e Menagio ( a Biogene Laerzio L 91.), Ercol così iftrui la cara madre.
'Burmanno ( a Ovidio II. Trift. 370. ), * altri. 'Dice E forfè allo fi effe cofìume alluie Petronio ( cap. 140 )
Laerzio ( l c. ) di Cleobulo : ^ éQyj ^ Ss Ssr^ 0v»OM%£t)> nel fingere , che la matrona Crotonefe prefentò il figlio,

rote. SvyctTSpotj

nup$èvtoQ fisv t^V j]hainv , t£ Si e la figlia ad Eumolpo . Si vedano 'ivi i Commenta-

Qpovfi» ywoLÌMS * ÒTToSsiMÙg ori Set 7t0tlSsÙSG&0tl % tori.

rdg Tta^év^Q' Cicea , die bifognava maritar le fi- (8) Si è già avvertito anche altrove , che fi mi II
glie, di età donzelle, ma di giudizio donne ; dimo- vejli con frangi e , diceanfi $v(;adi>mai ( Polluce VII.
Arando con ciò, che doveano anche le donzelle eru- 64.), a fimiglianza delle pelli co' fiocchi ; onde preffo
dirfi. il Cafaubono nota ivi , che non era folito preffo Omero (II. s. 738. ) O-ìyiSct SvGGOtvóSGGOtv ; dove gli

i Greci ihfegnarfi alle ragazze le lettere, come preffo fcolii : xpoacàg syxoM Ttccnxyp, che ha da per tutto

j Romani • E certo però , che le donne di piacere i fiocchi, 0 peli pendenti.
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EMPIRICISSIMA e cjuefta pittura «
iti campo bianco , che rapprefenta una
donna con capelli biondi , e in. parte

Jciolti^, con corona di alloro, coir^i£0 interiore, fermato da //v fibbie (s)
di color verde, e co\X abito esteriore di
color cangiante tra il ro^a , e'1

L1 in

ToM.V. PlT.
(i) Fu trovata nelle fcav Azioni di Pompei.

(a) Ovidio ( Paft. V. 79. ) :

Tutu fic negleStos hedera redimita capillos

Prima fui coepit Calliopea chori.

Virgilio ( Aeri. I, 740. ):
---- Cithara crinìtus Iopas
Perfonat aurata :
dove Servio : imitabatur Apollinis formam, clips fue-

no ( de cultu fem. II. 7. ) delle donne vane ; e come gene'
ralmente preffo i Greci, e i Romani le portavano le donne

di piacere (Bin/io Arift. Sac p. 920. Spanemio a Calli'
maco H. in Cer. v. 5. Broukufìo a Tibullo I. El. VII 74-)-

(3) Si fono anche altre volte incontrate sì fatte
vefti, 0 pepli interiori con fibbie , perciò detti nspoMTpi'feg ( Teocrito Id.ié. 21. ove lo Scoli afte, e 7 War-

ton , e Spanemio ai Cefari di Giuliano Pr. p.124.).
Belliffimo è /' Epigramma di Antipatro (Anth. III. 12.
52.), in cui loda la celebre Ipparcbia, filofofa Cini-

lat edam artis imitator: quocirca apud Ovidium de
fe loquens {Apollo) ait I. Mei. 564. Utque meum zV
ionjìs caput efì juvenile capillis . Onde è verijimile, ca, moglie di Crai et e:
cfo jìccome le donne, che davano gli oracoli , aveano
le chiome fciolte ( Tibullo II. El.' V. 66. ove il Brouku-

fio; e'I Begero Th.Br. To. I. p. 60.); così anche UCitariftrie ad imitazione di Apollo le portaffero tfe mn
intieramente fciolte , in parte foltanto legate, onde ricadejfero svolazzanti per le [palle con una certa negli-

genza, che accrefcea leggiadria: ut vagi, & volucres
elabantur , non bona firrjplicitate, come dice Tertuìli^

T& Ss Kvvèfr s'aóuxv gcj[xsXsoj $lÒtoi> .
OùSs fjLoi dfx7ts%ómi nspoviQTiSsg, è fictSunsTtAog
EùfJLaptg , » iMtóuv s'uolSs xsxpuQizAcg .

OuSag Ss ax/jrfi>w vwéfMropog, ars auyqSòg
a/flrMjJ , j£ v.ot rag fiArifACt xcLimiTvsyéog ,
K'fJilJJ Sè MotivotTiiag ngéavov fiiog yju A'Tcthocnccg,

Tówo» hoìf GQ$ia xgfaeoy òpi^o^iag.
Non
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in atto di toccar colle dita della mano Jimftra f4) una lira,
a color d'oro, di cinque corde■ W-, feduta fopra un muro

di pietre quadrate ^ di colore o/curo.
Non fcelfi già delle ben cinte donne

L'opre, ma la viri] cinica vita;
Nè le vejli con -fillie, o i larghi manti ,
Nè mi piacquer le reti unte d'unguenti;
Ma il nudo pie compagno del barione,

Il doppio pallio, ed il giacere a terra.
Tanto è la vita mia miglior di quella,
Che menò un tempo l'Arcade Atalanta,
Quanto cede la caccia alla fapienza.
In quejlo lellijfìmo Epigramma fpiegano comunemente
tC^apìg per pieghevole , come un aggiunto di fixSuTisnTiOQ ; ma ? eumari , efendo una fpecie dì (carpe
preziofe, detta da Bfchilo ( Perf. 662. ) xpoxó'ficcnTog
€u[Aapig V eumari tinta di porpora ; e nominata anche da Licofrone (v. 8155. , dove fi veda il Meurfio ,
e'I Cantero \ e R V"f**«* /i.v>rh* V t?timolngirn , ed

Efìchio ) Jemira più proprio /piegarlo per (carpe , in
contrappoflo della nudità de'piedi, propria de' Cinici,
islel Jejìo verfo è anche notabile il figlia, koItocq
yjxtLOLiTiSyèoQ , che allude al giacere in pubblico , che

facea Ipparchia col fuo marito Cratere , fecondo V ufo

cetra colle dita era fegno dì maggior perizia nell'arte; e fi è anche avvertito il proverbio Afpendius Citharifta , e , intus canere , prejò Cicerone ( Verr. I.
20- ) , fpiegato da -dfconio : quod univerfum canticum intus , <D* finifira tantum manu faciebat .

(5) Se la cetra fi dijiìngua dalla lira fola mente
in quello , che la cetra è femplice , la lira ha anche
la teftudine, 0 fia la cajfetta infondo per accrefcerne

il fono , fi veda Scaligero ( a Manilio p. 380. ).
Del numero poi delle corde, U quali da principio fu-

rono tre ( 0 fecondo altri una ) , e poi crebbero a
cinque, e poi a fette, e anche più, fi veda il Bianchini (nel Mufeo Romano To. II. Seùt. IV. Tab.

IV. ).

(6) Così fon prmmc te mura, antiche della Città
di Pompei; nella fi sfa maniera , cb'cvan Jormati gU

antichi edificii pubblici Egizii , Tofani , Greci , e
Romani (fi veda il Gori Muf. Etr. To. IH. dilT. [. j;
e la pietra è quello fiejfo piperno , che anche oggi fi
ufa in Napoli, e né* contorni , deve fi trova , e Jpe*
cialmente in Sorrento , e corrifponde al peperino , 0

de' Cinici ( Laerzio Vf. 96. Se/lo Empirico III. 24. fia alla pietra Albana , 0 Marena , che ufafi in Roma ( Faln-étti de Aqu. p. 326. e Ciampini Vet.
e Lattanzio de falfa Sap. III. 15.).
(4) Si è già altrove ojfervato , che il toccar la Mon. P. I. cap. 8. p. 66. ). '
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3N qucflu trmmwcv (t) , compagno del
precedente, fi vede un Giovanetto con
capelli biondi, con panno di color can-

giante tra il ro^a, e 1 verde , che gli

lafcia fcoverto il braccio, e tutta la
/<2 fino alla mezza vita dalla parte fini**

fira ^ , in atto di leggere un j&^/r*
, che tiene colle d&tó .
(1) Quefla , <? precedente figura /cw dipìnte che lafciava loro V omero deftro fcoyerto , e parte

^//'intonaco # zwa Cafa nell'entrare dell' antica Città di Pompei ; e verifìmilmente rapprefenta quella pit~

ancora del petto. In fatti S.Cipriano ( de bono patient. ) dice appunto de' Cinici : exerti, ac-feminitdi

tura le muraglie della Jìeffa antica Città , che fon peBorìs inverecunda jaéfcantia . Ma è certo ad ogne

fabbricate appunto , come qui fi vedon dipinte.

(2) Da Luciano ( Vit. Auót 7.) è detto Diogene
è^afitas, dove lo Scolio/} e nota , che così di cefi , perche portava V efomide* , eh' era una fpecie di tunica
con una manica, 0 con due, ma piccole, e corte, che

lafciavano gli omeri nudi ( Gellio VII. 12. Polluce
VII. 48., ed Efchio in i^iu'g, dove i Commentatori;
Meurjio a Licofrone V. 1099. Ferrari de Re Veft.
II. 4. cap. 20. e 22. ) ufata anche dagli Spartani
( Eliano V. H. IX. 34. dove il Perizonio). Ma forfè è più femplice, e naturale il credere, che £fy\±iCLg
dìceafi , chi portava /'omero nudo. Salma/io {aTer-

tulliano de Pali. p.n6. e 255. e 395. a 400.) vuote) che i foli Cinici portaffero il pallio così ravvolto*

"nodo, che non folamente anche gli altri Filqfofi, ma

ì Giovanetti greci altresì portavano e /'omero , e l
petto nudi. Teocrito {UAl. 7%.) c°sì fa d?re a Stme~
ta , che s'innamorò di Delfi, che camminava per U
fi rada , nel vederne il petto nudo:^
ETSov &è7i$iv o>§ re, BiS£fumt09 ìmxg'
ToTq $•

tyv&orépx

é?uxpdaoio ysm'ag.

fife dirò yupoidoio xoi?iòy^ nów apre Pii7rSa(.

Io vidi Delfi andar con Eudamippo :
Era la barba bionda più del croco;
E '1 petto rifplendea più , che la Luna ;
Del ginnafio lafciando le bell'opre.

Si veda ivi HWarton, il quale illujìrn quejla nudi-'
tà
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tU ufata da' giovanetti greci con altri luoghi di autori ; e con queflo ielliffimo di Senofonte ( in Conviv.
p. 698.), il quale così fa parlare Carmi de a Socrate:
ACtòì> Ss gì e'tòoy , vai {jloì toV A'VoTiJtóJ . òts mpì
($XTSbSTS TI , Tìjv *S$d?Cfl)> TTpOQ Tt} KS0a?lp , Hai 10»

Io vidi te, per Dio, che tenevi la tefta vicina alla
tefta, e l'omero nudo vicino all'omero nudo di Critobulo ; mentre tutti due pretto un Maejiro di fcuola
cercavate non so che in uno ftefìb libro. Ron folamente dunque i Filqfofi , ma anche i Giovanetti applicati allo Jludio aveano la Jjfalla nuda , come qui Jl
vede la noftra figura.

'i'iMi'i
-1 ■ l'itili

w\w''li

filili

1il

■Pfpi'i ) 1 i'i1 1 11 Mi 1'

H '1W 1 11

Cajfaftoua. <'•'/•

ft.o//ta.rto

fa/n

Acyj,'/"1"""
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EGGONSI in quella -pittura (l\ di campo bianco, un Giovane coronato di alloro, con capelli di color caftagno, tutto
nudo al dinanzi , e con una pelle al di
dietro di colore qfcuro W , che porta

fulle /palle un ^^//o 00 , e colla

fira un paniere con -, e una

Donna\ con &0/«#, col manto, che svolazza, di

Tom.V.Pit.

>' Min color

(!) Fu ritrovata nelle fcavazioni dì Civita.
mura un ariete ; foggiunge : dg $' il voli sfìfòu^
(2) La pelle era Vabito proprio de' Paflori. Ovi- 7TpO-/pi$yj tò SÌ30Q KOtÀTit^OS , §t0c SV t8 E'f/xS 77J SOpTY}

dio ( Met. II. 6 80. ) di Apollo , che fa/colò "gli armen-

TiotpiTiaiv èv xvìOiq t§ TSiypQ 'èxa'' i^* T^ ft**3?ti di Admeto :
Quello tra i Giovanetti , che verrà giudicato il più
Iliud tempus erat, quo te pajloria gellis
l'elio , nella fefta di Mercurio gira intorno alle muTexit .
ra portando fugli omeri un agnello- Nella nojlra pitTeocrito ( Id. V. 2. e 12.):
tura non può dirfi rapprefentato lo feffb , vedendofi il
. . . tò fJLeù vaxcg sySig etàstyev.
Giovanetto col paniere ancora di frutta. Potrebbe
. . , i^-vw fJ-s toc to/aSta yuywòv sSyìtxs •
forfè penfarjl a qualche lustrazione , come il Sacrum
Jeri mi rubò la mia pelle ... e ora mi hai final- ambarvale , che faceafi per le biade ; e quefto 0 era,
mente lafciato nudo. Si veda lo Scoliajle ( V. io. e pubblico , di cui Macrobio ( Sat. HI. 5. ) , Feflo ( \n
15.), il quale avverte, che chiamava/i il pelliccione Ambarvalis), e Virgilio ( Georg. I. 345. ) :
de' paflori sdfictpa , fiociTCt , SiQSépoc, 'aiuòpoc Terque novas circum felix eat hoftia fruges.
(3) ^ Paufania (IX. 22.) raccontando , che i» Tana-

0 era privato: Virgilio ( Ed III. 77.) :

gra vi era il tempio, e la fatua di Mercurio erio-

Qiium faciam vitula prò frugibtis, ipfe venito
foro, 0 fia portator di ariete, perchè Mercurio avea E Tibullo (IL ELI.), che lo deferive lungamente; ed è
liberata la Citte, dalla pefle » portando intorno ali» notabile , che dice ejjèr la vittima un agnello ', e le
corone

1
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color verde, e coir abito interiore di color rojfo \ la quale tiene colle due mani un papiro svo/to ^.
corone effer di olivo (v. 15.):

Lic. Jamdudummedìtor quo Phyllida Carmine placem.

Forfitan audito poterit mitefeere canta ;
Et folet ille meas ad fiderà ferre camoenas.
Benché anche V alloro foffe adoperato con modo fpecia- Jol. Die age; nam cerafi tua cortice verba notabo,.
Et decifa feram rutilanti carmina libro.
le nelle luftrazioni (Lomejero de Luftr. cap. 35.) . Si
faceano le luflrazioni ancora per le pecore , di cui Poi fiegue la canzone ; e terminata „ dice Licida a
Ovidio (Faft.IV.735.); e nell'antico Calendario Ru- fola {v.93.) :
Perfer, & exora modulato Phyllida canta:
nico fi legge'. Menfe Aprili oves hftrantur. Si veda
il Lomejero ( de Lufìr. cap. 29. ) . E' vero però, che L'XJlizio co' MSti t e c°Me antiche edizioni legge :
Perfer, Se ore tuo modulabor Phyllida cantu.
la vittima dovea andar co' piedi fuoi , non ejfer portata , come offerva il Broukufio ( a Tibullo 1. c. v. 15. ); Ma 0 neW unat maniera , 0 tìsll' altra fempre fi rilee in fatti Plinio (Vili. 45.) dice efpreffamente : Hoc va , che fola non dovea folamente leggere i verfi di
quoque notatum, vitulos ad aras bumeris bominis al- Licida , ma cantargli ancora a Fillide , e accompaìatos non fere litare ; ficut nec claudicante , nec gnargli col fuono {fi veda ivi il Burmanna ; e a Nealiena hofìia deos placari, nec trahente fe ab aris. mejìano I. 25.) . Quejlo cojlume fi ufa anche tra noi,
Sebbene Servio (Aen.II. 133.) /pieghi, che le vittime e dicefi mandar la ferenata all'imam-morata. Nè fofi conduceano legate all' ara , e fieli' atto del facrificio lamente i verfi propri/, ma ambe quei degli altri canfi fcioglieano : Atqui folutae funt hoftiae . . . fed tavano alle loro Ninfe i Paflori. Teocrito (Id.IV. 31.):
Kyju fiip tcì FMuxacg oc'yKpéofxxi, ed Ss tx Hógfa.
Jioc erat in ipjà rempòWfacflficiorum \ ante enim
Di Glauca io canto ben , di Pirro i verfi.
iigabantur. E" certo ad ogni modo, che in Tanagra ,
come fi è veduto, portavafi su gli omeri F agnello, il Dove lo Scoliafle: ET VTiocvkcc , Xicx to yhog, xp8[j.ixquale verifimilrnente dovea effer la vittima. In un tonotòg , yéyoi/s siti LTtoAs[xai8 tS QiTiCtdéAQz ' '"hf
marmo del Mufeo Etrufco ( Tab. CLXXII. ) fi vede (pacati/ ó QsócPgccsoc èqxqpwxL ò ds Tlu^'og E'puopaiog, 0 Assptog , fJS2m notYiTYig. <&i*«c* . nata nell*
una donna , che porta tratte braccia un 'o»5l!o
facrificio . E olirà ciò e i teneri agnelli , e le pecore ifola di Chio, fonattice di naccare, fu ai tempo di
figliate fi portavano 0 traile braccia , 0 su gli omeri Tolomeo Fiiadelfo ; e quefta dice Teofrafto , che fu

Cernite, fulgentes ut eat facer agnus ad aras;
Vin&aque poft olea candida turba comas.

amata da un Ariete. Pirro poi Eritreo, di Lesbo,
Ecl. V. 41.). E notabile ancora quel, che dice Gra- fu poeta melico . Di Glauca parla anche Eliano
(V. H. IX. 39. e HA. VI. 29. e Vili, il.), e la chiazio ( v.490.) :

{Virgilio Ecl. L 13. Tibullo I. El. H n. Calpumio

ma Citarifìria , e dice, che fu amata da un Cane, 0
fecondo altri , da un'Oca. , e da un Ariete . Plinio
Luflralis de more facri, quo tota juveritus
Luftraturque deae, proque anno reddit honorem. (X. 22.), e Plutarco { de Sol. Anim. p.972.) anche
E così potrebbe darfì ragione di quejìa pittura, quan- la dicono Citarifìria , e amata da un' Oca , e da un
do fi voglia in effa rapprefentato non altro , che un Ariete . Or combinando tutto ciò , può dirjì, che l»
facrificio, e una offerta, che vada a fare un Pajlore; donna legga qualche canzone al Paftore. Se pur non
Jiccome di un Satiro , che porta fulle fpalle un ca- voglia penfarfi a qualcbs magia ; fapendojì la forza,
pretto , 0 fimìle animale , e un paniere di frutti , che fi attribuiva a' verfi per conciliar l'amore, e fafojpetta lo fiejfò il Begero ( Thef. Br. To. III. p. 257. ). pendojì ancora , che quejìa era opera per lo più deliedonne . Virgilio ( Aen. IV. 487.) :
Si vedano nella nota feguente le altre congetture.
Haec fe carminibus promittit folvere mentes,
(4) Son noti da Teocrito ( Id. V. 96. ), da VirgiQuas velit, aft aliis duras immittere curas.
lio (Ecl. II.40. IH. 68.), da Nemefìano (Ecl. I.67.),
daCalpurnio (Ecl. III. 76.) i doni , che i pallori facea- Tibullo ( I. El. II. 41. e fegg. ) ;
Nec tamen huic credet conjux tuus , ut mihi
no alle loro ninfe , dì frutta , dì cavriuoli , e anche
verax
di agnelli, e filmili animaletti {Teocrito III. 34- VirPollicita eft magico faga minifterio.
gilio Ecl. II. 21. Nemefìano Ecl. I. 35. ), rammentati
anche da Ovidio (Met.XIII. 819. ^'831. e fegg.) :
E lopjfo (v.53.):
Hoedus, & ad ramos etiamnum haerentia poma

Nec tibicaftaneae, me conjuge, nec tibi deerunt
Arbutei foetus : omnis tibi ferviet arbos.

Haec mihi compofuit verfus, queis fallere poiles.
Ter cane, ter di&is delpue carminibus.

Si veda ivi il Broukufio, dal quale fon citati gli alMunera contingent, damae, leporefque, capraeque. tri , e tutto è raccolto. E riguardo a' Pallori fi veE a quefti regali aggiungevano anche i verfi. Calpurnio da Teocrito (Id. IL), e dopo hi Virgilio (Ecl. VIII.),
(Ecl. III. 40.) introduce Liei da, che manda per Jola i e Nemefiatto (Ecl.lV.).
fuoi verfi a Fillide fcritti fulln forticcia di un ciriegio :
Nec tibi deliciae faciles, vulgataque tantum
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EL
in campo nero W è una donna, che tiene in tefta un berretto?te ^ di color rof
Jb \ ha due vefli, quella di fbpra ferma-

ta sulla /palla deftra , e che giunge a
mezze gambe , è di color *;m/<? colf^r-

inferiore , e colla /collatura dentellata (3) , che le forma come un vezzo intorno al collo,
anche rojfa la velie di fotto è gialla coW orlo inferiore
anche
(1) Furom trovati quefii due pezzi nelle fcavafsiom di Civita.

(preffó il Buonarroti App. a Demftero Tab.43-» e ne*

Muf.Etr. To. L Tab. 15.), con filmile berrettone, e

(2) Son frequenti velie figure Etruficbe Jìmili ber- con vefti anche Jìmili a quelle della no/ira figura . Il
rettoni ( Muf.Etr. To.I. Tav.5.7.9.41.92. e altrove). vederfi poi nella noflra il papiro pi'ut'tofio, che /'uccel(3) Di quefla ripiegatura , 0 collarino delle vejli , lo, che in quelle due Jlatue fi vede, par che corrifponche fipejfo anche fi vede ne' monumenti Etrufici, fi è da anzi con maggior proprietà ad una donna, di cui
parlato lungamente altrove ( To. II. Bronzi Tav. IV. ) ; erano celebri i libri , confervati ^ in Roma nel tempio
e così parimente de'fregi, 0 fieno orli delle vejli, fi- di Giove Capitolino fino a' tempi di Siila ( Servio, 0
liti anche a vederfi nelle vejli de' Tbfcani . Potrebbe Salmafio lì. ce.), e di cui refi a ancora un frammento,
fofpettarfi , che forfè la ninfa Bigoe , la quale fieri fé By vero , che in due marmi Bfrufci ( Muf. Etr. To. II.
degli Alberi Fulgoriti {Servio Aen.VI.72.), e della Tab. 172. e To. IH. Tab. 22. n. 34. ) fi vedono i liConfìnazione de' Campi ( e fe ne Ugge un frammen- bri di forma quadrata . Ma quefio non efclude s che
to tra gli Scrittori Rei Agrariae p.258. fiotto il no- avejfero anche i libri cilindrici, e i papiri, come gli
me di Vegoja, di cui fi velia Salmajìo Ex. Plin. P; Bgizii, de' quali fi credono i Tbfcani ejfere fiati una
54. ); * fa quqkji crede rapprefetitata in due bronzi Colonia ( Buonarroti Le. p. 103.) .

252 TAVOLA LVII.
anche rojfo \ e rojfe ancora fono le /carpe : il volume
svolto, che tiene colle mani, è del color della pelle . La
figura (4) del fecondo frammento , in campo bianchiccio,

ha una cuffia in tefìa di color giallo con due vitte pendenti dello fìeffo cobre -, ed ha tre vefti, la prima, che
giunge a mezze braccia, e a mezza vita, è roffa, diftinta in mezzo per una ftrifcia verde, del qual colore ancora è la feconda ve fi e , che giunge fino ai polft , e di
cui tiene alzate colle due mani Feftremità -, la terza
ve fi e, che covre anche i piedi, è gialla colla fteffa ftrifcia verde in mezzo, che continua fino ai piedi : E verde ancora è quelf ornato, che ha intorno , e sulla te fi a,
e vht; reliti cippuggiato anche sul petto : la colonna sulla
quale è pofta , è di color rofficcio . Quefìe due figure
quanto curiofe , altrettanto difficili ^ fpicgarfi , fcmbrano

Etrufche.
(4) Ha quejlo ornato qualche fomlglìanza con un de ( o Bacìde : fi veda il Munkero a Fulgenzio Exp.
iftrumento, che fi vede in mano di una ftatuetta dsl Serm. ant. in v. Manales lapides ) difcepolo di TaMufeo Etrufco ( To. I. Tav. 14. ) con vefte talare, gete , e che fcrijfe sulla difciplina degli Arufpici; e
come quella della no/Ira, e dìflinta da una ftrifcia ^z- fùppone, che quell'ijìrumento potejfe appartenere all'aruvjimente nel mezzo . Crede il Gori ( Muf. Etr. To. H. fpicina, 0 agli augurii. Potrebbe fofpettarji lo JleJJo del
§>. 47. ) poter quella ftatuetta rapprefentar Bacchéti- miro, fe pur non voglia dirfi uno fcberzo del pittore.
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ORMANO il primo intonaco di quella Tamia, tre frammenti in campo
bianco W;, in uno è un tralcio di vite
con pampani, ed #00-, nell'altro è un
>i.fcìli' d<"f

Caprone con fogliami, che adornano un
pilaftro -, e nel terzo, in mezzo a un

ftoncino , è un Satiro, o che vo-

glia dirfi, colla j5JW« (2) in una mano, e con un corno(s)

Tom.V. Pit. N n neir

(1) F«r0«0 /rwa// nelle Scavazioni di Civi-

ta , ^ *raw ^ WM0 intonaco .
(2) Virgilio ( Ed. IL 32. ) rf/fl?;

e Luciano ( Bacch. 3.) introduce Pan, che comanda Vefer-

cìto col pedo nella deftra, e colla Aringa nella fìniftra.

Si veda anche Tibullo (II Ei. V.29.), e SU altri ìvì
citati dal Broukufio, e dal Bertolino (de Tib. III. 6.).
Inftituit.
(3) Il corno è l'iflrumento da fono proprio de pae così anche generalmente Igino (Fab.274. ) Pan fiftulae llori. Virgilio^ Aen.VII. 513.) lo chiama paftorale TiPan primus calamos cera conjungere plures

cantum primus invenit: dove lo Staveren riferifce le
varie opinioni sugl'inventori delle diverfe fpecìe di fifìule ; e di quella a più canne unite colla cera ( MpoSerog,
y.spén?ix<;OQ ), alcuni ne fanno inventore Martìri Ateneo

IV. p. 184.); altri Dafni pajlore Siciliano di Girgenti,
il quale divenuto cieco per l'infedeltà ufata ad una ninfa , deplorando la fua difgrazia invento anche la poe/ia
bucolica ( I/ìdoro II. 20. Diodoro IV. 84. Eliano V. H.

X. 1 8. ). Del reflo è tanto propria di Pan la Aringa,
0 fiftula, quanto è la cetra dì Apollo-, onde in Megalopoli vedeanfi due Jlatue , una di Pan colla firinga,
V altra di Apollo colla cetra ( Paufania VAL 31*):

gnimi; e così anche Columeìla (VI. 23.) ; e quindi forfè
per efprimere gli amori paflorali fi vede in due gemme
prejfo il Begero"( Thef. Br. To.I. p.176. e p.i 80.) Amore , che fuona il corno, e in una di efjè è feduto anche

sul caprone, di cui è nota l'intemperanza, e la libidine , e perciò fu data a Pan la forma capngna, come
con Erodoto , e Diodoro fi è altrove ojprvato ; e quindi
anche in due noflre pitture (To.II. Tav.XLlf.) e jn
gemme (Th.Br. p. 154. e nel Gorleo, e nell'Agqftjnj)j£
vede Pan in atto di cozzar col caprone, come ani femIra anche efprefo in atto di fcherzar collo flejfo. Del
reflo febbene Ateneo (IV.p.i^,) attrìbuifca ai Tofani

l'in-
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nelT altra . Nel fecondo intonaco M anche in campi bian-

co , con un1 architettura gialla \ e feftoni verdi , è un
Giovane coronato di pampani, e coverto in parte da un
panno di color biancone con fiivaletti di color rojfo, che
fiede fopra una gmn Jèdéa, o letto che lia,ben lavorato,
con cufcino \ e Suppedaneo ^s ), tutto a color ^//o , e tiene

colle due mani un volume ^ svolto in atto di leggerlo .

TAVOLA LIX.

l'Invenzione delle trombe, e de'comi, nella guerra, co- letti lucubratorii, detti Scimpodia graecienfia da Geline ciò deve intender/i; dalla favola fero fi ha, che il Ho ( XIX. io.) , e leélicae lucubratoriae da Suetonio
primo ad^ ufar la buccina , confufa alle volte col corno (Aug. 78. e ivi il Cafaubono, e gli altri) dove leggeva(Properzio IV. El.X.29. ove i Coment atorì ) nella guerra no, meditavano ,fcriveano. Ovidio (Trift. I. El. X.37.) :

contro i Giganti, fu Pan, onde ebbe origine il timor Non haec in noftris, ut quondam, fcribimus boni;-,
panico (Eratoftene Cat.27. il quale per altro dice, che Nec confuete meum letlule corpus habes.
fu la buccina, 0 conca marina; benché FornutoN.D.27. Plinio (V.EP5.) : fn leótulo fuo, compofitus in balidica generalmente, che qualunque rumore nelle Celve, 0 tum fludentis , habere ante fe fcrinium, itaut folebat.
in altri luoghi dejèrti Ji jènte Jenzajaperjene la cauja, Dello fieffo co-lume prejfo i Greci, Anfiìfme (Nab-.afrg.

ji attribuita a Pan, onde il timor panico, fui quale ove io Scoliafle ,e Spanem/o ; e Vefp. 1203. e altrove),
le varie altre opinioni fon riferite dal Gir aldi Synt.Deor. e Galeno (de Ufu part. III. 2. n. 122. ) che ne dà la
XV. p-454- dal Cafaubono Lect. Th. 7. dal Guferò IH. ragione , perchè gli antichi fcriveano- sulle ginocchia .
obferv. 12.). Infatti Luciano ( Bacch. 4.) defcrivendo QueJU letti lucubratorii «rò» detti tùit»mnr(lé^ua < ie~
V efercito di Bacco dice, che un Satiro facea da trom- cStilWlae , perchè fervhdno e p>:r dormirvi , e per federhettiere fonando un corno. Sia dunque per quejle ra- vi, come nota il Chimentelli (de Hon. bifeil. cap. 27.).

gioni , 0 perchè il corno era il proprio difiintivo di (6) Si fono in altre pitture incontrate figure con
Bacco, e de' Juoi feguaci ( come Ji è altrove notato ), fimili volumi in mano, in funzioni e facre , e private;
in mano de' quali fpejffò s'incontra /'/corno 0 per iftru- e il noflro Giovane può appartenere e all'una, e all'altra,
mento da fuono (App. al Demft. Tab.XIX.), 0 per vafo /sfrondi di vite, di cui è coronato, potrebbero indicar
da bere (Cor/Muf.Etr.To.II. p.133. Th.Br. To.I. p.12.); cofa Bacchica; e i feftoni , dinotar tempio : non è però,
"ben conviene #Pan un tal difiintivo, che qui dal nofl'ro che non potrebbe anche fupporfi poeta. Omero fpeffo fi
dipintore gli fiè foflo in,mano , e che re:ide quella pittura vede col volume così fpiegato ,in mano nelle medaglie,
cjfai pregevole ,/non ine ontrandofi fuorché nelle Memo- e ne'baffi rilievi {Begero Thef. Br. To> I. P41 9. e To.III.
ne Bresciane ( Tav. 15. e 16. ) Pan con tal fimholo. p-320- e altri ; ed è noto anche, che i poeti apparienea-

(4) Fu trovato anche nelle fcavazioni ^/i Civita, no a-Bacco. Orazio ( I. Ep. XIX. 3.) :

(5) fyfflo s'incontra in Omero così deferitto il fe- .... ut male fanos

dile ( Od.( ti. 130. e altrove):

Adfcribit Liber Paunis Satyrifque poecas :

AÙT'/jV è' te 0pó>Oi> sìasv òiyoiv, Ciro ?uTCC 7rsrd<7(jaQ, e perciò , ficcarne ì poeti in onor M x>~~~ fi 0

KacTiOM, èoLiòdteov • CnÓ òs $%fi ttcct^ vano d'edera (Orazio l. Od. -L 29- 'èrgili 0 Eci.VIL

E la fece adagiar fopra un fedile 25. Properzio IV, EJ/r.62. Ovidio I. Trift. El. VII. 2;>;

Bello , ben fatto , e di cufein guarnito ; così può anche dirfi , che fi coronqfero di pampani.

E lotto ai piedi v'era lo (gabello .. Lucrezio (l. 922.) chiama tirfo /'eftro poetico:

Qui fi volle da alcuni credere rapprefentato fiuttoflo un .... acri

letto così per la grandezza fua,come per quella della Percuffit thyrfo latidis fpes magna meum cor,
culata, 0 tomento ,0 materaffò (Fejìo in cuicita ; Far- Et fimul inculiit fuavem mi in pectus amorera
row L.L.lV.p. 4,0. Seneca Ep. 10 S.) che vi fi vede fo- Mufarum , quo nunc inftin&us mente vigenti
pra ; e fi ricordò il colìume degli antichi di far lepre- Avi a Pieridum peragro loca.
ghiere fedendo (Tibullo l.Eì.lft. 30. Properzio'}!. ELXXl. E Ovidio ( Trift. IV. El. E 43- ) chiama la corona
45. e gli altri ivi citati da' Coment'atori . Fejio: Ad- poetica tirfo :
fidelae -menfae, ad quas fedentes ~Fla,m\nts faCra facie- Sic ubi mota càjertt viridi mea pecora thyrfo:
bant) ; coflume ritenuto anche da' Crifliani ; onde Ter- e altrove ( de Ponto II. El. V. 67. ove il Burmantulliano (deOrat.) così riprende la foverchia fcrufohfìtà no ) contrappone U corona poetica all' oratoria così:

di alcuni, alioquin nufquam erit adorandum , nifi ubi Thjrfus enim nobis, gettata eft laurea vobis.
fuerit leétus. Si veda VAlflorf ( de Le6t. vet. cap.i 1.), Nelloflejfofignificato par che fia ancheprejo da Properzio
dove anche nota con Plinio ( IT. Ep 17. e Vili. Ep.21. ) (III. Él U- 35 ) parlando delle Mufe impiegate nell'antro
l'altro coflume degli antichi di recitare le loro compo- di Bacco in Elicone ai varii oggetti dellepoefie amorofe:
Jìzioni dal letto; e 7 Cafaubono (a Suetonio Aug. 78.) Haec hederas legit in thyrfos; haec carmina nervis

ojferva, che alle volte i Maefiri dettavano le lezioni ai Aptat; & ili a manti texit utraque rofam.
difcepoli dal letto: del qual ufo fi veda anche il Chi- Sui dà generalmente di'ce, che Quadra erano le fondi di fico,

mentelli ( de Hon. Bifefl. cap. 23. \. Son noti ancora i 0 di edera, 0 di vite , 0 le corone fatte da fimili fondi,

t
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VOLA LIX.
UANTO graziole*, e ben dipinto è
r intonaco , incifo nella parte di fopra
di quefta Tamia (%ì-9 altrettanto è fenv

plice . In campo nero, chiufc al di fot

to, e ne' lati da fa/ce verdi , e al di
fopra da fafcia rojfa , con architetture
di color chiaro, fi vedono due Gemi 9
con clamidi, e ali paonazzette , e con armi ile alle £r#?^ f e alle gambe, e con collane ancora , tutte di color

dn oro : Il primo, che fìa accanto ad un' , o un /fcr/^/>/<? , a cui è attaccato un tir/o, o , che fia (2), |

tiene nella fmiftra , e colla è in atto di '

lanciarne un'altra ^ contro un ^ del color naturale,
che
(1) Fu trovato in Civita. mine colla iella di Priapo , e traile altre cofe vi fi
(2) Si è haflantemente parlato altrove de' te*1®*11'1» vede anche una clava, coli'iferizione y che comincia'

e delle are rufiiebe fparfe per la campagna, fidle qua- I0T#AAAS2r. KOPTNH<I>OPQr . All'Itifallo Portai
lì fi vedeano fituati 0 Fri api, o Mercùri i ! Nella no- tor di clava. Anche a Pan fi dava la clava ( Auth.

fra pittura non fi dijlingue il Ninne qml fia . E'l IV. 2.::. 49- ) e vi era ancbe /'Ercole Rufti co, di citi
ti rio , e la clava convengono a Priapo . In Bri fardo fi è parlalo altrove.
( VI. 36.), e in Qmtero (XCV.5.) fi vede ««'Ter(3; Jacula propriamente erano le ajle , cfo/
dava-
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che fugge ferito da un' altra afta reftata conficcata nel
corpo (4), mentre un cane di colore ofcuro X infeguifce.
L'altro Genio è in atto di voler prendere colla mano un
coniglio , o lepre ^ , che mangia qualche frutto vicino
a un arbufcello . Nel fecondo intonaco, che è un frammento (6), anche ben dipinto, in campo rojfo , fi vede
fopra un cornicione giallo con ornati verdi , foftenuto
da una colonna di color cenerino una «5$^ , col mito,
jtetf/a , e gambe color di o&ra* (?), e col reftante di color ro^o, con macchie ofcure, e con una fafcetta gialla

in tejìa, e con collana anche : e fopra un altro
pezzo di cornicione o/curo con ornati gialli fi vede una
davano; e Grazio ( Cyn. v. 120. e fegg. ) infegna, ««Amorino; e'I Cupero ( Harp. p. 63. ). Nò/o fimbocome debbano effér quelle da caccia ,e di quali legni, lo della Spagna nelle medaglie è il Coniglio, di cui
e anche di canne, come fembrano le qui dipinte. fi veda Spanemio ( de V. & P. N. DifT. IV. p. 179.)

(4) Virgilio (Aen. IV. 69.) : e Bochart ( Phal. III. 7. ).

- - qualis conjeffia cerva fagitta, (6) Fu anche trovato in Civita.

Quam procul incautam nemora inter Creffia fixìt (7) Delle Sfìngi molto , e in molti luoghi fi è
Paftor agens telis, liquìtque volatile ferrum parlato; e può vederji Igino ( Fab. 67.') lo ScoliaÌSfefcius. Illa fuga fìlvas laltusque peragrat Jle di Buripde ( Phaen. 45. ), e gli altri citati dJ>*
Diófcaeos. Haeret lateri letalis arundo. Comentatori d'Igino ( n. 3. ) , e ìafciando la favola,
Dove Servio nota : Cervae vulneratae di&amnum Plinio ( VIII. 54. ), e tutti ora convengono, che fofquaerunt, qua guftata ferae vulneribus tela depellunt. fero ma fpecie di Scimie.

Del dittamo di Creta fi veda anche JSliano ( V. H. (8) La differenza tra la Tigre, e t'a Pantera è
I. 10.) Plinio (XXV, 8. e XXVI. 14.), e gli altri nelle macchie: quella le ha lunghe, onde da Oppiano

frettò V Arduino (0 Plinio 11. ce.). ( Kvv. 321. ) fon dette r ai Vieti , e da Solino ( cap.
(5) De' Conigli , e Lepri facri agli Amori , e 17.) fegmenta ; quejla le ha rotonde . Si veda Sal-

ii Venere, fi è anche parlato altrove . Si veda Filo- tnafio ( Ex. PJin. pfirato ( 1. IflJ. 6. ) dove deferiva ma fitnil cacci* di

c Ai>1-'- >•
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RARIOSAMENTE elpreffo in quefto
intonaco di campo bianco W , fi vede un
Genio (2) , con panno di color cangian-

te tra il rojfo, e il verde \ che fòftiene
colla finijìra una conca di color rojfo (3)

in atto di verfarvi dell'acqua M da un
00/0 dello fteffo colore, che tiene alzato
colla defira (5). mentre una cerca fi accofta per bere (ó).

Tom.V.Pit.

(1) Fu trovato nelle fcavazioni di Civita.
(2) Si è già detto altrove , che ad ogni dio Jì attribuiva il fuo Genio, come miniflro ed efecutore degli
ordini fuoi ( Ocello cap. 3. Platone in Conv. Plutarco
de Orac. Def. p. ^ij.'jamblico de Myft. I. 5. Marziano

Capello. lib.Il., e oltre agli altri Platonici, e Pitagorici antichi , pojfon vederfv il VoJJìo , il Vandale ^ il

Oo
Pafferi Lucerne To.I., dove Ira gli altri Genii jì vede anche quello di Minerva, da noi prima non ojpr-

vato , de conferma il nojlro della Tav. XI. ) . E
zn un marmo , che vedefi in S. Nicandro vicino alla

Città dell'Aquila ( prejò il Muratori p. DLXXXVIt.
1 ) fi le£ge : Jovi . Libero • Aut. Jovis . Genio.
Cade qui in acconcio di pubblicare una hellijjìma ifcri-

Gale , l'Ide , il VVonna , che illudano la dottrina^ zione feoverta in Mifeno , mentre ftampavafi appunto
de' Genii colla teologia Orientale , e fpecialmente de* quejlo Tomo. L'ifcrizione è in due lingue, latina, e
Perfìani ). Può quejlo dir/i il Genio di Diana , a cui greca , ed è meifa in tutti i quattro lati di un' ara
ferialmente era fiera la cerva (Jl veda la nota 6. ); quadrata, di marmo bianco , alta palmi fei ,e larga
ficcarne da Marziano Cesella ( libi, come nota anche Cudue palmi. / caratteri latini fon più grandi, i greci
berò Mon. Ant. p. 243.) è nominato il Genio di Giu- più piccoli . Le parole fon le ftejjl- in tutte le quattro
none fofpita; e dagli jlntiquarìi fi riconofeono quello facciate ; e mancano folamente in una le greche, rofe
di Minerva, di Venere, e di altre deità , da'finiboli, e forfè dal tempo . La latina è quejla : DEO. MAGNO
dalle divife corri fendenti (Cori Muf.Etr. p.200. To.U. ET. F ATO. BONO . VALerius. VALENS. Vir. PerjLveranì difi. 17. in Liv. e diff. 36. in Virgil. e 'l fecWimus • PKAEFECTus . CLASsis. MlSJENatium.

Piae.
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onde diceafi anche il fuo Fato , e la fua Fortuna di

Siegue la greca,che è quafi una traduzione dell'altra'. ciafcuna ; e perciò da Simmaco fon chiamati Fatales
BEQ. MEF12T& . KAT. KAAH. MOIPA. OTAAH2. Genii : febbene da Prudenzio ( contra Symm. II. 370.)
APXHN . AAX&N. EIIAPXON. MEfSHNON. 2TO- rifpondendo a Simmaco fi parli con più difiinzione :

AOT . E2TH2A . BGMON . EKhìA&N . ETXHN.
EMHN. Al Dio grandiffimo, e alla buona Sorte Valerio Prefetto della Flotta de' Mifenefi alzai quefla
era.fciogliendo il voto mio. L'aggiunto dì Maximus

At folers Orator ait : Fataliter urbem

Sortitam, quonam Genio proprium exigat aevum;
Cun&is nam populis, feu moenìbus inditur , inquit,

Aut Fatum, aut Genius; noftrarum more ani-

marum,
dato a Giove, è notifiìmo (Cicerone N. D. Il 94. Pro
Quae fub difparìH fubeunt nova corpora forte.
domo 144. ) ; ed è noto ancora , che gii fi àà V aggiunto di Magnus (Orazio T. 0. X. 5. Ovidio Ep.XIV. Sallufiio il filofofo (deDiis, & Mundo c. 9. ) nel dar
95. Am.L 1 o, 8. e altrove fpeffifjimo ed egli , e gU ragione di quejlo , diflingue il pat0 et^oip^sr/i , e la
nitri) , e di fxiyoiQ (Omero II. /3'. 134. e ìfi altri luo- Fortuna tux"/] delle nazioni , e delle Città : ùia7TSp
ghi moltiffimì ; e così gli altri ) ; e di [isyisog (Gru- TOiviJV WpÓVOlCt , ^ ~El'{J.Xp{is»yj ^ ^ jfgpt sSvT] , Kj
ter 0 MLXIV. 11. ) , E' noto parimente , che talvolta TTÓTisig .... Sto «j tvyy) ....>£ <ftà tSto ^oChL^ot

fi trova mito Jovi, & Fortunae ( Muratori p. XIII.
4- ) J Jovi t & Fortunae Meliori ( Gruferò III. 9 ) ;
I O. M. & Fortunae Secundae ( Gruferò Vili. 1.).
Jovi, & Genio Loci (Muratori XIII. 6. e CCCXLIII.
4.); e nella preghiera degli Stoici (Epiteto Man. in
fine ) :

A"ya Ss fx\ <S Zsu, j£ aù y V Umpsydvti,

"Otto/ noQ' ùjjuv sTjii èizTsrocyiJ.s'vog.

Guidami , Giove, tu , guidami , o Fato»
Dovunque deftinato io fon da voi.
Potrebbe dunque fupporfi, che il Deo magno , e Osq
fj.syls&i della ifcrizione Jla Giove. Ma primieramen-

y.ovjyi tccq xÓTisig t7}v 0fo> npoafasi ti[jl5ìv . Siccome

dunque vi è la Providenza , e '1 Fato intorno alle
Nazioni , e alle Città ; così ancora la Fortuna : e
perciò conviene , che le Città con particolar modo
onorino quefla dea in comune. Or ficcome vi era la
Fortuna, 0 Genio particolare di ciafcuna Città ; onde in Gruferò (LXXV.7.): M. MAPIOC. EniKTH-

TOC . TH1. TTXHI. NEAC . nOAEfìC . M. Mario Epitteto alla Fortuna di Napoli : e in una medaglia di Nicea ( Spanemio a Giuliano ne' Cef. Pr.

p. 97. ) APA0H TTXH NIKA.IE12N , alla buona
Fortuna de' Niceefi ; e in un' altra di Antiochia ( Th.

te non fi troverà mai detto ajfoluiamente Deus Magnus, 0 Maximus, finza il proprio nome di Giove,
0 di un aggiunto, che lo dijlingua, come nel Donato

Br. To. III. p. 185. ) fi vede la Fortuna, 0 fia una
donna col titolo di Genio Antiochenfium : Così vi
era ta> Pon.m, - n fa. H Genio di tutte le Nazioni,

(Suppl.Th. Murat. To.I. Claiì". 1.9.) Ssy #fya&4> fipov-

mio ( 1. c. ) coli' ifcrizione : Fortun. Omnium Gent.

wm - E in Gruferò (XXI. 4.5.) Deo . Fuìguratori.

che fi vede in figura di una dea Pantea preffo Spane-

Et Deor. . E Paufania (II. n.) fa menzione della

II Deo Magno Aeterno dello fteffo Gruferò (XVII. 7.)
fatua della Fortuna degli dei , &sèv TÓyyi , che venulla decide. Magni dii Volutamente fon detti foltanto
de afi unita a quelle il Cerere , e di Venere. E forfè

Cibeìe, e Attide ( Gruferò XXVII. 4. e XXVIII. 2.);
e gli dei Samotracii (Servio Aen. III. 12. e 264. ) .
All'incontro V aggiunto di Magnus fi trova dato a
tutti gli dei in generale . Ovidio (de Ponto III. ELI.
162.) :

Thura fer ad magnos, vinaque pura deos :

( Se pur non vcglian quejìi reflringerfi a' foli dodici
Dei Wtìi&io'rì, con Sfanemio Cef. di Giul. Rem. 940.).

E a molti in particolare , come ad Apollo , detto da
Virgilio (Aen. VI. 78.) affolutamente Magnus Deus
( dove Servio : unicuique Deus ipfe , quem colie,
magnus videtur ) : a Mercurio (Gruferò LIV.13.),
ad Ercole (Gruferò CXXXIV. ) , a Marte ( Giuliano
ne' Cefari ) , a Bacco ( Spanemio a Giuliano 1. c. ) ,
a Morti a ( Gori Inter. I. p. 329.), a Serapìde (Gruferò
LXXXV. 3. e A-)* a' Eiofcori ( Gruferò CCCIX. 1. e
Paufania Vili. 21.); e oltre agli altri, anche a' Ge-

la Fortuna degli Dei era la Pepromene , la Mera,
0 fia la^Parca, più antica di Saturno, e detta Ilitia
da Olene Lido , cotte nota, e dimoflra lo fieffo Pau-

fania (Vili.21.). & trova anche Deo, qui eft maximus , fenza altro tome, in una lucerna del Pafferi
(Lue. Muf. PafT. To.I. Tab.I.) ; e fi vede un Giovanetto alato , col fior del loto in tefta , e coli' indice
della delira mano alia bocca, come fuol rapprefentarfi
Arpocrate . Si vedono altre jftnlll J?£*'* *** tiuu^v, cornate di più Jìmboli ancora prejfo lo Spon ( Mifc. E. A.
p. 16.) preffo il Caperò ( fieli' Arpocrate ) , e preffo il

Gori ( Iricr. Don. p. 19.) ; e dette dagli Antiquari
Pantee . Senza entrar qui nella controversa ( moffit

dal Marchefe Maffei Art. Cr. Lap. III. 4. p. 279.) f
fi vi foffe un nume Panteo finza altro nome particolare , come fi leggono quei in altre ifcrizioni di Bacco Panteo (Gruferò LXXVH. 3. e Aufonio Ep.29.)t
nii. Così Tibullo (IV. 5. 9., dove il Broukufio ):
Magne Geni, cape thura libens, votifque faveto. di Silvano Panteo ( Doni I. 66. ) , di Priapo Panteo

( Gruferò XCV. 1. ) ; ed ammettendo con tutti gli altri
E fpecialmente a' Gemi delle Città , e delle Provincie ,■ detti con particolarità Dii Magni ( VoJJio Idol. Antiquari* , che vi fffg ^io Panteo , che fi legge
in più ifcrizioni , fenza altro mme di deità particoII. 62. ) ; onde in Gruferò ( CX. 7. ) fi legge : Deo
lare ( Gruferò I. 2. 3. 4. 5. e 6. Doni I. 65. Mufeo
Magno , Genio Puteolanorum In fatti grandiffima Cap. Infc To.I. n.63. p. 103. Reinejìo I. 3., U quaera la venerazione , e difiintijfìmo il culto del Genio
le per alt™ P- 1o. avverte , che il Divus Pantheus .
della Città» detto Tuyy, Fortuna ( Tifavi, Genius, e'I Pantheus AugufìUs fi debbano intendere degl'Imnelle Glofle ) , onde Tiyfiov diceafi il fio tempio peratori con]aerati ; coll'efempio di Drufilla conferai a
( Vale/lo ad Eufebio de Mart. Pai. p. 341.) ; creden- da Caligò , e detta Pantea, come ficrive Dione LIX.
dofi, che nel nafeere, 0 fia nel formarfi una Nazione, li, , dove nota Reimaro , che Ifide Pantea fi vede
un Popolo, una Città , un luogo , gli fi affegnava un coli''ifinzione di lìctvòg Sstt in una medaglia di -d-Genio, che lo cuftodìffe , e che nel tempo fieffo gli fi driano pejfo Bkaife de Num. Panth. Hadr-, non efpeferiveffi tutto ciò, che fatalmente dovea fuccedergli;

T A VO
fendo ìfide altro, che la Natura, una,quae eft omnia,
come è detta nella nota ifcrizione di Capua ; onde for-

fè tutte le deità Pantee fatto i diverfi nomi di Bacco , di Priapo, di Silvano , e altri , non erano , che
la Natura ; come fi è da noi anele altrove accennato ) :

potrebbe ben dirfi , che queflo Panteo foj'e il dio fiupremo . E portando più avanti la congettura potrebbe anche fofpettarfi, che altro non intendeffero di rapprefientare, che il gran Genio , o fia H fiommo fattore
dell' univerfo ; fapendofi , che quefte fatue Pantee ,

e quejìi numi formati da varie deità , per ridurle
tutte ad una fola, riunendo infieme le fiuperfìizioni de'
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diverfi-, ma il fablouski ( I. 2. $.8. e 9. e 4. §.6.
e fegg. ) dimofira, che fon tre nomi diverfi dello flejfo
dio, prefi per tre didinti numi da' nuovi Pitt agarici,
e Platonici per l'ignoranza della lingua, e dell' anti-

ca e vera dottrina Egizia; e che il Cnef, e /'I&on
altro non dinotano , che il buon Genio , il Genio

<M'univerfo, /'anima del Mondo, l0 fpirito creatore,

e vivificatore del tutto; hJìefip, che il Fta, 0 fia il
Sole, 0 il fuoco, 0 /'etere, che è la forza interna,
con cui la Natura opera nel produrre, e nel confervare le cofe, creduta foltamente da' Savii del gentilefimo per la prima cagione del tutto . Or qne/lo, conti-

Caldei , degli Egizii , e degli altri popoli^ filial- nua a dire Jamblico (. Vili. 3. ) era primo e prinmente dopo la venuta diCriflo, e opporfi così agU Apologifli della religione Crifiana (Buonarroti IVI ed. IH.,

cipili dio, ò Ss ùj Sax, aiym iiórng &spmsósTPii, e il
quale fi venera col folo filenzio\. Si veda ivi il Gale

e gli altri dopo lui , come fi è avvertito anche da

( p. 301. e 302.) ; e'I Caperò (Harpocr. p. 21. ).
mi nel To. I. de'Bronzi Pref. p.VHI. ); cominciarono Anche Porfirio (in Antr. Nymph. verfo il fine) diad avere grandiffimo corfo particolarmente fatto A- ce, che gli Egizii, e a loro imitazione i Pitt agaridriano , e gli Antonini ; nel tempo de' quali i nuovi ci , nel poffare avanti le p'irte de* tempii non parla"Platonici, e Pitagorici furono in moltij/ima ftima ; e vano , GS$Q{i£M wjtò Gimvj Qsòv dgytfp t2* O^fiif
già fi è notato , che quejli Jlefji filofofi promojfero la 'èyonx , venerando coi filenzio il fommo Dio, prindottrina de'Genii su quel, che Orfeo, Pitt agora, Fia- cipio di tutte le cofe . E per quefla ragione appunto
tone , e gli altri Greci antichi aveano apprefo dagli fi rapprefentava Arpocrate col dito alla bocca , come
Egizii , e su quello ancora , che gli flejjì Sacerdoti ojferva Poliziano, la di cui fatua metteafi avanti a
Egizii de'tempi loro ne infognavano. Platone (in Po- tutti ì tempii , per intimare ad ognuno il filenzio
litico ) chiama fj.èyi<;oy Saifiom , il Genio maffimo, ( Varrone IV. de L. L. S. Ago/lino C. D. XVlll. 5.
tcv th 7rccvTÒg Kvfìspv$t7}v, il direttore, e governato- Caperò Le. p. 23.). Nè è qui da tacerfi, che il Gere dell' univerfo ; non avendo tutti gli altri dei, che nio , 0 fia dio tutelare di Roma fu da alcuni creiuto
il governo particolare delle parti dell' univerfo fitto la efere Angerona, quae digito ad os ad:noto filentium
direzione del d£nrhjrgo , u del' Genio nidffimo : t*v<^ ^«xiiiiiuiu.», 0. M^'^'pfo ( òat. 10. 9. e SalSs t3 noink ftev ò yvfispìtfjTyjQ , oloy 7T/)SclXìov óìazog mafio Ex. Plin. p. 6.). Ojferva anche il Caperò (Le.
ctQs/xsvog, si'g rw ctihs nspiairnv insiti ' tòv Sì Sfì p. 25.) , che non il folo Arpocrate , ma anche Oro
%òo-iiov 7ià?u)> òkpsQsv si'ixapiié'//ì rs , ^ %ó {xQutoc. ( il quale per altro è lo ftejfo, che Arpocrate ) , e lo
£7ri$b[ju'cc • Ttivrsg Sì/ ot kcctcì r'dg TÓTdg avvdpyoyrsQ fiejfo Ofirìde , e Ìfide fi trovano col dito alla bocca ;
io} fASyi'sq Solinovi 8*oi\ yjónsg r^m ró yiysd[isvoy, onde par , che fempre più fi confermi , che l'oggetto
d(f i'saau au toc \xiqYi ts tJjc auro» im^sAs/xg. di queflo fimbolo era l' indicare , che la divinità dee
Allora il Governatore dell' univerfo, lafciate quali le venerarfi col filenzio . Siccome poi è noto da Eafebio

redine del governo, ritornò nella vifione di se mede fimo. Di nuovo poi volge il Mondo il De/lino, e
la cupidità innata . Or tutti gli dei colleghi del fiommo demone , pofti al governo di ciafeuna contrada,,
conofeendo ciò, che fi faceva , lafciarono la cura,
che tenevano delle parti del Mondo. Orfeo poi fH.
in Daem. ) chiama il gran Genio itayysysTW , (3*0-

Generatore di tutte le cofe ; datore della vita de'
mortali ; Giove il grande; Ke dell'univerfo; datore
di ricchezze. E Vàrrone,e Sorano, prejfo S. Agoftino
(C. D. VII. 6. e 13.) efpreffamente dicono, che Gio-

ve altro non era, che il Genio dell' univerfo , 0 Jìa
il o-ran demone . Queflo gran Genio univerfiale ( il
quale non è da confonder/i' co' Genii particolari , 0 fia

(P.E. HI. 11.) , che il Cnef, // quale dagli antichi
Egizii rapprefentavafi in figura di frpente , fu dopo
efprejfo in figura umana , per adattarlo alla manier*
de'Greci, carnepenfa il Jablouslù (1.4. $.8. ) : C0Sj è certo

parimente,che ilnumeEgizio più conofciuto,e ammeffb
comunemente da'Grea , e a loro efempio da'Romani,era

Arpocrate ; onde fagliato, per così dire , della fimplìcità Egizia , s'incontra qUafi fempre ne' moltijfimi
monumenti , che lo rqpprefentano, efprejfo alla manie-

ra greca, e romana (Jablouski I. 4. §. 1.). Fin da'

tempi di Plinio il culto de' numi Egizii , e ferialmente di Arpocrate era comuvtiffimo in Roma, portandofene anche l'immagine negli anelli , come egli dice

(XXXIII, 3.) ; e fi avanzo fempre più fitto Adriano,
e gli altri Imperatori figlienti , fremito, e promnffo

colle potefìà aeree , di naturi inferiore , e mezzana per una parte da' Filofofi Platonici, e per l'altra
tra gli dei celejìi , e gli nomini , come avverte il dalla fuperftizione , avida fempre di nuove, e mijlefabhuski I. 4. §. 7. ) altro non era, che il Cnef de- rìofi impofìure , non meno che dalle follie de' Gmftici,

gli Egizii, da' quali e Platone , e Orfeo , e gli altri

de' Valentiniani , e degli altri Eolici, di cui ci re-

greci ne aveano apprefa la dottrina , febbene V altera-^ fiano tante firattezze , tutte appoggiate falla religione

vano alquanto per ridurla alla loro maniera. In fatti^
ficcarne Platone mette il gran demone alla tefta degli
altri dei, così Jamblico chiama ( de Mvft Vili. 3. ) •
SsoV iòv HfjjyjQ ( così detto ne' Msti per errore degli
antichi amanuenfi t in vece di Ki^qD s come avverte

degli Egizii , firavolta, e accrejciuta delle più ridicole , e inccmipr enfio ili invenzioni. Or ficcarne è cer-

to , che nella Lucerna del Pafjeri fi rappref'enfi il

dio fupremo , U dio maffimo ; così vedendo/i figurato in forma di un Giovanetto ( come fempre fi rapivi il Gale p. 301. ) tZv iftBpoiviw Yjy8[JLSì>oy, prefisnta Arpocrate, e'I Sole, di Cui egli è Vìmmasi*

il dio conduttore degli dei celefti . X)ìilingue poi ne , e Coti parimente per U più i Genii ) ; Coi fiof
Jamblico il Cnef, n^on , e'I Fta , come tre dei del loto ( proprio diflintivo degli dei Egizii , e fiecial-
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cialmente di Arpocrate , come offerti* Cupero Harp.

p. 14. ) . E fibbene firettamente diflinguefiéro talvolta

p. 12. ) , «/dito alla bocca ( /imbolo del Jìlenzio,

i Filofofi il Dio fupremo, 0 fia la mente divina da'
Genii , eh' erano g^ efecutori delle idee del primo

corri [fondente alla venerazione per l''effe re fupremo, e

particolare di Arpocrate ), e colle ali ( date generalmente a* genii , a tutte le deità Egizie , come nota
Macrobio Sat. 1. 19. , e fopratutto «//'Agatodemone,
cc»w c/ferva Gale a ffamblico p, 301-» * co//<? ^<u/;
fpefifimo e più che ogni altro , s'incontra Arpocrate),

può ben dir/ì, che il Cnef, 0 fia il gran genio
natura^ vi fia efprejffb ; <? può anche congetturarfi,

hfoJT0 gran genio , 0 fia il fupremo dio , il demiurgo, il fattore J^'univerfo ci fi preferiti fitto la
figura di Arpocrate, nume il più conofciuto, e'I più frequentemente venerata da' Greci, e da' Romani , e Uguale

più che ogni altro fi vede efpreffo ne*'fimulaeri Pantei.
Combinando dunque infieme tutto ciò,può ver tifimi Inten-

te fupporfi,che UDeo magno,//
/xfy/ty di quefla
ìfcrìzione fia il gran Genio, //Genio {omxno,al quale unitamente col Fato buono, 0 colla buona fortuna
fi attribuivano tutti i profperi avvenimenti ; e forfè
folla bafe, 0 ara, intorno alla quale fi legge riferì"
zione, eravi un nume fimile alla immagine, che veàeji nella lucerna del Pafferi ; 0 qualche fatua Pantea , che rapprefeniava 0 la Fortuna , 0 altra deità
con fimi-oli diverfi . Se pur non voglia dirfi , che per
Deo magno s'intenda il Genio di Mifeno ; ficcome
abbiam veduto , che Deus magnus è detto il Genio
di Pozzuoli . E farebbe ciò anche verifimile ; fiapendofi il coftume degli antichi , di venerare prima di
ogni altro nel giungere in un h-ogu ii Genio del fttoga

Eflfere , nondimeno per lo più fi confondano . Così Ero-

doto {III. ) : si te/pm è&stei, fe Dio vuole. fi Polluce (I. 1. ) avverte , che tanto è dir èotipióvio» , che
&e7ov: Si veda ivi il Kubnio.

Vir VerfettijfimM. La degnità del Perfettiflìmato
( di cui fi veda il Gotqfredo al Cod. Tecd. Lib. VI.
Tit. 37. ) era molto più antica di Cofiantino ; leggendofi in una legge di Diocleziano (Cod. Juft. dequae-

fiion. L. 11.) che fin dal tempo di M.Aurelio Antonino vi era: Divo Marco placuit, eminentiffimorum
quidem , nec non etiam perfeBijfimorum virorum,
ufque ad pronepotes , liberos, plebejorum poenis,
vel quaeftionibus non fubjici . Offerva il Gotofredo
(1. e), e'I Pancirolo^ (Not. dign.Orient. Imp. c. 3.),
che e nelle ifcrizioni delle leggi del Codice , e ne*
marmi quefla degnità è dinotata colle due lettere P. V.

Perfe&Mimus Vir , 0 più frequentemente con V. P.
Vir Perfe&iiiimus. In fatti in Gruferò fpefio s'incontra qusilo titolo così fcritto ( XXXV. 4. CCCXI. 1.
CGLXXXI. 7. CGCLXIIl. 1. MLXXXVI. 6.9. e 10.).
Praefeóìus Claflis Mifenenfis, 0 Mifenatium ; trovandoli e nell' una , e neW altra maniera ne' marmi ,
e qui par , che debba leggerfi piuttoflo Mifenatium
per corrifpondere al greco MstGYim». Della Flotta di

Mifeno fi è parlato nel I. Tomo de' Bronzi.
P;ae Vindici* Gordianae. La flotta di Mifeno è detta
Pia VinH^v ivi un tnarjnn -pnrtafo òallo Sponi0 { Mi le.

ftefiò {Virgilio Aen. VII. 136. ove Servio, & Meurfio Er. Ant. p. 195.), dal Fabretti (Infc. p. 385^.221.),
e dal Gori { Infc. To. I. p. 9. n. IV.) , dove fi legge
a Licofrone v. 1473.).
Fato bono. Così in Gruferò (MXVII.7.): Genio Lo- più corretta, e più intiera, così: OVATIONI. CLASci, Fortunae Reduci: Romae aeternae,& Fato bo- SIS. PRAETORIAE . M.. . NATIVM. PIAE. VINno'. Del Fato può vederfi Voffio {là. IL 44. e fegg. ) DICK . e poco dopo : CLASSIS . PRAET. . . . M.
oltre a Cicerone ( de Fato ) , Plutarco { de Fato , e PIAE , VI. "... Z» una onefia Miffione , data dall'
Pi. Phil. I. 27. e fegg- ) , e gli altri '. E febbene il hnperator Filippo, pubblicata dal Bellori prima ,e poi
Fato, fi diftingua per lo più dalla Fortuna; ad ogni dallo Sponi 0, dal Fabretti ,e finalmente dal Gori (Infc.
modo' Paufania ( VII. 26. ) dice , che Pindaro firive To.III. p. So.) fi legge: IN CLASSE PRAETOKIA
(jLoipw sivcu fitocv rfo TÙyjp , 7$ ùvip rag dSsACpdg PHtLIPPIANA , SEV MISENENSE. Forfè Filippo
7i ìay/istv , effer la Fortuna una delle Parche , ed febbene da principio affetta/fé di confervar tutta laflima
effer più potente delle forelle. Onde potrebbe qui dirfi

effer lo ftefiò il Fato buono , che la Fortuna felice

?Guàio XLVIII. 1. e a. Muratori LXXXH. 2. ) la

pel fio anteceffore Gordiano Terzo da lui ammazzato
{ Capitolino in Gord. 32. ) ; fi vede nondimeno , che
tolfo alla fiotta di Mifeno il nume dì Ourdiana. , che

Fortuna buona {Muratori MCMLXXXUL 8.). Bsòq fi legge in quetya ifirizione, e le diede il fio ; e dal
dyccSòg , dyxBou TÙyott in un marmo deP^anfi {Rei- non vedervifi l'aggiunta di Pia Vindex , pub fifpetJfio VII. 21. ) , il buon dio ( ofia il Genio) , e le tarfi ,che queflo fu dato alla fiotta di Mifeno per avebuone fortune. Che il Seòg dyottlòg fia lojteffo, che re avuta forfè qualche parte nella vittoria contra Mafi
l'dyxSòg doct'^av, è chiaro da Ateneo (XV. p. 693,); fimino {Capitolino in Maximin. 32. Erodiano Vili. 2.
onde il tempio dyocSS Js§ del buon dio , mentovato e 3. ) ; 0 nel vendicar la morte de' due Gordiani in
da Paufania (VIII. 35.) era del buon Genio, non di Africa , 0 nel reprimere la congiura contro lo fiejfi
Giove, come lo Jlsffo Paufania fofpetta per una ragio- Gordiano Terzo {Capitolino Gord. 23.) , Ma fon tutne troppo ricercata , cioè, che venendo agli uomini da- te incèrte, e poco verifimili congetture . Così fi tro*
rti dei ogni lene , & Giove , eh' era il dio fupremo, va Ala . Aug. Gordiana • Ob . Virtutem . Appellat.
$uò dirfi , che convenga propriamente un tale aggiun-

( Gruferò MVi. 8. ) : Cohors. XII. Vrb. Gordiana {Gru-

to . Del refio dell'unione del Genio colla Fortuna,
fi veda anche il Seldeno (Marra.Arund.p.i30.). Pau-

ferò LXXX. 5.) : Legio . IH. Italica . F. Gordiana.
( Gruferò LUI. 10. ) : Legio . X. Gem. Gordiana
fania (IX. 39 ) fa menzione di una cappella Sctifiovog (CCCCXXXIII. 1. lofieffo). Comunque fia, il cofiudyaSZ, Jfc Tù^m dya&qg, del buon Genio, e della me di dare alle flotte il nome degl'Imperatori in quei
buona Fortuna. Platone dice anche effi (IV. de LL.),
©foc , »é V-Stù $$S TÓyy , t$ H&ipòg TdySpcSjrtvx
dlaxufisgvoiGi QfJLTtctvTOL , Dio , e infieme con dio la

tempi, fi veaè anche nella flotta di Ravenna, denominata Antoniniana ( Gruferò MCVIT. 3.).
Karfj fxolqa. s buona, favorevole, propizia . Così

fortuna, e Toccafione governano tutte le cofe uma- y.cù\d (Spot , facra , 0 exta propitia ( il Teforo in
ne. Si veda anche Arìflide (Apolog. Comm. p. 259. l'egee , e KoùÀ?iispsu ) ; ficcome in latino pulcre litare
To. H. deljfebb), e Menandro {J/refo Stobeo Ecl.Ph. diceafi , quando exta, 0 facra erano propizie. Cicerone
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torse ( Div. H. 36*. ) : Proxima hofria lìtatur faepc fo , in cui fi mette V acqua per lavar le mani: ed è
fulcerrime. Arfiofane ( Ran. 456.) o?i$ioa fiotti, notabile quel che dice Cafiio ( nella L. 21. de auro,
le parche felici, favorevoli. In molte ifcrizioni (Do- & arg. leg. ) » c^e ejffendofi legato ad uno argentum
ni HI. 45. Gudio L. 9.), e in qualche medaglia (Spa- potorium, all'altro argentum efcarium ; /'aquiminaftemio a* Cef. di Giuliano p. 97') fi legge dyotd/j rio s'intendea compre/o nel vafellame da mangiare,

Tv/fi, come fi è detto. non in quello da bere ; e Ulpiano (cit. L.19. $.12. )

A'pxW KOLyùv Ei'Ttctpypv. Erodiano di Gordiano il ne dà la ragione : nam & hoc propter efcam paravecchio (VII. 5. 3.) tyii> animarsi ctìf Koiypy, avendo tur. L' Ale iato ( Par. Vili. 4. ) crede , che V aqui-

ottenuto il Proconfolato. Sfilino (inTiber. p.231.) minario fojj'e una fpecie di /budella atta ambe ali*
TW uttolto» ctpyyìv fi?%s, prefe la degnita Confolare. ufo di bere, ma defi inaiò, propriamente al cibo. SemMstGYivoy per Ms/gwojv , errore facile , e frequente Ira però più verifimile il dire , che il giureconfulto
fie' marmi. Corrifponde al latino Mifenatium , che fi perciò rifpofe , che V aqu; minario appari enea al man-

legge fpeffo nelle ifcrizioni . Belle anticbijffime ifcri- giare , non perchè vi fi mangi affé dentro , ma. versioni 1' 0 era in luogo dell' oj . Si ^da Montfaucon che ferviva a lavar le mani prima di mangiare , fe-

(Palaeog. p. 132.). condo il cojlume: fi veda il y^jì0 ( Etym. in Aqua,

E\y:coc . Parla lo fieffo Valente. Oltre all' ifcri zio- e in Polluo ) , e H Kobierzyk ( de Luxu Rom. II.
ne Sigea, e all'Ancirana, fi veda il Reine/ìo (1.290 ), 10. ) , // quale crede , che /'aquiminale era il vafn
e'I Muratori (Lio.), e'I Gruferò (XXI. 1.), e altri, per dar l'acqua alle m ini , non già per riceverla :
EJL-3AS2N . Della legatura del T coli'E fi veda il cioè un boccale, non Mac ile ; e cosi anche dicono altri

Mufeo Capitolino (To. III. Infc. p.72.), e'I Moni- Antiquari^
faucon ( Palaeogr. p. 264.) . Qui con molta facilità (6) La cerva era propriamente facra a Diana,
è formata la legatura del rocv colla linea di mezzo la quale nelle medaglie fi ofjerva non folamente colla
prolungata, che l'unifee all's^iTiòv, che rejìa tagliata cerva accanto, ma feduta anche fopra una cerva, 0
anche nel mezzo, e colle due linee di fopra, e di fatto tirata da una biga di cerve ; e così è deferiti a db
alquanto prolungate indentro; onde a prima vifia par Claudi ano ( in 11. Coni. Stil. 285. ) e da Callimaco
che le due lettere formino unH. Così fi vede formata ( H. in Dian. 166. ove lo Spane mi 0, e al v- 106.):
I' 3 al rovefeio unita alT , e al N in Gruferò (IX. 1.) ed era reputata talmente grata la cerva a quella dea,
£T. G3slIO.LOG!.; e preffo lo Jlejfo Grutero (MVII.3.) che non Jolamenfe fe le facrìficava { Ovidio I. Faft.

cRJ^F3C per Praefe&us . 388. ) , ma quando non potea averli, la pecora che
(3) it colai ìvCRr jjvcic3&\, jtfrtv otciKtió ter .istru, jt, javi rjfuui •jlì) m jvus gtrvgv J diceafi Cervaria ( Feflo

cotta. Marziale ( XIV. Ep. 106. il di cui lemma in Cervaria ). E le ragioni di ejpr facra la cerva &

è Urceus fì&iiis ) , dice : Diana, fono 0 per la fua celerità (Caperò Harp. p.64.),
Hic tibi donatur panda ruber urceus anfa : e perciò anche data talvolta ad Apollo , 0 al Sole,
Stoicus hoc geiidam Fronto petebat aquam. come fi vede nelle medaglie preffo il Seguìno, e preffo

Si veda anche V Epigr. 8. XIV. e V Ep. 46. IV. // Patino ; 0 per la lunghezza della vita , ojjèrvan(4) Callimaco ( H. in Dian. 166.) parlando del- dofi in un medaglione del Re di Francia Fauftina
le Cerve del cocchio di Diana dice, che le Ninfe in figura di Diana feduta fopra un cervo, col motto
E'ìt xcti ypyvsixg vnoXnvlSctQ ènKYpctvTO Aeternitas Augufta; Ed è nota la longevità, che fi
T'òoltoq, oQp sTidQoiai noTÓy dupapusm Si fi, attribuire ai cervi , anche oltre ai cento anni , coms

E l'auree vafche riempivan d'acqua, tragli altri qfferva Plinio ( Vili. 32. ) , il quali

Bevanda graditit'fìma alle cerve. fcrive parimente , che alcune dame a fuo tempo manJ?d è noto il paragone della Scrittura ( Pfal.42.) Qiiem- giavano ogni mattina della carne di cervo per viver
admodum delìderat cervus ad fontes aquarum: per lungamente, e anche per non effer fogge ite alla febbre,
efprimere V ardenza , e la vivezza del defiderio. Si della quale non pitifcono mai i cervi ; onde nota ivi

veda anche Arinotele ( Hift. Anini. VI. 29. ) e Vir- V Arduino , che Marziale ( VI. Ep. 31. ) nel dire
gilio ( Aeii. VII. 495.) del piacere, che hanno i cer- ad un marito , il quale foffriva , eh' fua maglie fofvi a far nell'acqua , e a lavarvifi : onde le cacce de' fe amica di un medico ; vis line febre mori, alludi»
cervi per lo più intomo ai fiumi ( Senofonte Ku». alla proprietà de' cervi di non ejjèr foggetti alla
p. 992. . Si veda lo Spanemio a Callimaco H. in febbre , rimproverandogli nel tempo fieffo le corna»

Dian.
107. ) . Nota ancora è la controversa , fe le cerve abbiali
(5) Fabio Pittore (preffo Nonio in Polubrum ) talora delle corna, come fuppongono tutti i poeti, par*

dice : Aquam manìbus pedibusque dato; polubrum landò delle cerve appunto di Diana ( Pindaro Ift. IL
jìnifira manu teneto , dextera vafum cura aqua: che Od. 52. e ivi gli*Scoliajìi : Callimaco H. in Dian,
corrifponde appunto alla mojfa del noftro Genio. An- ove -t Cementatori ) contro il fentimento degli
che in Livio fi legge: polubro argenteo, aureo gutto, fcritzor; jena ^or-a mtUrale ( Plinio 1. c. Arijìote-

che fono la conca, 0 bacile , e 7 boccale; e corri- ie £j. A. IX. 6. Eli ano H. A. VII. 39. Polluce V,
Jpondono alle voci greche yégnty , ed falyWtlt ■ 76. ) . Comunque fia , e qui e nella pittura dei
Glrjfe: yèpvifìoy, Trulleum , guttum, & aquimani- Telefo ( To. I. Tav. 7.) è rapprefentata fenza corte: ma par, che qui fieno confife tre cofe diverfe ,la na , e, come dice Polluce ( i,c. ) Tó s'm'tyv*
tazza , il bocale , e 'l bacile ; effendo propriamente Qw xaTdsiXTO», KSiMQiS ypxfi/xaai , di un manto
/' aquimanile , 0 aquiminale , 0 aquiminarium ( c&e roffigno con macchie bianche ; le quali nelle cerve,
fi legge in tutte le tre maniere : L. 3. de fup- leg» e ne' cervi otti fono più , come foggi unge lo Jlejj{

L. 19. §• 12. de auro,& argento leg. fi veda Cu- Polluce.
ìacio obf. X. 13. Turnebo XXU. Adv. 9.) il W"
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EL primo fI) di quelti due pezzi , in
campo bianco con una ftrifcia cerulea,
e con tutto l'altro ornato alfintorno gial-

lo, fi vedono con due cavalli marini,
e molti delfini due Trìtoni ^ sul mare, con tir/i lemnifcati^ , e colle branche de' granchi W , a modo di corna,
sulla
Ant. Tal. Tav. 21.35. * 43- f Tatf. p. 25. * 42.)
(1) Fu ritrovato nelle fonazioni dì Portici .
(2) Tritone da Bjìodo ( 9eoy. 930. ) è detto fi- Io crede un dijlintivo dell' Oceano, e quindi l ojferva
glio di Nettuno , e di Artrite, la flefifa, che la nelle tejìe ancora di Anfitrite , e de' Tritoni, * del
dea Salaria de* Latini ( Servio Aen. I. 148.) ma fiume Giordano, e di altri fiumi , perchè hanno l'orinon tutti convengono in quejla genealogia , e foffòn gine dall'Oceano; e crede poter quejle branche ( detvederfi le varie opinioni in Meziriac a Ovidio ( Tb. te yyputì , che Significano anche Tito H(fvlf m s^0'

II. p- 179- ) •

(3) In un medaglione di Caracolla vedejt un Tri-

tone col pedo : lì Buonarroti ( Med. p. 191. ) va

yaì , le due bracefa de' porti, * anche le pile ,

moli , e i ripari de' porti , 0 jTeno le J cogli ere che
vi fi mettono per romper la forza dell onde: Smda m

e yyiKk > e Polluce l io*. , e Cafauionoa
(4) Fair etti ( Col. Traj. p. 304. ) ofervò^ il Stratone p io. n.6.) dinotar la protezione, e l do-

ejaminando il rapporto , che i Tritoni avean con Bacco.

primo quejle branche sulla fronte di alcune antiche minio, che ha l'Oceano de'porti. Ma fe il riflettere ,
tejìe: e fehhene dica efifer quejle, e le fquame sul vi- che i porti fono anzi oppojli al mare , e formano un
Jo, particolari dipintivi degli dei dell'acqua', Jrembra riparo contro V impeto delle onde, tendere poco plaujìperò , che rejlrimga le branche de'granchi al fl° Ni- lile il penjiero del VVinkelman', potrebbe dir fi , che le
lo , dandone una ragione particolariffima , eh'è V ac- Ir anche de' granchi dinotino i moltiflimi leni, e je
crefeimento del mio fieli' entrare il Sole nel Cancro. infinite iiole fparfe per l'Oceano (toioitijioirsptyiy.4.4..
Il Gori ( Muf. Fior. Gem. To. I. Tav.52. e To.II. e 613). Comunque fi a , far che comparivano ancora
Tav. 18.) dopo lui a tal dijlintivo riconofee in due quede branche nelle due tejìe una diritta , e l'altra
tejìe non altro eh il Nilo. Il VVinkelman ( Monunn ali ingiù > che fi vedono unite nella Celebre medaglia
d'Ifiria
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sulla tefla, i quali tengono alzata una conchiglia W. Nel
fecondo (6) pezzo , in campo nero colle due firifce di fo-

pra e di folto gialle * e coir altre lift e rojfe , fi vedono
ancora due Tritoni, oltre i delfini e un altro moftro marino W , colle fteffe branche di granchi sulla tefta , de"
quali uno fenza barba W tiene un tridente (?) , e l'altro
con barba aguzza (I0) un baftone, guidando ciafcuno per

la briglia un camilo marino t11).
4'Ifiria (portata tragli altri anche dal Begero Thef, La duplice figura, germinante
£r. To, T. p. 488. cfo? la fpiega diverfamente ) , e le Dalla meta del corpo infino al capo.
^Ktf//
^fl/à i/
, rapprefentano il Danubio, ZW della figura de' Tritoni fi è parlato nelle
creduta dagli antichi , benché falfamente , fcaricarfi note della Tav.XLIV. To.II. Pit., ed è defcritta, oltre
con due tocche oppofle, per una parte nel Ponto EuJJi- a Nonno ( 1. c. ) Apollonio ( IV. 1609. e fegg. )

tto , per l'altra nelV Adriatico ( Scoliate di Apollo- Virgilio ( Aen. X. 209- e fegg. ) Ovidio ( Met. I.
aio IV.284. ). Son note poi le medaglie degli Agri- 3?i,<? fegg.) t e altri poeti, anche da Paufania ( IX.
gemini , e de' Col , eh? han yer impronta ti granchio 21.) il quale dice averne veduto uno vivo in Ramar ino ; e note ancora fon le medaglie de Bruzii % ma T-r^m ( a JLhofroric v. 34. ) chiama elegantecon Diana (protettrice delle ifole , e de* poni : Cui- mente il Tritone 1'yQvoitévTtt.vpav, pelce-centauro .

limaco H. in Dian. 37. 39. e 159.) coronata di gran(9) Il tridente è proprio di Nettuno : ma fi dachi da una parte, e dall'altra un granchio : e ,aene- va accora ad altri per dinotare il dominio sul mare',
talmente Arduino rflerya, che il granchio e jrequente cosi in una medaglia de'Prufiefi fi vedono due Trito»
tielle medaglie delle Ifole : onde può ben dirfi, che fi a ni , che fofiengono una figura fedente colla patera , e
il fimbolo delle Città marittime , e generalmente del col tridente , creduta da Buonarroti ( Med. p. 190. )

potere sul mare, come in altre medaglie è il delfino. Ila, venerato come nume aquatico da quella Città.

(5) Dèlia Conchiglia, propria infogna di Venere, può dunque dirfi , che qui il Tritone 0 porti il triche fi ere dea nata da una conchìglia , fi veda la no- dente di Nettuno , come fuo miniflro ; 0 il fuo prota (6) della Tav. HI. To. LV. Pitt. Negli atfi , che prio , come dio grande, e potente del. mare , come è
fono le più antiche monete de" Romani , fi vede la detto da Efiodo ( {Jfcy. 931. ). Si volle ad ogni maconchiglia (Th. Br. To.II. p.526.) . In alcuni baffi- do qui avvertire quel che dice Fornufo ( N. D. 22.),
rilievi ( Montfaucon To. I. Tay. 99 Gori Infc. Ant. il quale deriva il nóme di Anfìtrite , e di Tritone
To. UI. Tab. 13. ) fi vede Venere ( 0 altra donna, du rpsh, tremare, 0 per la continua agitazione delle
in figura di quella dea, per efprimeme gli onori divi- acque del mare , 0 perchè dagli antichi attribuivano
iti dopo la mqrte , e il tra/porto agli Elifii ) den- anche alle acque fotterranee i terremoti ; onde fu dati
tro una, Conchìglia foflenuta da due Tritoni. Per lo- appunto a Nettuno il tridente , e 'l nome di èvvoatdare la bellezza di una donna, Stazio (.1. Silv. II. yociog, fcuotitor dcUa terra.
da at&mia.r/t anr.nr/t,

|l8. j fa dire a Venere: che lo fiefp> Nettuno è dèmTpFrW*Tritone , da Lico. , . Nojlra potuit confidere concia* frone (v. 34. ove Tzetze ), forfè per tal ragione; e fe

(6) Fu trovato anche in Portici. anche il Milo fu detfo anticamente Tritone, come no-

(7) Licofrone ( v. 34- ) chiama il mojlro marino, ta lo Scoliate di Apollonio ( IV. 269. ) , e Tzetze
che inghiottì Ercole vie! voler Uterare Efione , rpfra- a Licofrone (v.I 19.), forfè lo fu, perchè non diflinto
yoc. Mita* cane di Tritone. Forfè potrebbe quejìo mo- da Nettuno, e detto anzi anche Oceano {Tzetze ivi).

tiro dirfi Pittrice ; di cui dice Nonio ( XIII. 13. ) (I0) Nonno ( XLUI.210. ) lo chiama sópvymi'ov,
Piftris, germs navigii a forma piftrium marinarum, di larga barba; e la barba anche gli è data da Ovi-

quae longi corporis funt, fed angufìi. Della forma dio ( Met. I. 340. ). Luciano ( Ver. Hift. t ) gradelle P'ftri fi veda il Salmafio ( Ex. PÌiri. p. 713. ) ziofamente finge V Irco-Tritorjp % e perciò con barba

f il Clerc ( ad Alhinovano p. 174. n. 6. ) . caprigna.

(8) Senza barba ancora fi vedeno due Tritoni nel(ri) Ovidio ( Ep. VII. 50. ) dice:
}a Tav.XLIV. To.I. Pitt., de'quali uno è anche alato, Caeruleis Triton per mare curret equis :

garfi con quel, che dice Nonno ( Dion.XLIII. 211.) dice Stazio ( Theb. V. 707. ):

parlando de'Tritoni:
.
•
•
Venit
aequoris
alti
... fjLQpQw Rexfublimis equis, geminufque ad fpumea TM^11
A'aao$i$, yfiOfaGQi» in .'%uog aygi xotpfìftì: Frena natans.
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AFFRESENTA quelta Pittura (O ,
chiufa da una cornice nera, e da un'altra

fa/eia rojfa al di fuori, F interno d'una

ftanza ^ con muro indietro di color
bianchiccio , il quale al di fopra lafcia
un'apertura , per cui fi vede il campo
d'aria, e né1poggi uo/i di fabbrica bian-

ca è fituato un animale pelato ^\ e veduto di fchiena,
Tom.V.Pit.
Qq un
(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Pompei.
(2) Sì è già avvertito altrove, ebe sì fatte pit-

ad viécum quotìdianum; & locus earum Penarium.
All'incontro Favorirlo prefo Geli 10 ( VI. 1.) crede,

ture , che rapprefent avana commedibili , diceanfi Xe- che quelle cofe , le quali fono pjr V ufo quotidiano del
ni a , perchè imitavano quei regali, che foleanfi man- pranzo , 0 della cena , non vengono fitto il nome di
dare agli Oipiti nel partire ( Vitruvio VI. io. Ftfo- penus , ma quelle , ebe fi ripongono per fervirfene a
fìrato Immag. 1. 31 « II. 26.); Marzia- Ungo ufo , come olio, vino , g™m > e fim ''l'1 P™vvi-

le intitola il librò XUL, dove parla di commeflibili, fioni. Così anche Q. Muzio, e Ulpiano ( L. 3. de pe~

Xeni a; <? tf£ /* ragione f Epigr. 3.) :

Omnis in hoc gracili Xeniorum turba libello
Conflabil Ruramis quatuor emta tibi.
Hasc licet Hofpitibus prò munere djfticha mittas.

W leév ) ; dove fi vedano gli eruditi Commentatori .

T)el re/lo Fihjlrato ( Im. ti. z6. ) chiama il luogo s
cb' egli deferive nella pittura Jimìle alla nojìra ,
oiki7[xqv , domunculam.

(3) Non è facile il determinarlo. Potrebbe ejfere
TX/asio» , cella proma ( Tertulliano de Reiurr. carn. un coniglio, 0 una lepre , filmati fommamente dagli
ca p. 27. ), promtuarium ( Plauto Atnph. Aà. I • Se 1.) antichi (Nonno de Re cib. II. 9.) ; e vi fi anche chi lo
e penariuiiì : Fefio: Penerà dicuritur res neceffariae credette un ghiro, dì cui fi veda, Plinio (Vili. 57.)»

Del re/lo qui può dhfi rapprefentata una difpenfa,
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un mazzo di Sparagi M , un pane con dodici divifioni^^una feppia, e nel fuolo della fianza una fporteìla (6\

di color di vincòio, con due triglie del color naturale,
un' altra Seppia (?), e due conchiglie W .
Kai tcc irrepdyt* wnsyw sQSù nou.

(4) E' «0/0 2' ^ Jéyj/*' afparagi prejfo gli antichi
( Plinio XIX. 4. , e gli altri ) ; ed è noto il ■proverbio

Tà S'oliò cupa xcltcltsjjlw noTihk xujSSfi

di Augufìo : ocyus, quam afparagi, coquantur : ( Sue»

2//.#rac ts ?iS7TT0ts

Sstmévraif apsc

(6) Di fintili fportelle fi è parlato in più luoghi.
Si veda la L. 3. £.ult, de perni leg.

EVr/ rò rtiycnw city» instate» Qips •
Quanto cottan le feppie'l Tre una dracma.
Le Ir anche, e le ali taglia, e falle allejfo.
Il reftante del corpo in più pezzetti
Quadri dividi, e di ben pefto fole
Afperfi pon nella padella a friggere ;

(7) 1 Greci facevano grande ufo delle feppie ( Ateneo IX. p. 323. e feg. ); e dal Comico Alejjì (Ateneo p. 324. ) fi sa la maniera , come le apparecchiai

Del rejle Ippocrate (II. 19. de diaeta ) ne di/approva

vano.

V ufo egualmente che de' polpi .

Ionio O&av. 54. ).

(5) Dell' ufo di dividere il pane , 0 piuttojlo fegnarlo in $iù parti , fi veda Ateneo ( IH. 30. ) ; e
verrà altrove V occafione di parlarne più t* lungo.

.....azimut 7T0<78 ;
àpay.^$ fuccs TpsTg, T£j» Ss rag piv nteXTctvxs,

E quando fon già i convitati a tavola,
Caldi caldi, che fcottino, tu portagli.
(8) Delle conchiglie , e delle altre forte de' frut-

ti di mare, fi veda Sonno ( III. 38. ).

I
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ture (s) , e nella Jìnifira una -palma ^,
Per pomi qui s'intendono le bacche del lauro, ch'era

de Pai. Neap. p. 152. 9 dove ilMra gl' Ifolimpii ,
che faceanfi in Napoli) ; così da quefta noftra pittura

la profria corona de' giochi Pitii in onor di apollo , potrebbe foffettar/ì , che vi /afferò anche in Pompei i
come /piegano ivi il Brodeo, e gli altri. Non è però, Pitii, e gPlàmn , 0 altri fìmìli giuochi ; fapendoji
che Gvidio ( Met. I, 449, ) non dia a' giochi Pitii egualmente, che oltre a' quattro /amo/i di /opra nomianche /'efculo (forte di quercia detta latjlqlia da'la- nati, ve n'erano degli altri particolari, come i Butitini, e nTiaTbQvMoy da'greci: Plinio XVI. 6.)fii, e i Piali in Pozzuoli ; gli Augufìali , e i NeHic juvenum quicumque manu, pedibufve,rptave
Vicerat, aefculeae capiebat fcondis honorem:

ronii in Napoli ; gli Afclepii in jLncira , gli Azii,
e i Latonii, i Filadelfia , gli Antinoii, gli Adrianii,

Nondum laurus erat.
gli Antonimi , e altri ivi onore 0 degli dei , 0 degli
Può dunque dirjì | che quefti due Pugili fien coronati

eroi, 0 degl'Imperatori ( Spanemio , e Vandalo 11. ce,

di fiondi di efculo , 0 quercia, e di apio, 0 fer di- Gruferò CCCXIV, e altrove ; Spmio Mifc. p. 364. e
tncfirare 9 eh' erano Jlati vincitori de' giochi Pitii , e
de' Nemei 9 0 Ifìmici ; 0 pure per e/primere, che /'efcu?

Jp era la corona antica , e comune a tutti i giochi
( come alcuni ./piegano Ovidio ) ; e V apip era poi la
prepria, che dijiinguea il gioco , nel quale erano Jlati

vincitori.

certo, che un* ara Étrufca, in cui ji ve-

dono due Pugili, è circondata di f rondi fi'mi li alle qui
dipinte ( Mufeo Etr. Tav. 74- ) • Siccome è noto poi

dalle ifrizioni, e dalle medaglie , che gli Oiimpji,
i Pitii , * kTem$i , * ^l'Iftmii no» fi celebravano folamente in Grecia , e ne' luoghi /penalmente ad ejji
addetti , ma anche altrove (Spanemio Epift.I. ad Mo-?

feg. ).

(4) De' lemnifci, e delle cerone lerrmifcaie già fi è
parlato altrove.
(5) Diceanfi quefle gonfiature nelle corone lemnifcate , 0 fatte di bende, tori; Cicerone (deOrat.21.):
Aut addjt aliquos, ut in corona , toros ; omnemque
orationem ornamentis modicis verborum , fententia-

rumque diftinguit. Si veda il Pafcalio (II- i2-)«
(6) By noto , che agli Atleti fi dava il ramo di
palma per fegno della vittoria , e diceafi propriamente Sóais ( Clemente Aleffandrino II. Ped. 8. ) ; e può

reil. p. 465. e feg. in Gotha Num. del Liebe ; Van- vederfi il Pafcalio ( VI.. 22, che illuflra un tal co*tiate Diff. VII. de Àgou. p. 507. , e 7 mfiro Ignarra fiume ).
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* C/tf/sw , clie ti vede nel pezzo xi àwou
##£0 in campo bianco W con architettura di color z;m/<?, e pofato fopra uno
zoccolo di color giallo, è certamente un
Baccante, con panno giallo , che pen-

de dalle /palle , e nel r efto rico-

nofcendofi al //>y& con , che

tiene nella ^/fr^, e al canejìro, 0 t^/z/zo (2), che voglia
dirli, a color di legno , o vinchi fece hi , che regge sulla
tefta colla fmiftra . La */<9/z//# delf altro frammento anche

in oW0/>0 pofata fopra un piediftallo di colore 0/^, con /carpe verdi, con abito rojfo, e con manto del-

lo fìeffo colore 7 orto di »é (3)? può dirfl unat/ww-

Tom.V.Pit. Rr dotejfa

(1) Tw/// frammenti uniti in quejlo rame, ftro . Così Ariflofane ( Acharn. 243. ) fa dire alla

jfàrtwo trovati nelle fcavazioni di Pompei ; ma ™ fà'1
diverfi dello jleffò edificio.

(2) De' vanni /acri , e de3 caneftri , ove fi f 'lP~
yieano le offerte , e le altre cofe appartenenti o a' mi-

Canefora dalla madre :
k.a.Tctd8 tò KOLW» , lì QuyxTsp , ìit ccttx^ijlsQx :

deponi a terra il tuo caneftro , o figlia,

Jleri, 0 a' facrificii di Bacco , fi è già parlato altro-

Per poter le primizie qui aflfaggiare.
(3) Il panno di diverfo colore , che fi cuciva all'or-

ve . Vedendofi col ginocchio a terra la figura qui di-

lo delle vejli , diceajì TtétfL , onde 7rst,o^cipx fysfjLXTX

pinta , $m cfo fia in atto di deporre il /acro cane»

{Polluce vii. 51,) ntpQógoi %nm$t jj oì TroStfpeis,
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dotejfa M . I due Cigni degli altri due frammenti , in
campo bianco, tengono col becco , e tragli ^r/^/z un
jj
IxWff ( Polluce VII, 63. ) pezofore / ruralmente di tutte U perfine , che facrificavano , 0
<fcV<www> A? ^* ,
aveano sì fatti orli, jfàc<?aw0 afrra yàen» operazione ,
«0» #r dijlratte
detti inftitae s limbi . Afc//<? <?/# : limbus , jr&Ja, $ ^//* az/ow . Potrebbe anche dhji una dea s «0»
TMVZdg , irspinódtoy . Si veda il Salmafio ( a Lam- ha dìfììntivo alcuno per determinarli.

gridio Alex. Sev, p, 975. ), Forfè quindi fu detta (5) Quejli due Cigni fono de' filiti fcherzi che

dagl'Italiani pezzo, <» pezza, fi ojfervano nelle nojlre pitture ; e fono flati aggiunti
"(4) La tefta eowrte

manto , come fi è ah in queflo rame per non lafciarvi quel vuoto,

ir ove avvertito , era propria delle facer dot effe , e ge-

Palmo -!■',/,„/'■''"•"
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Due palmi Napolitani
mi---iiMimiii--SjSSE

il,!,,,, - - ii,lmiiui__^^jnimimt^£--g"^";tl—eioynm? mi

Due pallili Pomtini
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REGEVOLE molto è quella pittura, ^ in campo d' aria, chiufa da una
cornice bianca in campo rojfo col giro
interiore o/curo , che rapprefènta accanto a un grande (z) albero un tempietto fe), del color naturale della fabbrica,

che dà nel cenerino, formato da un arco , da cui pende fofpefo con fafcette gialle un cembar
lo
(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Civita.
(2) Sembra, quejlo albero ejfer di quercia, la quale
era il pr0Prio albero di Rea , come dice jlpollodoro
«retto loScoliqfle di Apollonio ( 1.1125. ) Sioc rò mi
TtpÒQ sèyas >*oci Ttpós rooQrìv npaT0ì> -xpwtMwxi, per-

chè da principio quefto albero ebbe ufo e pel tetto,
e per 1' alimento : efendo noto , che il cibo degli uo-

(3) ìsTotifìmo è V ufo de* camp e de' bofcbi fiacri

intorno ai tempi ( Pottero Arch. IL 2. Feizio Aut.
Hom. I. 3. ); onde i tempii Jleji furon detti re/A.hyjt
e aton campi , e bofchi ( Polluce l. 6- 10- ; , anche quando nè camp , ne bofchi avejfero intorno (Stra-

bone IX. p. 6^2. 0 jb. 412. Euflazio II. ,3'. p. 270.
V. 23. lo Scoliate di Pindaro OL III- 31. ) ; perchè

mini , prima di trovar/i il grano , eran le ghiande. da principio e i bofchi fteffi erano i tempii (Servio Aeri.
VII. 82. e Vili. 271. ) , e i primi tempii fi fecero
Ovidio ( Faft. IV. 401. ):
Prima Ceres, homine ad meliora alimenta vocato,

Mutavit glandes utiliore cibo. _ ,

ne* bofchi , e ne> campi ( Libanio Orat. de Tempi. )%
cofiume ritenuto fempre da' Tanagrei, i quali non credeano, che conveniffe confondere le abitazioni degli dei

"Ed in memoria appunto di quejlo nelle funzioni di
Cerere fi coronava» di quercia ( Virgilio Georg* I- con quelle degli uomini ( Paufania IX. 22. ) ; e an349. ove Servio ) . E ficcome è noto ancora , che a che dopo introdotti i tempii nelle Città fu riteBacco fi dava la corona di quercia , e di edera uni- nuto il co/lume generalmente di celebrare i aiQrni
te 9 così è da ojjervarfi, de anche Proferpina corond- feflivi nella campagna ( Servio Aen. XI. 740. ).
Moto

vafi di quercia ( Pafcalio VII. 12, ).

ancora è V ufo de' tempietti rufìici per le
deità

\
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lo M di color rojfo , con due altri cembali coti fonagli
dello fello color dell' arco, fulle due eftremità che appoggiano da una parte fopra una colonnetta, e dall'altra fopra
un muro, che chiude F edificio al di dietro, con zoccolo
grande avanti, e su quello un altro rialto con pogginolo,
o bafe quadrata, falla quale è fituata una figura di donna
di color giallo , che febbene mancante verfo la tefta, fi
riconofce eh' era velata> e tiene un' afra ^ puntuta colla
mano finiftra appoggiata fopra un cembalo con fonagli,
dello fìeffo color della fabbrica -, e appoggiato alla bafe fi
vede un pezzo ^ bislungo di colore o/curo con due anelli.

In

delta deìu ca<M$ftgna ( Vr.ìnflmto I. Im- 28. Li- ( v. 124. ) dice , che i Coribanti V inventarono per
tanio Le. ) ; e di farfi de' tempietti , e delle are lui : ejfendo per altre noto , che i mifleri di Cibele
fotta gli alberi ( Apollonio IV. 1714. Dionifio Pe- eran comuni con quelli di Bacco ( Euripide Baccli.
rieg. v. 829. lo ò'coliafte di Arijlofane PI. 944. 155. e 513. Strabone X. p 469. 0 Z'-yO ' anche Ifi-

Callimaco H. in D;D- , < — 7- j-,

_i? .-.^r..../

» _ ^ — -aaw. ^.yc iui

mio ) ; e di dedicarfi gli alberi più grandi , e volta col cembalo ( Doni Ifcr. L 30. Muratori p,
più, belli alle deità ( Plinio XII. 1. Teocrito Id. LXXII. 1.) XVIII. 48. Callimaco H. in Cer. 41. ) otó z7 cui- (5) Potrebbe dirfi un tirfo proprio di Bacco , e
io degli alberi JleJJì , ornati perciò di tenie ( Apu- de fuoi feguaci, ma fembra piuttojlo uno feetcro, che

Jejo Fior. I. Arnobio LA1- ove * Comentatori ; e conviene e a Cibele, e a Cerere, e a Ifide, come
VE'mfio Arili. Sacr. p. 710 , il quale fofpetta , che fi vedono fpejfo rapprefentate.
perciò Ekna ebbe il nome dal Caldeo liana, che vuol
(6) Si volle fofpettare, che potejje efiere un libro;
dir albero): e /ebbene quejìa antichijjìma fuperjìizione leggendofi in Paufania (IV. 26.) che in Mefi'ene i fafsffe Jìata proibita anche agli Ebrei ( Deuter. XVI. cri mi/ieri di Cerere,*? di Proferpina erano fcritti in
2*1. ) : Non plantabis lucum, & oranera arborem un libro fatto di lamine di piombo (fi veda però ivi

]uxia altare Domini Dei tui : pure fi vede ritenu- il Kuhnio , che lo crede un volume , non un libro
ia fino a3 tempi di Teodofio , // quale proibì fe- quadrata ). Anche nel tempio di Eleufine fi vedea il
veramente redimire vittis aibores ( L. 12. C. Th. Petroma , eh' erano due pietre , che chiudevano il fa-

de Pagan- ove il G-otofredo ) : anzi ciò non ojian- ero libro de' riti de1 miflerii Eleufinii ( Paufania
te da S. Gregorio ( VII. Ep. 20. ) da molti VIII. 15.) . In una nqfira pittura ( To. IL Tav.XVLE.
Concilii ( Can. 84. Cod. Afric. ) da' Capitolari de' p. 85. ) fi vede appoggiato a pie di un'ara, fituata

Jie di Francia ( I. Tit. 64. e VII. Tit. 236. ) e fitto un albero vittato , un libro quadro cinto da
dalle leggi Longobarde (Li. Tit. 38. lib. II. ) fi una falcetta; e può ivi vederfi la nota (io) , e la
vede rinnovata la proibizione di tali alberi detti Sa- nota (6) della Tav. LVI. dello fieffo Tomo ( p. 2-79. )

crivi
.
àove
anche
fi
vede
un
libro
quadrato
fifpefo
in
un
(4) Il Cembalo era proprio di Cibele, detta perciò tempio. bielle fefie di Cerere legislatrice , dette Tef-

da Órjeo ( H. in Matr. Deor. v. 11. ) ru^narnép- moforie , le donne portavano^ in tejta rxg vofi/ftòg
Stri, che fi diletta de' timpani, e col filo cembalo è (3/(3?^ , mi ispctg, i libri legali , e facri ( lo Scodeferitta da Diodoro ( III. 59. ) nel fuo furore, e liqfle di Teocrito Id. IV. 25.): ad ogni modo fembrò
così infatti fi vede per lo più rapprefentata, anche più plaufibile il dirfi , che fojfe un iflrumento da favèlle medaglie; onde jlchille Stazio , dove Catullo re firepito , e fuono , detto Yiyfio», dicendo lo Scoli a-

( Carm. 64. v. 8. ) dice: Jle di Teocrito ( Id. IL 36. ) mll' autorità di Apol-

Tympanum, tubam , tua, mater, ìnitia. lodoro: A'd^r/jai rw TspoQfarw r/ig ytópyjg KotTiH/xsr/is

fpiega tubam per una dichiarazione del tympanum, émn§ssi» tò nut?Lé[ispov ifaéiov.In Atene il Sacerdoquafi che quejlo fojfe V iflrumento proprio di Cibele , e te della dea^ detta Ragazza ( che era Proferpina

perciò detto la tromba de' mifieri di quella dea. Non 0 la figlia di Cerere ) percotea lo ftrumento detto
è però, che anche Bacco non fe ne attribuifea e l'in* Echio: il quale , come fpiega lo fieffo Scoliajle, era
venzione , e l'ufo , dicendo egli fieffo prejfo Euripide di bronzo. Ora è noto l'ufo, che fi face a degli Jlru-

( Bacch. 58. ) : menti firepitofi nelle fefie di Cibele , e di Bacco , e
TunnoiM PVac re ^nrpòg, iyLttff eùprìfJLtirtz.

della dea Siria, e generalmente in tutte le Sacre Or-

l cembali inventati dalla madre Rea, e da me: e £ie* nofira pittura ( To. II. Tav. LIX.).A
vede

\
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In mezzo fopra una colonnetta con pilaftro cinto da fa/ce
gialle fi vede un' altra figura di donna (7) tutta bianca co' foli
capelli di color caflagno \ e bianca è tutta ancora la sfinge

alata (8), che ha la tefta & uomo barbuto col ^0^/0 ^
fopra , e con un panno fulla fchiena , tutto dello fìeffo
colore, che è fituata fopra un gran muraglione , da cui
pende una gran fa/eia gialla legata dall' altra parte air albero -, dal quale è fofpefa ancora un' altra fajcia , parte

di cui gira fui braccio, e traverfa il petto della */0////# .
Avanti vi è un uomo barbuto , di carnagione bronzina-,
con panno bianco , che tiene in una mano un cembalo
con foliagli , e fulla tefìa, coronata di pampani, un rd7/<?J?r0 ^lo) di color verdaftro . Siccome quefìa figura è certamente Bacchica , così dimofìrando ancora chiaramente il
ffWLÌio nel vecchio la/ òui-u un Ser^l^^ <=> Qferède (Xl\ che

Tom.V.Pit. Ss voglia

vede un Sacerdote Ilìaco, che tiene in una mano un foggia /'arco; onde ile ha- efprejfa /'ombra sul muro.
Siftro , e nell'altra un ijlrumento compoflo di tre anel- L'aver poi i capelli caftagni non efclude , che fia
li dì ferro a modo di catena , fintili a quelli , che fi una ftatua ; vedendo/I anche nel Mufeo Reale Jlatm

vedono qm dipinti. Può dunque hen fofpsttarfi , che di marmo bianco co' capelli biondi. Solo potresti nojìro ijìrumento Jia una tavoletta o di legno, 0 he rifietterfi * che tal colore non conviene a Cerere, che
anche di bronzo con degli anelli per far dello firepi- fi finge bionda ( Ovidio Uh Amor. El. X. 3. ) \ ma
to , fimi le a quello , che fi ufo- netta fet t imam San- puttoflò a Proferpina , 0 ad Ifide , che fi figurano
ta ne' tre giorni , in cui non fi fa ufo delle campa- colla chioma nera .
ne , detto da' Tòfani Tabella ^( la Crufca in tal
(8) Nella Menfa Ilìaca s'incontrano le Sfingi a
voce ) , 0 Scrandola ( Bianchini de Infìrum. Mufìc. tejla d'uomo , detti in Erodoto ( II. iyr ) dvSpoTab. Vili. n. 10. nel Mufeo Romano To. II. ) da' é$i'yys; , eh? fi vedeano nell'entrata' del tempio di
Francefi Crecorelle, 0 Crecelle , 0 Tartarelle ( De- Minerva Sai ti de in Egitto . E* noto poi il cojlume
Vert Cerini, de V Egl To. I. p. 44. n. a. ) , e da' di prfi avanti alle porte de' tempii delle deità EgiGreci femanterio ( Du-Cange Gloriar. Gr. in G'fjfiow- zie le Sfingi , per dinotare il filenzio dovuto a' fiacri
Tpov ) , di cui^ antìchìjjìmo certamente è l'ufo nelle miferii. Si è già notato altrove con Bege.ro (Th.Br.
Cbiefe Orientali ( nslk quali non prima del VII. fe- T. I. p. 419. ) , che la Sfinge, Egizia non avea ali*
colo fi vede cominciato a introdurre l'ufo delie cam- ma la tejla coverta ; la vreca era alata. Onde par,
pane ) ^ leggendofi anche nel Can. 4. del II. Concilio che quffienfi unite le divife dell'una , e dell'altra
piceno tsqà IÙM l lacn legni , adoperati per far colle ali, e col panno falle '/palle.
fuono ( Si veda il Cardinal Bona I. 22. n. 2. dopo
(9) 77 modì^ con cu; fi m}fura il grano , è il
Leone Allacci ; e'l Magio de Tint. cap. 15. che ne proprio diftintivo 'di Serapide , che dinotava V abhauriferi fee l'ufo anche oggi prefo i Grecite i Turchi), danza della raccolta ( Jablonskì Pandi. Aeg. IV. 3.
Sì avvertì a quefto propofito quel , che nota il Mura- 3. ); onde anche Cerere fi vede col modio in tejla,
tori ( Antichi Ital. To. I. Diff. XVI. p. 151. ) dell' e Ifide ancora. Del reflo fi è parlato altrove del caler igine, e dell'ufo di queir ijìrumento detto di S-Laz- to di Serapide prejfo i Greci , e prejfo i Romani an%aro , compoflo di più tavolette , che 1)attendo infieme tichijjìmo , e univerfale.

fan del rumore , del quale dove ano far ufo i Leprofi (10) ZV canefìri , e delle cefle mifliebe di Cerenell'andare accattando,perchè ognuno fi guardajfe dall' re , di Bacco, di Cihele, di Venere fi è parlato al-

accqjlarfi pel contagio. trove ; e tutto quel, che può dirfene, è noti fimo .

(7) Il Pittore ha voluto far vedere , che qu>efla Sellene quefte due deità fopro diftinte, fpef

fìatuetta era fituata in mezzo del tempio , e non fio però fi confmdeano, particolarmente preff i Greci,
già che rksgefe V altra colonna , sulla quale fi ap- e prejfo i Romani , che ne avean fatto un fil nume

(Ti'
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voglia dirfì % può ben fupporfi nelf idoletto filila colo/ma
uri Ifide, o Cerere (I2) Egizia*, e nella donna feduta una
facerdotejfa^ : e quando anche quefta voglia crederli una
ftatua, come fembra, potrebbe dirfi effer quefta Rea, o
fia la gran Madre, o Cerere fìeffa -, e la donzella effer la

dea Lìbera (l4), o Proferpina\ e Libero (ls\ o Zfowa il
vecchio col #w#0.
( T/£«//o I, El. Vili. 29. Rutilio Itin. v. 375. ^ j wo/fr* Pitture, fi è , cfo la dea Libera

Cementatori ) confufo anche con Bacco {Jablomki IL da altri era creduta Arianna , da altri Semele , da

1.6.). Ed è da ojfervarfi, che Fanone (IV. deL.L.), altri Venere , da altri Cerere , e da altri ProferS.Agojìino ( de C. D, XVIII. 5. ), Tertulliano ( ad Nat. pina.

I. ic. e Apol. c. 6.) , Arnobio ( IL p.95. ), Jfofer/'o (15) Virgilio ( Georg. I. 7. ) Liber , & alma
MaJJìmo ( I. 3. ), e Dione (XL.47. ) -parlano fempre Ceres : dove Servio , Simul Libemm, & Cersrem
<f Ifide, <? d/' Serapide , come deità ricevute da' Ro- pofuit , quia eis tempia fimul polka flint, & ludi
mani, e non di O/ìride ; onde può dedur/i, che il Se- firnul eduntur. Cicerone ( N. D. II. 24. ); Liheruni
rabide Romano fafe VOfiride Egizio. Si veda la no- cum Cerere, & Lìbera confecraverunt . Si veda ivi

ta(12)
ultima.
il
Davifio
,
il
quale
ojferva
con
Livio,
e
Tacito
,
Erodoto ( II. 165. ) , e Diodoro (I. 14. ) che fempre fi vedono in un fol tempio uniti Cerere,

dicono, che /'Ifide Egizia è la Cerere greca ; e eh a Libero , e Libera ; e ci* Lìbera fi4 h* jleffa , che
dall'Egitto »? f*fil i» (ìroci" -1 '-ito , * i mijlerì. Prof^rpina, » cri Alce lo Jleffo Cicerone, che era faDei reflo dopo dilatato U culto delle deità Egizie, era la Sicilia . Il Bacco barbuto era venerato per
tutto fu confufo , e indifint amente fi vedono adattati tutta la noftra Campani 0 ( Macrobio Sat. I. 18.) ;

inomi\ e i fimboli Egizii alle deità Greche. onde confufo il culto Egizio col Or eco , è affai veri(13) * Da Cicerone , da Macrobio, da Livio, e da fimile , che qui fi rapprefenti Bacco _ colle divife di
altri fi ha , che fempre le Sacerdotefe di Cerere do- Serapide , unito a Cerere, e a Prolerpina , 0 Ifide,
Deano effer Greche ; e jrequenti ancora fono nelle ifcri-< che tutte divennero lo Jiejfo nume. In un marmo prejfo

zioni le Sacerdoteffe della dea Cibele , {fi veda la il Doni ( I. 80. ) , e prejfo il Muratori ( LXXIV.5.)
rota (8) della Tav. LVI. To. IV. delle no/ire Pit- fi legge quefta iscrizione ; Serapidi . Ifidi . Liber .

ture).
Liberae
.
Onde
potrebbe
fofpsttarfi
,
che
Libero
,
e
(14) Siella nota (14) della Tav. XIII. To. II. Libera erano riputati gli Pili, che Serapide, e Ifide.
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ONO in quelli, tre pezzi limili 00 rapprefentate le paludi di Egitto (2) ; in
cui fi vedono molte canne ^), e altre
piante del A£/<9 (4) con foglie , e jfors
di color bianco -, alcune anatre te), due

Ippopotami W i e tre Coccodrilli
fopra uno de' quali è feduto un
un PigPigmeo ,
(1) Formavano tutti parìe di un muro, in una eh I. 80. <? ivi il Weffeling , e il JBorrichio Herm.

delle botteghe Jìtuctte vicino alla, Porta della Città c. 4. Riferifce oltracia Pro/pero Alpino ( Rer. Aegypt.
dì Pompei.
III. 9. p. 160. ) di avere ojfèrvate in Egitto frequen(2) Diodoro (I. 34- ) così le defcrive : Tlpeceia» titi? me le canne di zuccaro ; delle quali Ji veda anche
Teofrafto ( Hift. Plant. IV. 12. ove i Commentatori ).
xoa/roScLTW» xaTuQspovTOQ , hi $s mtd thq xo/*8c Erodoto ( II.92. ) dice, che quando il Nilo ha inonrÓ7rBs TuiAvdtyvTog , Uri y imiti ndfjfljopu • gt'fyu yxp dati ì campi s Quereli i»
vSxti npivsx tto?i?ix t
èi> aÙTo7g Qéonai nxnoUmi ^ ywMi ,yM xxgnw, rx^ AiyÙ7TTioi xxAs'sffi Twtà» . • ■ 'ési S$ mi xXhx
mi yioLVhh ih&tpooLt 0óasig : effendo placido il cor- npivsx góàoiai s/jLQépsa, tV r$ 7roTX{a% yivófiem : nafo del Nilo, e portando feco molta , e diverfa ter- fcono molti ^ali, che gli Égizii chiaman loto. . +
ra, {lagnando ne* luoghi concavi, forma delle fecon- Nafcono ancora nel fiume molti altri gigli , fimili
de paludi : poiché vi nafcono delle radici di vano alle rofe .
ve^a la nota feg.

fapore, e frutti, e piante di particolar natura. 01
(4) # loto , e il ciborio , 0 Jta la fava Egizia,
veda anche Eliodoro ( Aeth. I. p. io. ).
erano celelratiffìme, e formavano il cibo più ufuale in
(3) Diodoro (I. 10.) dice, che il Mio fommini- Egitto ( Diodoro I. 34. Teofraflo IV. Hift. PI. I0.
ftra agli Egizii per cibo Tfìvrs tov ncChdy& §i%M> KCCl Plinio XXII. ai,-); ma fon note le controver/ie de*
iòv AàJToV , su di tòv Kìyiimov xua/jLO» ,xaì ròv
2.é[isw xógcso», la radice della cannale il loto, e la

Botanici moderni intomo all' una, 'e all' altra pianta
La radice del loto è detta nógctw corfio da Teofrart'0

fava Egizia, e quel che lì dice corfeo, Si veda <M-

( Hift. PI. IV. 10. ) ; e da Djodoro ( I. i0( ) diJlinta

294

TAVOLA LXVL

meo, con alcuni fieli anche Manchi traile mani (8).
Jlinta , come una pania diverfa ; e poffon veder fi il ?%oyyu7iV} ró {is'ysQog yTuxoy fifco» xvSdwo» , QPloìos
Bodeo a Teofrafo ( 1. c. p. 447. ) e Pro/pero Alpino Ss ite gitemi ite pi OÙrìj» flétog , èfjvQépyjg ru xccscc-

( de PI. Aegypt. p. 83. ) , e'I VVeffeling a 'Diodoro Mite} vocputy • to Si éfrìg teuKÓv : Il loto per lo
(I. 10. ) : e così parimente la radice del ciborio è più nafce ne' campi » quando fono flati inondati :
detta colocafia daNicandro prejjb Ateneo (W.p. 72. ), lo ftelo è limile a quello della fava 9 e i frutti

e da J)iofcoride ( HI. 148. ) ; all' incontro Plinio ancora , ma più piccoli , e più fattili : e nafce
( XXI. 15. ) chiama colocafia lajleffà pania ; come il loto anche come la fava : il fiore è hi anco tiofferva Bodeo a Teofrajlo ( J. c. p. 442- e fegg. ) mile nella ftrettezza delle foglie a' gigli ....
dove lungamente ne ragiona ; e può vederfi ancora, quelle quando il fole tramonta, racchiudono la tefta;

Profpero Alpino (de PI, Aegypt. 1,33* ) e'I VVeffe- nafcenclo il fole fi riaprono , e forgono sull'acque

litigio ( Obferv. in Profp, Alp. p. I92- ) , i quali • . . la grandezza della tefla è quanto quella del
conchiudono, che la colocafia degli antichi fa lajlef più gran papavero .... la radice chiamali corfo;
fa , che quella detta oggi dagli Arabi Culcas , fre- ed è rotonda , e grande quanto un cotogno , con
quentijjìma in Egitto , ed è una fpecie di rapa. Co- una corteccia nera, come quella delle caftagne; dentro

tnunque fa, Teofrqflo ( Hift. PI, IV. 10. ) così de- però è bianca. Del rejlo fi veda la dotta , e giudifcrive H ciborio , e 'l loto ; ó Ss xóoc/xog Quereli fxèv ziofa differì azione di Profpero Alpino sul Loto , e 'l

tv ratg 'éfrefi, wi toug ?JfLMig' HotuÀÒg Ss oùCtS Salma/io ( Hyl. Jatr. p. 195. ) che lo riducono ad
fj.riY.og fisi/ ò /jLaxpÓTiXTog sig TSTTCtpocg irfysig • irdyog una fpecie di Ninfea , perciò detta dagli Arabi NeSs òoLmvTuouog- ó/jlo7oq Ss xcthdpLq l*cwpfy' Sicmyjcsig nufar , qua/i Ninfea del Nilo.

Ss hòodsy svsi SiÓA* &etP$Ì&&* ^fcàiÉg ro7g xpihjg- (5) Fiìojlruco [ivaA.p.) deferivendo le paludi, vi
èm ikj» J< '/ ^àmvt. ■Au.fju^oi'oc àQyxt'u 7rspi0£Gs7, j§ mette, come proprio diflintivo , le anatre, e le oche.

txdsQ rZu xyrdpoi» xùafiog : , . . ro Ss avìhg Si- . (6) La defrizione dell' Ippopotamo f*ò vederfi
fàxaioy h M'mrOS '
& tipo 10» góSq kutcùko- in Di odoro ( 1. 35- ) 'ArtfkAe ( H. A. IL 7.) Ero.
pSQ' sTidvu Ss t2 vSocTcg xaSt'a- Trìfpà^rca oè Juio ( IL 71. ) Achille Tazio ( IV. p. 223. ) Am0ù?ì?ìOC {ASyctM Http sxctscy iw xvdfiój^xaì rd miano (XXII. 15. ) Plinio (Vili. 25. ), i quali tutILSyèQ'ti Ttity QsiTSLTvtXYj soixs, toV aùròv syonoL XttuWòv ti convengono in dire, che abbia le unghie felle, co-

t| rw wdfJLW, • . .' 0 gtty Twyyrèpa, ts xocÀdpix me quelle de' buoi: «? l'Arduino { a Plinio 1.c.fe<£.

t2 Tiayyrdr^......ioxupd ydp 7] gitp .... 59. ) e lo Spanemio ( de V. & P. N. Dijf. IV. p.

mù^og S' énaxavQtXw Sió xaì J xpoxóSsi^og Qsóysi , 172. ) lo foflengono anche coli' autorità di qualche
jj.yj npOGXÓ^/] tu éjéftfàfièf » ™ M ó%ù xaQoph : La medaglia , Ma Profpero Alpino ( Rer. Aeg. IV. 12.

Fava nafce nelle paludi, e ne5 fìagni ; lo ftelo è Tav. 22. e 23. ) ne porta la vera immagine, e oflunghirhmo, e arriva fino a quattro braccia; hgrof- ferva, che i piedi fon divifi in quattro , non in due,
fezza è di un dito : è limile ad una canna lunga: come quelli de' buoi ; e ojferva anche, che oltre agli
ha nel di dentro de' lòlchi , come i gigli . Sopra Ippopotami , 0 fan Cavalli di fiume, vi fono anche
quefto ftelo vi è una campana firnile ad un vefpa- i Cheropotami, 0 fieno i porri fluviatili, e ne ^urtd
30; e in ciafeuna cella una fava .... il fiore è anche la figura. Del rejlo fi veda nel Bocbart ( Hiedoppio di quello del papavero : il colore è limile ad roz. V. 15. p. 757. e feq. ) tutto ciò , che riguarda
una rifa carica: la campana fi alza fopra l'acqua: quejlo animale del Nilo.
nafeono intorno a ciafeuna fava { 0 al fuo felo ) (7) De' Coccodrilli pojfono anche vederfi Diodorot

delle foglie grandi , limili a' plei Tejfallci, che Plinio , e gli altri antichi , e *l Maìllet ( Defcr.
hanno il gambo come quello delle fave , la radice è de l'Eg. P. H, p. 127. ) , e lo fiajfo Alpino ( Rer.

più larga della più larga canna ... ed è dura, Aeg. IV. 5. p. 218. Tab. XI. n. 3. ) dove è notal'ì {uo^^ambo è fpinofo , e perciò il Coccodrillo bile al nojlro propofifo quel che fcrive di aver lui
lo fugge, per non offender l'occhio » perchè non veduto in Egitto , che vi fono de' Villani, i quali
ha villa acuta. Siegue 'fot a defenvere il loto\ hanno l'arte di prendere i Coccodrilli, legarli, e farti Ss MJTÓg xatéfWÒQ QÙstoii fj.iy o^Tgog éi> mg ne quel, che ad ejfi piace: Rem maxime miram dixsSloig, otolv V xvpa^yajoaOiLoOyi • tÈt8 Ss Yj /xsv t8 cam.tam grandem immanemque belluam homunculus
xoivtà (££ws. ò/101'ot T7) 78 xud[iz, xccì oì TtyjTTccsoi Ss quofdam rufticos gracillimos , unum , vel duos , inwaiiTccQ , nftYiv è&d'TTSc, , xoc7 tenTÓTspoi . sniQus- vadere, eamque mani bus apprehendere , & ita tra-

ra.i S' Ò(xoìcóq ó ?^Tog tu tb xvx[xz ' to civdog ólare, ut fune os vinciant, atque pedes ; & ita aavTS Tisvxòy èp/QsQSS » rV ^yÓTyiri re». QJ?Jmv fino fuperponentes vehant ipfam ad mercatores &c.

ro7g t%> xgimv . - , • • tocZtcù S' Stati (xsì/ ó puog (8) Nelle Vignette della Tav. XXVI. XXVII. e
ire fono colla jleffa cavedano ivi le note nel^dano ancora le note

\ . n k ìilfl t§ ÙtZ mulim ilé rigeioi* m Ss delle Tavole feguenti,v
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NCHE in quefto rame fono uniti due
pezzi cT intonaco W con Pigmei . In
uno , che rapprefenta le paludi, con
delle piante aquatiche , e due pefei a

varii colori rojfo, verde, e (2), fi
Vànvit#tli"'dei

vedono dentro una barchetta , di color
rqffb^\ che termina a poppa, e aj&ro-

r# in tefta di fparoieri (4)«, tre Pigmei, de' quali uno

fìa con yfori di color bianco traile in atto

Tom.V.Pit. Tt di

(i) jlncle quejil furono trovati in Pompei.
■ (2) 'Eliodoro (Aedi. I. p- io.) deferivendo le pa-

( T. 92. 96. ) Bfchilo ( Suppl. ) , ed Erodoto
( ), che h barche da trafporto degli Egizu di*

ludi , ove viveano i Pirati di Egitto , dice che fi ceanfi baridi ; ed è naturale , che ve ne fojjero della

alimentavano, co* pefei , che vi pefeavano. Si veda grandi, c de Ih piccole: onde Properzio ( III. 9. 44.):
anche Erodoto (IL 92. ) e Stratone ( XVII. p. 1179- )
Earidos & contis rofìra Liburna fequi.

de' varii pefei del M/lo .

(3) Eliodoro (l. c p. 57.) ; imfìaim re t§ crca-

Il color rofTo può ejfere 0 del legno fleffo (Erodoto Le.) t

0 della rubrica , con cui fi tinge ano le navi ( Plinio

$8? «DTaf , xa7x 0 ®£§/Jtttiig , mi rpiTog 0^ spsTyjg'^ XXXIIL 7. j fotte perciò da Omero ( II. ff. 637. )
è ydp ttAsi ovete old ts Qépsi rd ?ujivouci cxxQv » ^ tll?,T07ldpy)oi.
fi&a ^'a8, jc«; sipéfiva xct-xsog syòg dypoiKÓTSpov xoi(4) & noto quanto lo Sparviere fojfe venerato daTMivoiièvot : monta Culla barchetta egli, Termuti, e per gli Egizii, vedendofi lo ftejò Ofiride a tefta di Spar-

terzo un remigante; poiché più ( di tre ) non pof- viere . Nella Menfa Ilìaca , e traile pitture della
fon portare sì fatte barchette, colle quali fi naviga ftanza del Tempio d'Ifide in Pompei , ove eran diper le paludi , di un foto legno, e di un fol tronco pinti gli animali fieri , fi vedono delle barchette così
groffo rozzamente (cavate . E" noto poi da Diodoro fatte; e nel Molaico di Paleftrina. Stratone (XVII.
p.818.)
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di voler coronar X altro, che fìa carpone, mentre il terzo
giace appoggiato fui gomito Jìniftro colla lingua in fuora,
quali beffando, e ridendofi degli altri due (5). Neil1 altro
-pezzo fono parimente in una barchetta di color rojfo, con
dentro de' mfi di creta ^, due Pigmei , con panno verde alla cintura, de' quali uno tiene il remo, e l'altro una
rete.
p. 818. ) defcrive le "barchette chiamate ttoìxtmsq anche Diodoro ( 1. i£- ) va enumerando i vini ecpattoni , fatte di legni legati injìeme ', con cui egli celle-iti , che producea V Egitto ; e continua a dire,
traversò le paludi . Si veda anche Ctejìa (prejfo Fo- che gli Egizii erano grandi bevitori di vino . Co-

zio p. 147. j. munque jia , aveano ejji lo zito , 0 la birra fatta

(5) Ateneo ( III. p.73. ) nomina le corone di lo- dall'orzo ( Erodoto 1. c. Diodoro 1.20. e 34. Teofrato, e di meliloto. Del refio fembra qui efprejfa qual- fio VI. H. PI. 15. Ateneo I. p. 34. ), e aveano anche ofcena caricatura per la fituazione indecente della che il vino fatto dal loto , benché di breve durata,

figura, che Jla carpone. mn confervandofi più ai atvrt g^mh, come dice Ate-

(6) Gli IB&hrìt non aveano viti , come fcrive neo ( XIV. p. 651. ), e foggiunge , che il putto del
"Erodoto ( fi. 77. ) , e Plutarco ( de If. & Of. loto, fimi le all' oliva , lo riponeano ne' vafi per conp. 353. ) dice , che i Sacerdoti non beveano af- fervarlo,e fervirfene ad ufo di dolci nelle tavole. Ed

fatto "vino , credendolo il fangue di coloro , che avean oltraciò fcrive Erodoto ( III. 6. ), che non folamente

fatta guerra agli deif e che gli altri ne bevean poco, fi portava dalla Grecia , e dalla Fenicia il vino in
Al contrario Ateneo ( I. p. 33. ) dopo aver detto , Egitto in vali di creta; ma che ancora Ji portava in
che in tutte le rive del Nilo vi erano viti fpefiffi- quefli vajì l'acqua del Nilo.
me* e che V ufo del vino fu ritrovato in Egitto , così
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TAVOLA LXVI1I.
NCHE i due frammenti uniti in quello rame ^ rapprefentano Pigmei ^ .
Quelli del pezzo di fopra fon tutti coronati di alloro v e di quei due, che
portano un m/e ^, il primo è veftito
di giallo, il fecondo di verde ( nel quale è notabile quel cerchio ^ a armacol-

lo , che fi vede anche nel quarto ) -, il terzo è vefìito
di

(1) Furono trovati anche in Pompei.

tunque non convenijjero del jito, tutti gli antichi con*

(2) Efichio: Nafioti, nuy/xatot : Rubi i 'Pigmei. •venivano nel credere vera la nazione de' Pigmei ( no-

La Nubia propriamente era quella , che oggi chiama/i /'AbhTmia ( Strabene XVII. p. 786. 0 1134.
m deferive diftintamente la Jituazione ) : ma il Bochart dimoerà ( Geog. Sac. II. 23. p. 125. ), che
chiamavafi anche Nubia una parte dell'Arabia rIroglo-

minati da Omero II. y'. 6. e deferitti da Ctejìa

prejfo Fozio p. 145. e da Nonno/o frefo lo pjfo p. 6.

veduti a tempo di Giufliniano ) : onde Arinotele
( 0 altro che Jia l'autore de' Problemi Se& X. 7. )
s' impegna a dar la ragione naturale del come fi formino i Pigmei; e fon notabili al noftro propofito que~

ditica nelfeno Avalite del Mar Rofo, che ivi dagli
antichi eran Jìtuati i Pigmei ( Arinotele H. A. Vili. Jle parole : òkmsp §v oi èm mitritiw y^x^àfis-

12. Mela III, 8. Tolomeo IV.8. PlinioVL 30. ove l'Ar- voi , (j.ixgoS sfat . QaivovTat $s syeiv jtAìt^,
duino ), intorno'alle paludi, onde credeafi , che fca- mi firfdij , è[iot'ag aufifixivet mi to7c ^uyfixioig:

turìffe il Nilo ( Arinotele 1. c. Mela I. 9- ) • ®el come dunque le figure dipinte nelle ofierìe fon
rep altri Jituavano i Pigmei

India ( Fìlqftrato piccole, ma compariscono larghe, e profonde ; così

A poli. HI. 47. ) s ^//ri Tracia in una Città
detta Cattuza , onde i Pigmei pjfi fi dijfero Cattuzi

( Stefano in Karrs^r ) , 0 Catizi ( P//»/o IV. I.li
dove Arduino ritiene la parola Cattuzi) . Ma Pan~

parimente accade a' Pigmei . Potrebbe da ciò ricavarfi, che dipingeanfi nelle taverne, e in altre fimi lì

"botteghe ( dove appunto furon trovate quefle no/ire )
tali caricature : e alle quali par che alluda Cicerone

( de
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di rojfo -, il quarto, che tiene nella deftra una verga,
e nella fmiftra una ftatuetta (5) , è veftito di paonazzo \
eì quinto finalmente, che tiene in mano un giglio, o filini pianta (6), ha la vefte di color cangiante tra il rojfo,
e '1 verde -, e così in quefto, come nel quarto è notabile la caricatura del membro f7). Nel frammento di fotto
fi vede uif architettura di color cenerino, con un Tempietto , e fopra di un piedistallo una sfinge, e più avanti un' ara, vicino alla quale fon due Pigmei , con abiti
lunghi, e bianchi (8) e dall'altro canto dell' intonaco fi
vede un altro Pigmeo con panno verde , che fi appoggia con una mano ad un baffone* e porta sulla /palla un
legvQ% dalle di cui etìremità pendono legate cofe,
che
( de Orat. II. 66. ) * Quintiliano ( VI. 5. C(9» vali 0 w^o

conche , j&v//* 0/ qui di-

zio
(
II.
Sat.
VII.
98.
):
^/»/o.
Praelia. rubrica piòta, aut carbone, (4) Oltre a Plinio ( VII. 3. ) dice Ctejia (Le.)

Si veda però su queflo luogo , -per altro ojcurijjimo che i Pigmei erano dQóSpot to^ótoli peritilìimi nel
di Arinotele il Vcffio ( a Mela HI, 8. p. 854. ) do- faettare . Può dunque fofpettarfi , che quel cerchio
ve legge K#/xjrJPi&y, curvi, e lo /piega per le pittu- fi a una caricatura del loro arco.
re fatte Jbpra tavolette concave, 0 conveffe , che com- (5) Non è facile il determinare fe fia una deità
pan fono diverfe fecondo il punto di veduta . JLd 'Egizia. Potrebbe dirfi anche una Minerva , 0 una
ogni modo non follmente gli antichi , ma anche ì Diana , /' una, e V altra venerata in Egitto ( Eromoderni , tra'quali il Giovio, il Cardano, Olao Ma- doto II. 83. 137.0175.). Si volle anche accennare la
gnoy han creduta vera la nazion de' Pigmei ,fituandoli dea particolare Pigmei , detta Gerano , 0 Grue ,
altri di là dal Giappone, altri nella Lapponi'a, altri fa quale effendo una hellijfima donna , era venerata
altrove , confutati , e derifi dal VoJJio ( I. c. ) . E' da' Pigmei, come dea ; ma perchè di/prezzava ella gli
noto poi, che fi dff'ero Pigmei da nvyijj} , 0 7Tvyayt dei, e fpecialmente Diana , e Giunone , fu da quejle
il cubito ( Euftazio ì. c. ) ; effendo la loro mifura mufata neir uccello del fuo nome , e divenne la loro

di due piedi , e un quarto ( Gellìo IX. 4. ) ; ben- più terribile nemica io.. ^. 3>^. zsetuno ri. a.

che Giovenale ( XIH, 17?, ) poeticamente dica : ubi XV. 25. ).
tota cohors fede non eft altior uno. S.Girolamo ( ad
(6) Può ben dirfi una pianta del Nilo, di cut
Ezech. cap. 27, ) traduce Pigmeo per bellatorem, fi $ parlato nella nota (3) della Tav. LXVL
deducendolo da nvyixri pugna , come anche dice Gio(7) Ctejia ( l. c. ) dice de' Pigmei : uigoIov Si

venale:
fjJyot 'iy%Giv , ékttè tytòuv tw cQupw amw\ mi
Pjgmaeus parvis currit bellator in armis, ffayg* hanno il membro groffo , e grande a legno ,

defeùvendo 'la guerra, che fanno alle gru , che deva- che' giunge fino alle giunture de5piedi. Ed oltre
Jlano i loro feminati l ed è graziofo quel , che dice a ciò , che altrove fi è notato generalmente della
Eufiazio ( 1. c. ) ebe ? Pigmei fan la guerra alle gru grandezza del membro negli Egizii , riferifee Procavalcando le pernici ; benché Plinio ( VII. 3. ) di- fpero Alpino ( Rer. Aeg. I. io- ) che uno de' morbi
ca: inlìdentes arietum caprarumque doriìs , armatos frequenti in Egitto è l'ernia, che crefee così a diffegittis ad mare delcendere, per discacciar le gru lo^- mifura, che fono obbligati a portarla in un facchetto,
ro nemiche. Si veda anche la graziofa pittura di Fi- e talvolta impedifee loro in tutto il muoverfi.

ìoflrato ( II. 22. ) di Ercole tra' Pigmei. (8) Ctejia chiama i Pigmei SikeciÓTCtTSg giufìiffì(3) E" nota la venerazione , che gli Egizii avea- mi ; onde ben conviene loro il culto della religione,
fio per l' acqua del Nilo, e V ufo, de ne faceano nel- che qui fi vede efpreffo ; ed è notabile ancora la di-

ìe facre funzioni ( Vitruvìo Vili, in Praef. ). Ma verfità degli abiti lunghi in quefli, che pojjòn fupqià fi volle avvertire quel che dice Ctejia ( 1. c. ) porfi Sacerdoti, anche per la barba rafa, ad imitadel lago che aveano i Pigmei , fui quale , quando zione de' Sacerdoti Egizii ; dicendo Ctejia , che tutvton fojfcava alcun vento, galleggiava una gran quan- ti i Pigmei hanno la barba così lunga , che lacentìtà d' olio, che effi raeccglieano per loro ufo omQtoig, dola crefeere, gli ricovre, tutto il corpo, e ferve
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che non ben fi diftinguono (?), JSTel davanti folto una
gran tenda di color giallo , con ricamo verde , e con
fiocchi pendenti anche gialli (Io) , legata nelle due eftremità a due alberi di palma «> fi vedono alcuni Pigmei,

con capelli neri , e fo/-^ , e con Jqfce in tefta
parte , e parte paonazze, e tra queffi uno , con
panno verde ferinato con fafcetta rojfa , che gli traverfa

il petto, è in atto di bere con un rito
, . . Et quidquid inane
loro dì vefìe. Può anche fufprfi, che quefle due fiNutrit, Judaicis quod pingitur India velis.
gure fieno di donne ; vedendofi ambe nel pezzo inferiore delle quattro figure, che mangiano , e bevo- Soni note le controverse degli eruditi su quejlo ; ei è
no , due con barba, e due sbarbate , che $ojfon dirfi certo , che il ricamo, detto opus phrygionieum, era
proprio de' Frigii (Servio Aen. III. 484. Plinio Vili.
due femmine.

(9) Lo ftpjfo fi ojprva neìh pitture di altri Pig- 48. e galmafin a Vopifoo in Car. c. 20, ) . Del
mei delle Tav. XXVI. XXVH. e XXVIII. del III. Tomo.
Oltre quel, che fi è detto della guerra de' Pigmei colle
gru , feriva Ctefia di efì : Myc'isg ts , vlclì à"homènag @Y}psv$civ, 8 Toig X'Jaiv, dTùd yòpoìfy, mi imi-

reflo Marziale ( XIV. 150. ) così deferive Cubiculaxia polymita.
Haec tibi Memphitis tellus datmimerà;viòlaeft
Pedine Jsliliaco jam Babylonis acus .

Ci, KCtl XOpùMig, KSLi" cc'troTg ; fanno Ja caccia de'le-

B Plinio ( 1, c. ) Plurimis vero liciis texere, quae
pri , e delle volpi , non già co' cani, ma co' cor- Polymita appellant, Alexandria inftituit.
(il) Anche nel Molaico di Paleftrina , ilfoflrafo
vi , co' niVbii , colle cornacchie, e colle aquile. E
fuò f fpettarfi, che a qualche cofa di fimile fi alluda dopo il Kirchero, e altri, dal Signor Abate Bartheanche qui.
lemy, fi vedono i riti , de* quali fi è da noi %arlato altrove.
(ioj Claudiana ( Eutrop. I. 357. ) :

Tom.V.Pit.
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a. ine.

ùr/w. jllora/ian JZ. c/ù
J^a/mo yVa/7o/i'Verno

fa/mo /lontano
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VOLA LXDL
ONTIENE quella pittura M in campo bianco , la veduta della parte efteriore

di un tempio, la di cui architettura è

tutta a color » fuorché nel muro,
che regge la /affitta con ^r//f (2),
e gira intorno alla porta , il quale è
tj^ùfe, ficcome verdi ancora fono i due

poggi laterali co*" cancelli , a riferva dell', che è
giallo 7
(1) 2% trovata nelle fiavazioni di Civita . // quale anche gì udì ziofamente fofferta ( Med. 26^.),
(2) Gli uccelli Griffoni, colle orecchie, co» cfo pitture orottefche eli ero forfè origine dal fin-

irò pedi, co/ forco , ? co//* 0// aquila , co/ cor/>o ^<?r/? da' pittori*3*arate le camere con gli arazzt^ orien-

di pantera , e colle unghie di leone ( Ctefia Ind. 12. , ne' quali eran ricamati sì fatti animali favolano H. A. IV. 27. Filojlrato ILI. Apoll. 48. <Sfer- /o/Z, erf altre fimi li lizzarne ( Apulejo Met. XI. 2?*wo Ecl. Vili. 27. ) inventati dal poeta Arijìea Pro- lojlrato Im. II. 32. Po//«c<? VII. 55. Clemente Alejfanconnefio ( Erodoto IV. 13. Paufania I. 24. ) » /«few tóo Paed. ir. 10.); come in fatti fi vede in ma nocreduti favolo/i dagli fielfi antichi ( Erodoto IH 116. fra pittura ( Tom. I. Tav. XXXVIII.) rapprefentato
Paufania Vili. 2. P//W0 X. 49. ) onde il Bochart un arazzo col carro /# Amore tirato da' grifi. Bel re( Hieroz. VI. 2. ) per dar ragione della proibizione* fio i grifi , filitene foffero fpecialmente dedicati al So~

che fa Mose ( Lev. XI. 13. e Deut. XIV. 12.): Ne le ( Servio V. Ecl. 65, e Vili. Ecl. 27. ) fi davano
comedatis gryphem : fpiega il griffone per una fpe- però anche ad Ifide , e Sarapide ( Apulejo L e.) , ad
eie di aquile dette ypunxiSTOi ( AriflofaneKm. 960.) Amore ( ci t. Tav. XXXVIII. ), a Minerva (Paufania
Griffaquile , 0 aquile griffagne, dall'avere il lecco t 1.24.), alla Nemefi ,e a Bacco (Buonarroti Med. p.243.
e le unghie più curve delle altre ; anzi su quefle ef- e 429. ) e a Diana Melina , nel manto dell a, quale
ferfi formate dalla favola le Grifi crede Spanemio fi vedono tra gli altri animali i grifi ancora. Non può
( Diff. Ili. p. 234. e'l Buonarroti ( Med.p. 142.)» dunque trarfi alcuno argomento Per determinar la deità
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giallo, dove fiedono le due ^tmazonì W veftite di un
panno paonazzetto tramifchiato di macchie ro/Je M, con

fiiualetti verdi , e con berrettoni in tefla , a modo di
celate , di colore anche rojfo : le pelte (5) fono a color
bianco , col giro rojfo ; tejcuri a color di metallo (6)*,

e dello fìeffo colore fono i ^ mfi , in uno de' quali
fon due ramufcelli di lauro (7) , nelF altro vi è un ramo
più
del Tempio grò Grifi ; anche perchè quelli fi E Stazio ( V. Theb. 145- ) :
vedono in altri Tempii delle Tavole feguenti. Può dun- Lunatumque putes agmen .
que piuttofio dirfi, che fojfero quejli uccelli favoloji un pel re/io poffono creder/i finte di argento : Virgilio
folito ornamento de* faftigii de' tempii, come lo erano ( Aen. V. 307. )
anche le aquile; onde aquila ccstÓq ( Arifiofane Avib. . . . caelatamque argento ferre lipennem.
Ilio, ove lo Scoli afte ; e Paufania IL 7 V. 1 o. Efir.hio (6) Di quefte due Amazoni una tiene la Scure
in at'sTÒg, Arpocr azione in cìstÒc, Polluce VII. 119.) a due tagli, V altra ad un taglio folo ; quefta dìceafi
diceafi il ietto de' tempi; <? propriamente il faftigio, propriamente Securis , quella bipennis. Onde Varrone
0 fia quel timpano triangolare formato dalle due ali ( prejfo Sonio II. 81. ) ferens ferream humero lidei tettò . Nelle Glqffe: Faftigium , dsmfxot: e più pennem fecurim . Ed Ifidoro (XIX. 19. ) : Bipennis
didimamente in Galeno Lex. H pp. àsTUfix* rò sig dicitur ex utraque parte habens aciem , quafi duas
t^og ùaLTSTafièw T/jg opo($g uonsp Tgiywov; Aeto- pennas. Pennum aut«rfi antiqui dicebant acutum; mi-

ma {aquilaggio), la parte del tetto rialzata, e di- de Se avium pennae, quia acutae. E 'l Chifflezio
ftefa, come un triangolo. Perchè poi fi diceffe aqui- ( Anaft. Chilped. Reg. c. 14. ) dice, che in un anla , fe dalla figura delle due penne del tetto, fimili tico lejico manuferitto leggeafi : Bipennis, Securis Aalle ali dell'aquila; 0 dall'effervi sul tetto de'tempii mazonica . Pennum dicebant antiqui bis acutumJìtuate le aquile , come in qusjìa pittura i grifi }fi J)el redo la figura della bipenne fi ricava da quel *
accenna negli Scolii di Pindaro ( 01, XIII. 30. ) che che dice Plutarco ( de Pyth. orac. p. 399. ) , che 1
me attrihuijce V invenzione a' Corintii : H' 6sai/ volo7- Tenedii dedicarono in Delfo una bipenne per dinotaci)/ oìtomv fìxGiMot didujAO» s&KK6 Q chi su i tem- re i cancri , che fono prejfo loro particolari , efpripii degli dei pofe il Re degli uccelli duplicato? Do- mendo la forma della bipenne.
ve gli^Scohi : Qiavctv fìaGiTivict • ó dsròg oiojì/h ficcai- (7) l vali pieni di acqua luftrale, pofti avanti la
Tisig épv ò s'm rai/ Ispw rtdép,evo$ • tii/sq Ss tó di- porta de' tempii , diceanfì nsptfyoivTYiptOL luftratorii,
7&)fioc • • . èi'Sv/j.oy Ss QììGtv , hi Sittàòl ri dsró/xa- perchè coloro, che entravano, fi afpergeffero prima, £ fi
la. onioQsv , y.ai sfxTtpoaQsv Sid rò s'% dfxQorspw mv lavqffero le mani ( Porfirio de ViSk.) , onde il luogo e%a
fisgZi/ XCtTOLay.eidtyadai aórd i Re degli uccelli. L'a- 7rspiPÒct»T/ipìw fuora de' vali lucrali, era profano , e

quila7 è il re degli uccelli, la quale metteafi fopra ognuno potea entrarci; il luogo h'aa TtspiqqctwYiqioy^

i tempii; Altri fpiegano aetoma ( il tetto 0 il fa- dentro i vali luftrali,<?m facro , nè potea entrarvi chi
ftigio fatto a quel modo) .... Lo chiama poi dop- non avea le mani pure ( Polluce I. 6.7. Luciano de Safio , perchè due fono gU aefomì , da dietro, e da- crif. 13. ) ; onde quelli, a' quali era interdetto l'ufo
vanti, facendoli quefti dalie due parti . Del refi 0 fi delle cofe fiacre, e della comunione con gli altri, diveda il Filandro a Vitruvio ( IV. 7. ) , e Tumebo ceanfi efckfi da' perirranterii , come dice Luciano
(Adv. XXVIII. 20.), dove nota , che aquila diceafi ( Eun. 6. ) del Cafirone, nella graziofa controversa

anche la cimala ( Eficho 11. ce). eh' egli riferifee , fe l'Eunuco poffa effer filofofo . E"
(3) Delle Amazoni fi è parlato nel Tomo IL de' noto poi , che per le lufirazioni adoperavafi il ramo
Bronzi Tav. LXIIL e LXIV. Dal vederfi qui fedute di lauro ( Plinio XV. 30. Virgilio Aen. VI. 229. );
avanti ad un tempio , fi volle fofpettare, che vi foffe e con quejlo , 0 altro ramofcello intinto nell'acqua luquàlche rapporto col tempio di Diana Efelina , il firale i Sacerdoti afpergeano quelli , che entravano nel
quale da alcuni credeafi che lo avejfero edificato le tempio ( Sozomeno VI. 6. ) . Sì veda il Patterò
Amazoni , altri, che fi fojjero in quello rifugiate le ( Ardi. H. 4. ) . Afè è da tacerfi, che anche nel foro
Amazoni perfeguìtate prima da Bacco , e poi da vi erano i perirranterii ( Efchine in Timarch. e in

Ercole {Paufania IV. 31. e VII. 2.). Ctefiph. ) per lo fieffo wf0% e forfè per la fuperftìzio-

(4) Plutarco ( Lac. Inft. p, 238. ) dice, che gli vie di non cominciar le loro faccende illotis mani bus .
Spartani ufavano in guerra vefti paonazze , così per
(8) Si legge nelle Glqffe mqiqqcLnyipiM , Afperatterrire i nemici con quel colore fanguigno, e per non gillum »^ Amuia : dinotando così V afperforio , come il

fa* comparire , fe alcuno era ferito. vafe luftrale . Diceafi Ama , 0 Hama , e Hamula ,
(5) Virgilio ( Aen. I. 490. ) : un vafo per attigner V acqua (ColumellaX. 387. Ca* ' • Amazonidum lunatis agmina peltis:

tw*

& c- 135. ) ; e avea un ufo particolare anche
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più grande legato al mfe con una catena W.
che per eftinguer gì'incendi ì (

Vigli. L.i2.

1-

3. de Off Pr cati da. attigner l'arma

ir r„

de Inftr.Leg. P//w* X. Ep ' ) ■ Ti^ ^rS^ ' ° ^ ^ t*™-

e credono alcuni efcr roti detto ter la Ho, ^'T^ % inc™du ujo granammo ; avendo, come anche o»?i
e credono aicum ej/cr cosi delio per a figura falcata fi pratica , la catena potuto
\
•
n»

^EtpjnHama); ienchè il noJlro Mazzoc- «fio il vederfi /'afperfo

TT n'

eh ( App. al Vojio ivi ) la Supponga voce Mtrufca , «a , produfeun alo fZttT c£ ?r%>°T T*~

e la derivi da non hemeth , 0 Vm hema , l^ae- anche di metallo

come f> v

Ha. PotreUefofpettarfi, che il vafo aui ^J^r del JSL^Vl^

1 afPe.rforI°

€^ "

afpergillo foffi l' amula , fimile nella j%Ura a> noJlri

mà'M ,1:1 Vi iM 1 Vi i! i i .Ultffi ii'ifl

lÉÉilll
''1i!É

mezzo Salmo JZc
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O N O in quefto rame uniti due pezzi
limili in campo rojjo W di architettura dipinta a chiaro/curo bianco \ e le
due figure f che vi fi vedono, fingono
il color del marmo bianco , rapprefentando due Cariatidi (2) , o Telamoni,

che voglian dirli , tutte due con lira
Baccanti ) forfè per le infegns, che aveano ; da altri
(1) Furono trovati nelle Scavazioni di Civita.
(2) E noto, e s'è da noi anche altrove avvertito Cariatidi , perchè formate in colonne . Lo jleffo poquel che fcrive Vitruvio (Li.) delle donne di Caria, trebbe dirfi delle nojìre due figure , fe voglianfi prenCittà del Peloponnefo , la quale per ejferjl unita co' dere per Baccanti , come fi vedrà nelle note SeguenPerjiani contro gli altri Greci , fu da quejli diftrut- ti . Arduino ( dopo il Filandro, e altri) fpegano e
ta , e le donne condotte in fervitù furono obbligate a Cariatidi di Prajjìtele per le donzelle Spartane, che
far le loro fervili funzioni con gli Jiejfi àbiti matro- ballavano nel tempio di Diana Cariatide , cosi detta
nali , ed ornamenti , che aveano ; onde gli Architetti

dall' albero della noce , KCLpuct , nel quale fu trasfor-

mata da Bacco una delle tre figlie di Dione , menro immagini in atto di fqftener de' pefi : e quindi ge- tre le altre due divenute baccanti furono cangiate in
neralmente fi differo Cariatidi le colonne formate in flatue ( come riferifie Servio Ecl. Vili. 30., benché
figura di donne] Plinio (XXXVI. 5. ) Agrippae Pan- Lattanzio a Stazio Th. IV. 225. e Paufanialll. io.
theum decoravit Diogenes Athenienfis ; & Carjati- e IV. 16. ne diano altre ragioni ) ; onde le donzelle
des in cdumnis templi ejus probantur inter pauca Jìejfe furono chiamate Cariatidi, e il loro ballo ( che
operum . E poco prima uvea detto : Romae Praxite- faceano forfè imitando la pofitura delle flatue : Kuhnia
lis opera funt . . . item & Maenades , & quas a Paufania III. 10. ) fu anche detto Cariatide ( Bfi( altri leggono quas &) Thyadas vocant & Carya- chio in xapvxTtQ , Polluce IV. 104. ) ; Jìccome Catidas : volendo dire , che quelle fatue di Pr affitele da riatidi ancora fi differo una fpecie di orecchini ( PolMitri eran dette Tiadi ( h fiefifo , che Menadi, 0 luce V. 97. ) , veri fertilmente dalla figura, che aveanelle colonne de' pubblici edifici? rapprefentarono le lo-

no »
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ra W in una mano9 e plettro nell'altra e fotto la pri~
ma , che ha il -pileo frigio in tefìa , è legata una fiacco-

la e fotto la feconda, che anche ha in tefìa un velo
con altri ornamenti, è un pedo ^.
fio, Noti/fimo^ è poi , che le colonne vappr e fintanti fi- Per quejla indicazione dunque della face , e della li-

gure virili diceanfi Atlanti , e Telamoni ( Vitru* ra, potrebbe in quejla figura fupporfi rapprefentato il

vio VI. io. e7 j§fl#9 Lex. Vitruv. ) . Sole, o altra deità corrifpondente al mede/imo ; e

(3) Sebbene la lira appartenga propriamente ad forfè lo JleJJb Bacco (Macrobio I. Sat. 18.) al quale
apollo , era perà anche tra gl' (frumenti Bacchici per ejfere Jlato nutrita in Frigia conviene anche quel
{Buonarroti Med. p. 437, App. al Demft, Tav. 1.2. pileo* ( Buonarroti Med. p. 304, ), confondendo/! con
17, 19. <? altrove); onde in una gemma (Th.Br. To. Attide ( Caperò Harp. p. 89. e Pignorio Mag. Matr.

I. p. 199. ) yòw due Satiri 0 Pani s uno colla fi- Ini.c, ); /ebbene a quefto fieno per lo più dati il pedo,

ringa, e l'altro colla lira; e l'una, e l'altra fi ve- e la firingà. Si veda la nota feg.
dono dedicati a Bacco ( Anthol. I. 11. Ep. 4. ); (6) Il pedo è propriamente il bafione pqjlorale
anzi Prajfftele rapprefentà lo fieffo Bacco colla lira ( Virgilio V, Ecl. 83. ove Servio; Efichio in KCtMu( Callifirato Star, 8. ) ; e generalmente tutti gl'ifiru- poffcc), e perciò dato a Pan , dio de' pajlori ( Servio
menti mvfici fono attribuiti alle fejls Bacchiche da Ecl. IL 31. ) , e per la fiejfa ragione può convenire

Stratone ( XIV, p, 417. ), ad Apollo Nomio, 0 sfiorale ( Teocrito XXV. 21.
(4.} Tifila •d4m*-«m/'m f»,->„*

DUttxi j? ^ già par- Pindaro V. Nem. 45. ow lo Scoliajle , e Callimaco

iato altrove : qui fi volle avvertire, che tibicines H. in Ap. 47. ove Spanemio), e anche a Diana, dea
diceanfi negli edificii , principalmente di campagna, anche effe de* pajlori, 0 fia alla Luna ( fi veda Spane-

ifoflegm 0 di legno , & di fabbrica (dm da' Greci mio a Callimaco H. in Dian. 164. Burniamo a Valerio
(tvTfipiàss : Efichio in tal voce ; e le Glojji dvTTtjpiàbt,, rti*u,o v.

e e wm<;»*u»u,f ** .r^. «,«•>, ~u.^. x «>©.).

Tibicines in berrò, SoTioì ) ; onde Giovenale ( III. Longo parlando di Dafni, [che lafciava la vita pqfto193,) urbem tenui tibiche fultam ; e Ovidio ( Faft. rale dice ( Paftor, IV. p. m. 343.) : t<3 àtomo/ [lèi/
IV. 695. ) fìantem tibicine villam : anzi Arnobio dvéBwe. rìp 7rii$M, mi to' àìpfjta' t&5 Ilari iw Wpiy( II. 76. p. 92, ) chiama Atlante tibicinem, ac de- yoc , mi tci> nKiyw ctÙTiòy • tw xccActùpoTrct TMQ
ftinam caeli, Fejlo dice effer così detti , a fimilitu- 'Èó(x(pcctg , '- ititi tbq yavPioug : a Bacco dedicò la

dine tibiis canentium , qui ut calientes luftinent > bifaccia , e il pelliccione ; a Pan la fampogna,
ita illi aedificia. Ragione per altro troppo debole , e e il piffero obliquo ; alle Ninfe il pedo , e le
ricercata. Forfè potrebbe dirfi con più verifimiglianza, fecchie . S' intendono qui le Ninfe Perimelidi ( Ser-

che da princìpio sì fatti appoggi di rullici edifica fi vio Ecl. X. 62. ) 0 Epimelidi ( Scoliajle di Omefacefierq di legno rozzamente figurati in forma di ro p. v. 8, Paufania VIIL 4. Antonino Liberale cap.
Satiri, che fonavan de' pifferi, onde prefero il nome. 31-') così dette dalle pecore , di cui avean cura.
(5) ^.fiaccola, oltre ad Amore, Imeneo, Bacco Potrebbe dunque in queft' altra figura fupporfi ;rap( ne' di cui Orgiì , e negli Eleufinii , e in tutti gli prefentata la Luna, 0 Diana paftorale , quando nella
altri, <&Ve% tanto ufo, ficcopie ancora ne'giochi Lam- prima fi voglia Apollo, 0 il Sole. Plutarco ( de An.
padani in onor di Vulcano , di Prometeo, di Cerere, procr. ex Tim. p. xo^o.) dice generalmente , che gli
e di altri % di cui fi Vó^a ja £otta differtazione di antichi rapprefentavano gli dei con gli frumenti muGiufeppe Aver ani ) Conviene propriamente ad Apollo, fici in mano, sxJ'SféM ^8 ^ aùxóv , à?.M èoSU
e a Diana. ( Anthol. IV. n. Ep. 64, ) 0 al Sole, epyov dìofism Bèfo 7ÌTS dppioriM SiMt mi <?U[JlQoóe alla Luna , 0 fia al Giorno $ e alla Notte , detti victv , non perchè credeffero che gli dei fonaffero la
con altro nome Fosforo, 0 Lucifero,^ Efpero ( Sui- lira , o la tibia , ma perchè neflSna cofa riputava-

da in QmQópoi. Plinio II. 8. Cupsro Harp. p, 125.}, no più propria degli dei:, quanto l'armonia , e la
mde fieli' antro di Mitra eran figurati due Giovanet- concordia : e fendo infatti la lira il fimbolo della conti , col pileo Frigio m tejta-, de' quali uno tenea la cordia, come anche altrove fi è notato ; che ben conface alzata per dinotare il Sòl nafcente, l'altro te- verrebbe al Sole, e alla Luna, per la gran corrifponma la face all'ingiù per efprimere il Sol , che tra- denza 'tra quejìi due pianeti. Specialmente,poi Omero
«nonta ( Begero Spicil. p. 99. )S quindi anche il dio ( H. in Ven. v. 19. ) dice , che a Diana piacciono
Luno , e il dio Nottulio fi vedono colla tiara Perfi- -CpópfiuyysQ ts yopot rs le cetre , e i balli. Comunque

ca, 0 pileo Frigio, e colla fiaccola (Begero Th. Br. fia, Virgilio ( Ecl. X. 64. ) tosi defcrhe un pedo ,
To. III. p. 293. ); e la Notte fieffa è rapprefentato, fimile al qui dipinto :
colla face in mano ( Petronio cap. 89. v. 55, ove i Formofum pari"bus nodis, atque aere recurvum.
Cementatori i e Begero Th? Br, To- III. p. 228. )t
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VOLA LXXI.
OCHE pitture ha il Mufeo Reale, che
poffan paragonarfi nel gufìo , nella vaghezza , e nella finitura con quefto fram-

mento II campo della ftrìfeia di fo
pra è rojjo, il feftone è verde , intrecciato con fiorì bianchì , e frutta gialle
e rojfe \ le due mafchere ^ hanno la fac-

cia a color di carne , i capelli biondi , le bianche %
il mafcherone è bianchiccio colle £0r## ^/#//<? -, e te fife i a,

che chiude quefia ftrìfeia, anche è 7-0^0 con
<?Z^ . L' altra ftrìfeia , che fiegue , ha il jfotób anche r^à:
i ^^/? a campana (3) fon gialli \ il 43^0 degli altri ^y?.,

Tom.V.Pit. Yy che

(1) F» ritrovato nelle fcavazioni di Civita* Ruftiche » 0 Lenee, cioè vendemmiali {fi vedano il

(2) Virgilio ( Georg. II. 389. ) : Cesellano, e il Meurfio in Aiovugix, £ ?» Kyivclicl )„
Ofcilla ex alta fufpendunt mollìa pinuì «SV è ««róe parlato altrove delle mafchere Bacchiche,

rfeue? 7? vedano Servio , £ */ Filargirio, efe
^ c^e fl)e.(f0 t' incontrano e nelle noflre pitture, e in al*
ragioni , perchè fi fofpendeano tali mafchere in onor tri antichi monumenti.

di Bacco ; e /piegano ancori , dopo lo Jiefo Virgilio (3) Dalla figura di quejli vali, che /emirati fiat*
( Georg. II. 383. ) Vorigine delle fefie Liberali", che ti a/orniglianza de'/a/cicoli delle /piche , fi volle
fi celebravano da' Villani dopo fatta la vendemmia, ad trarre un fofpetto di gualche allufione alle fette Taliimit azione delle fefie Dionilìe 4e&U Atemefi , dette fie , che fi celebravano in onor di Cerere per la rac~
colta
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che fon di un giallo più chiaro , è verde -, tutti gli ornati , o fieno volute, e i fiori fon bianchi ? la fqfcia è verde con Ufi e bianche. Il campo della firifcia , che vien
fotto, è ;wr0 -, il campo degli ornati o fendetti, è ro^o -,
le bacchettine, che girano , e tramezzano, fon bianche,

con fioretti bianchi, e , e con frutta anche gialle;
e ìfeftoni fon verdi \ le mafehere hanno il a color
di carne, le Awfo bianche, le ornate di frondi verdi , e yforz bianchi. Graziofo è il /^z*, che fuona la

ringa, coronato di W, e pofato fopra un panno di
color bianco. Belliffime, e con fomma vivezza efpreffe, e

delicatamente dipinte , fon le due figure , coronate di
frondi verdi con fiori bianchi, refìando la donna coverta a mezza vita con panno a color di lacca, e 1 Fauno,
che fi riconofce alle orecchie capr Igne <fl, cun panno di
color verdino.
coìta delle diade, e di tutti i fimi (Omero II. /. 530. mutata in fino ; e U altre ragioni t perchè quejlo ai-

Teocrito Id. 3. e ivi gli Scoliajii ; e fi vedano bero è facro a quel dio ( fi veda Fornuto in Pane,
ftnche il Cajìellano,e il Meurfio in QaXómct; e fi ve- e 7 Pafchalio de Ccr. VI. 28. ).
da ancora Tibullo II. El. I. 30. ove i Cementatori). (5) Siccome è no'a la la fcivi a de* numi della camOltraciò è nota V unione di Cerere, e di Bacco ; e il pagna ( Ovidio 1. c. e gli altri ) ; così nota ancora
tempio comune a Cerere , Lìbero, e Libera, mento- è la licenza , con evi fi celebravano le fefte di Baciato da Livio, e da Cicerone, e di cui fi è parlato co ; e fpecialmente quelle della, vendemmia : fi veda

anche altrove. Nonno ( XII. 337-^fegg« ) Anacreonte (Od.LXIII.)

(4) Ovidio ( Mei. XIV. 338. ) : e gli altri, che deferivono h infidi'e, e le violenze ,

. , . . et pinu praecin&i cornila JPanes: che in tal tempo fi faceano alle Ninfe da.* Satiri, a

E Jon mote la favola della donzella amata da Pan alle donne da'villani ubbriaca.
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UTTA quefta architettura ^ è dipinta a chiarofcuro giallo -, e così anche

è il Satiro , che tiene con una mano
un cembalo, e colf altra un canefiro ri-

pieno & frutti (2). Il paefino di fopra,

con veduta di edificii\ di alberi , di
mare, tutto è dipinto co' colori corrifpondenti al naturale, e le barche fono tinte di rofso, le
figure fono ombreggiate.
(1) Fu ritrovata quejla pìttma. nene fcavazioni Si veda anche Ovidio ( Nuc. 19- e ivi VFinJìo , e
di Civita.
il Burmanno ; e'l Broukujvo a Tibullo I. ELI. 5.),
(2) Non è nuovo il vederJì Satiri, e Uauni con che chiama gli alberi frugiferi , come ambe fon detcanejìri di uva , e frutta, e altri prodotti dell*cam- ti nella L. 16. §. 4. de Ufufr. e nello fiejfo Jignifipagna nel Teforo Brandeburgico , nel ^ Mufeo Kirche-

cato generale è ufata la voce fruges nella L. 77. de

riano , e in altre fimilì raccolte ài antichità In V. S. e nella h. 84. §- l. de Furt. Sebbene frettafatti a quejli numi rujlici Jì attribuiva la fertilità mente quejla parola dinoti i frumenti , e i legumi

delle vigne, de* camp a e degli alberi : Nemejìano ( Paolo Sent. Ili- 6. §> 7$- ) • Siccome all'incontro
poma Lyaei fon dette le uve da Nemejìano (Ecl.III.
( Ecl. I. 66. ):
Dant Fauni , quod quifque valet, de vite racernos, 38.) ; e da' Giureconfulti ( L. 205. de V. S.) /'uva
da mangiare è comprefa fotto nome di pomi ; non già
De campo culmos, omnique ex arbore fruges.
J)ove è notabile la parola fruges per fru&us ; come la- ' vendemmia . Del reflo è noto , che a Bacco Jì attribuivano generalmente tutti i frutti ( Tibullo 1. El
ancora in Columella (X. 39. ):
Vili. 32. e gli altri).
Mitis adoptatis curvetur frugibus arbor »
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UESTA pittura, e f altra india nella
Tavola feguente W \ in campo bianco ,
fon compagne, e fimili in tutto . Le co-

lonne , le cornici, gli ornati ( tra' quali
due uccelli , che fembran cigni (2)), e
tutta in fortuna Y architettura è rojfa ;
la
, ove è la colonna con foglia-

mi , e r altra dalla parte oppofia, e tutti i ?

o fondi degli ornati , fon z?m/i -, e verdi ancora fono i
/^//i dì mirto &> intorno agli finimenti , che pendon fofpefi ààhfoffitta W • de5 quali uno è certamente una //r* ^}

Tom.V.Pit. Zz di

(1) Efflwo due intonachi in unafiejfafan- data da Ovidio ( Am. HI; ELI. 34. ) myrtea virga.

aa

m edificio /emetto in Pompei . (4) Sì è già alt™™ notato il cojiume di porfi de*

(2) Il Cigno, come è noto , e fi è più volte av~ fettoni , e delle patere i>or/<? de' tempii ; <? «0/9
<vertit0 , tfr/f propriamente /acro ad Apollo ( Cicerone ancora è ru/o di /ofpenderft dalle /affitte, e <fo*

I. Tufc. 3o Callimaco in Ap. 5. * in Del. 249- fii&i* M tempii non folamente i doni ( Virgilio Aeri.
Platone in PhaeQon. E//a«o H. A. IL 32. ); e dava/i IX. 408. ) , ma anche le m/egne degli dei ( E/chilo
anche a Venere ( Ovidio Met. X. 718. e Art. III. Suppl. 226. ove lo Scali afte ) .

809. ) e agli Amori ( Filo/Irato l Im. 9- )• (5) ^* lira eJfendo n f°Pio diftintho di Apollo,
(3) II mirto era proprio di Venere , come è nota o del Sole {Callimaco H. in Apoll. 33. Fornuto N.D.
( Virgilio Ecl. VII, 62. Plinio XII. 1* ) ; e perciò 32. Macrolio Sat. I. 19. ) ; potrehle crederji a que~
all' Elegia , addetta particolarmente agli amori t è fto appartenere il tempio qui dipinto a- e psr eombiftaf

0 ia

*
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di color rojfo, l'altro è uno feudo a color di bronzo nel mez-

zo col giro rojfo, il terzo anche rojfo potrebbe dirfi una
tìbia(6). La porta è a color di noce 7 e le quattro rofe al
di fopra fon gialle % il va/o filila colonna , e F altro fulla

ringhiera ( con frutta , che non ben fi diftinguono )
fono
la lira collo feudo, e col parazonio, che fi vede nella Greci è nota comunemente a tutti , che afiTegnano
Tavola feguente , potrebbe dirfi, che Apollo, o fia il la parte buona a Giove Olimpio , 1' altra a PlutoSoie è ioJleJfo,cbe Marte (Giuliano Orat.IV. Macrobio ne averrunco ; e quindi fingono da Venere e Marte
Sat. L17.e 19. ^ G^(?ro Harp. p. 13.) ; onde i Megarefi nata \'Armonia; de'quali quefto è feroce , e contendedicarono in Delfi una jlatua di Afollo, Tiòyyyv sypv- ziofo ; quella è piacevole, e generatrice. Ora in quertz, che tenea l'afta (Plutarco dePyth.Orac^p.402.). fio figmficaio appunto della di [corde concordia de'prinMa quefio fenfiero fembrò a taluno alquanto ricercato; cipii dell'univerfo è paragonata da Eraclito ( il quaficcome ricercato ancora , e meno plaufibile fembrò il le chiama la guerra, madre, regina, e padrona di
penfafe a Mercurio 9 del quale era propria invenzione tutte le cofe : Plutarco de If. & Of. p. 370. ) l'olla lira ( Eratofiene Cataft. 24. Orazio I. O, X.6. For- monia del Mondo alla lira ( preffo Plutarco de An.

mio N. D. 16. e gli altri ) ; 0 a Bacco , al quale procr. e Tim. p. 1026. ) . E febbens generalmente
anche davafi la lira ( Callifirato Stat. Vili. ) ; anzi in la lira fia il fimbolo della concordia , e dell' unione
tempo della vendemmia anche fonavafi la cetra ( Ome- ( Orapollo II. 116. ) , fpecialmente lo è nelle nozze , e

to II. XVIII. 570. ) ; e generalmente de' pajlori , che nelle faccende amorofe (Artemidoro I. 58. ) ; anzi il
cantavano sulla lira , fi ha da Omero ( H. in Veri. Burdino fpiega KiOapiv [xocTsp u[xm> ( preffo Arijlqfane
So. ) , onde forfè Efiodo era rapprefentato colla li- 0s<j(i, 130. ) la cecra madie dcgl'lmil, per J.<ppodÌTtiv
ra ( Paufania IX. 30. ) . *SV volle anche accenna- winpiv, Venere Ciprigna: effendo la fiejfa V etimologia,
re , che la lira unita alle armi, potea alludere al di xitìdpx (come nota ivi il Bifeto conEufiazio) detta

cojlume di celelrarfi , e cantar fi mila lira le azio- to y.sóOsiv règ eparxg, del contenere in fe gli
ni degli Eroi ( Omero II. I. 199. Virgilio Aen. amori; e di yiiìépsiot Citerea , 0 Venere, così detta
IX. 777. Orazio Art. 55, ) ; onde Anacreonte ( come fpiega Proclo ad Efiodo Qsoy. 198. ed Efi( Od. 48. ) dà ad Omero la lira . Ma tra tutte cbio in xitìèpsix ) non dall' ifola Citerà xódvipoc, ma
le congetture, che fi propofero , la più ingegnofa fieni- dall' afeondere in le tutta i' amorofa efficacia ( fi

Irà quella di riferirfi la lira a Venere , e le armi veda anche Fornaio N. D. 24. lo Scoliate di Omea Marte. Notijjimi fono gli amori di Marte, e Ve-- ro II. é. 422. Sui da , e VEtimologico in mOèpetct),
nere ( Omero Od. 6, 266. e Ovidio Met. XV. 189.*? Comunque fia , la cetra è addetta propriamente agli
Art. IL 561. .) ed è noto egualmente , che il frutto amori (Pindaro Ifth.II. in princ.) . Ad ogni modo la

di qye'li amori fu la figlia Armonia ( Efiodo 0. più femplice, e forfè la vera, 0 almeno la piùverifi975. Igino Fab. 6. Paufania IX. 5. Nonno Dion. IH. mtle allufione tra la lira , e le armi fembra quella,
370. Lattanzio \. 17. e altri ) ; e varie fon le ra- che fi ricava dal noto verfo, che cantavano ufualmengioni , che fi danno del fingerfi V Armonia figHa di te gli Spartani , come riferifee Plutarco ( de Alex.
quejìe due deità (fi veda Fornuto N. D. li. lo Sco- Fort. Orat. II- P-;/335-):
ìiàjle di Efiodo l.c. ); traile quali fempiici filma è la E'ppsi ydp 'dwa t$ cidctpq to' xa?àg xtQxgtrìsty.
iteceffrià dell'ordine anche in guerra ; ma la più e'** _ Una^Cetra ben tocca all'armi incita.
tnune è quella , che dall'unione de'princìpi i contrarli E infatti anche in guerra avea ufo la lira, al fiuon
( il fuoco, e /'acquai 0 /'aria, e la terra chiamati della quale combatteano i Cretefi ( Plutarco de Muf.
da Empedocle , lite , e amicizia : Laerzio VITI, in p. 1140. Marziano Capella lib. IX.) , e generalmente
Emped. Plutarco ^ nac. g 3. Seflo Empirico IX. è noto l'ufo , che faceafi dagli antichi della tmficè
362. ove il Fabncio ) nacquero tutte le cofe : così per muovere , 0 fidar le pajjìoni ; per le quali PittaEraclide Pontico (Allegor. Hom. p. 495. Edit. Gal.) gora, e i fuoi feguaci adoperavano non altro ifiumenIQsv a'ÓTioyog é% dnQ-QÌV ccpfjm'a, ysy&YpoLt , t3 nav- to, che la lira , come la più propria , e la più adattoc dGCLteÙTug, nati Wttfifdtem d p coorti si/T0g: onde tata a ricomporre l'animo, e a moderarne i trafport'r

con ragione fi fa nafeere da quelli due 1* Armonia, ( famblico Pyth. 25. e Porfirio Pyth. 32. ) . Ed è
la quaie unifee in ferma, e adattata corrifpondenza notabile quel che fcrive Plutarco (de Fort. Al. l.c.)
il tutto. E più generalmente Plutarco ( de If. & Of, di Aleffandro . che inalzò una jìatua di bronzo * un
pag. 370. ) lo fpiega per gli due principato buo- Citaredo, valorofo anche in guerra , colla '•-tra, e coli'
no , che è V autor del bene, V altro malo, cagion del afta .
male: li $s èTCh^vm srotoi 718 Spia, ry}*/ yjy dystSyjì/, (6) Più generale anche , e forfè più antico era V
A/cc ó?iU[JLmfis [ispida, , rfo Ss dnerpenocin K'$8 kc{8- ufo della tibia, in tutte le fiacre , e profane azioni,
' e'x Ss A'cppoSiTYig , noti K'psug dpfJLOvict» ys- come fi è più volte avvertito ( Bartolino de Tib. L
yovémt {JMdoÀoySyjai, ow ò (iiv dny]V7}g, noci Qtàóvst- 2. ); e più comune parimente era nella guerra ( Più-

Kog, 7) di psiti^og , mi ysvs$Aicg : l'opinione de' tarco de Muf. i. c. e Capella lib. IX. ) .. Il vederfi
poi-
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fono a color di bronzo \ e dello fìeffo colore è il bacile ,
anche con frutta (7), che tiene in mano il vecchio coro-

nato di mirto , e vefìito al di fotto di rofso, e al di fi>
pra con panno verde, che gli covre anche la tejìa (8).
jpoi
la lira, <? 7« tibia, può indicare il con- apparì evie ano fpecialmenì e a Venere ,
/ è tftfrflfl*
c<?r/o di
ifirumenti, detto avvocixicc ( ^£/<?- avvertito;ed egualmente certo è ancora tche ad Apolfieo XIV. p. 617. <? feg. Orazio IV. O.I. e V. Od.IX). lo erano /acri i pomi (come tra gli altri avverte Be-

(7) Prima che s'introducefièro le vittime, i facri- gero Th. Br. To. III. p. 206. ), i quali anche alla
fidi con/ìfieano ne'foli prodotti della terra , fecondo il Concordia / vedono dati nelle medaglie , e le ragioni
noto precetto di Triptolemo , Mff Mpvoig dyotAAsi» fono accennate dal Gir aldi ( Synt. I. p-33-)-

onorare gli Dei co1 frutti, 0 fa colle primizie del- (8) L'ufo di tener la tefila coverta nelle fiacre
le produzioni della terra ( Porfirio II. de Abftin. ) ; funzioni fi è pi» volte accennato , e può vederfi PIu-m
cojiume ufato anche da' primi Romani (Dionifio Ali- tarca ( Qu. Rom. 10.) Servio ( Aen. IH. 405. ), e gli

earnajfeo II Aut. p. 93. ) . £' noto poi, epe i pomi altri.
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IMILE m tutto, e nelf architettura ,
e ne' colori, alla precedente è quella pit-

tura; nelh quale vi è di più una mafchera , di color rofso, fopra la colonna e un paefrno dipinto al naturale , con figura , edificii , alberi di pino, e di ciprejso , e veduta <f acqua ;
che doveano eflere anche nelF altra pittura , in quei
luoghi appunto , dove fi vede mancante V intonaco .
Degli ftrumenti , fofpefi dalla Soffitta , uno parimente è
uno feudo (2) , r altro un parazonio , col fuo cinturino
rofso, e 1 terzo o è una patera , 0 piuttofto un £/^0*,
fe pur non voglia dirli uno /pecehio (s). La flfc//z?0, tut-

Tom.V.Pit. Aaa ta
(1) L'ufo ài porre per ornamento fulle colonne della figura colla cetra. Comunque Jla ,fi volle fofpefle mafehere , fi è già più volte accennato ; e fpecial- tare , che quejla potejfe ejfere una corazza piuttofto
mente prejjò i Tbfcani ( Muf. Etr. To. Ut p. 210. ). che uno feudo, e che fi fojfe voluto rapprefentar qui
(2) YLidxpòv , S&p«.via : Citaro , il torace ( Gale- tutte le armi, cioè il parazonio, // clipeo, e 7 tQ_
no , e Foefio Occon. Hipp. ), così chiamato da'' Do- race.
vici , come fpiega Eroziano ( fi veda Eficbh in K(3) Lo Specchio appartenerle propriamente a Ve6jBùpòg, e ivi i Cementatori ) ; forfè dalla fomigUanza nere ; e confermerebbe la congettura dell' unione di
Venere,
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ta vefiita di verde, e coronata di mirto , tiene in mano
un ramiifcetto anche di mirto (4).
V uT vTll tif tf

fTr ■ , "° > : ^ <7 m!"° ,uU° *** * Venere ;

Pa/mo
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L campo di quella pittura w , fui
gufìo fteffo delle precedenti , è rofso;

gli ornati fon gialli ne' chiari , e rojji
negli fcuri ; le j%/£<? dell'architettura fon

verdi colle
bianche -, e cmfe ancora è il fufio della colo/ma intorcigliaficcome umfe è parimente il <7#z^-

firo (2), in cui fono de vafi anche u^i le bende intorno al canefiro fon bianche, e così ancora fon quelle, che
calano dalla foffitta fuperiore intorno alle patere fofpefe

di color di metallo , del qual colore fon parimente i tre
wfi coverti, che fono in mezzo , e i due feudetti , che
Penco Fu ritrovata nelle Scavazioni di Civita.
(2) // color verde par che dimojìri fngerfi qaejto
caneftro di vinchi, dì ginejire , dì giunchi , o Jimil
co/a: Virgilio ( Georg. I. 165. ):
Virgea praeterea Celei, vilifque fupellex,

primitias frugum folent ; & L'itero , & Lilerae fa-

crum hcere. Così anche il Filargirio . Ateneo ( XI.
p. 47<5. ) deferive il cerno , eh' era un vafo grande
di creta , a citi erano attaccate molte fendette con
grano, orzo, pifelli , e varie altre forte di legumi
e mele, olio, vino-, latte , e altro ; eh' eran tutte le
Arbuteae crates, & myfìica vannus Jacchi. ^
primizie, che fi offerivano agli dei . Si è anche aldove Servio : de genifìis, vel junco , vel alba vite trove parlato de' canefkrì co' diverfi vafi da tavola

folent fieri .... Vammi, vas vimìneum latum ai" per Vere . Qttì Jì potrebbero fupporre vafi da ficrifcio,
eunt, in quod propter capacitatem congerere xufìici

de'
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pendon dal toh con un fedone di color giallo . Il Grifo
e il Gigante 'W , coi piedi ferpentini fa) , e colla

, e colla (6) , fon rojjì ? lumeggiati di ^//o :

la colomba (?) è *

<fc'
puovederfi h Stulio de facrific. * a//)-; . Pouf ama Vili. 29. ).
(3) 2)f' 9ri^^ è già parlato altrove, e Jlccome
(6) Le anni de' Giganti fi fingono eflfere flati i
non è facile il trovar ragione, che foddisfaccia , del monti /cagliati contro gli dei ( Apollodoro 1. c. Clauvederfi sull'elmo di J>allude i Grifi (Paufaniah 24.), diano Gigant. 30. e 66. e feg. e gli altri). Ad ogni
Così uè jmr fafrehfo darfi ragione plaufibile del ca- modo Virgilio (Aen.X.568.) dà loro e fpade, e feudi:

griccio del noflro Pittore di fingere un Gigante , che Aegaeon qualis, centum cui brachia dicunt,
combatte con un Grifo sull'altura di un tempio: Se Centenafque manus, quinquaginta oribus ignem,
pur non voglia dirfi, che fupponendofi i Grifi i enfioPe&oribusque arfiffe , Jovis quum fulmina contra
di dell'oro , e delle ricchezze , che fono ne' tempi % Tot paribus ftreperet clypeis, tot fìringeret enfes.
ed efj'endo i Giganti i nemici degli dei { 0 fieno gli A queflo fleffo Gigante, detto con altro nome Briareo
atei, che fpoghano, e violano le loro cafe : Macrobio (Omero IL oc. 404. Servio Aen. X. 565. Efichio in

I. Sat. 20. Diodoro V. 71. ) ; fi fi a a queflo voluto Klyxiw) dà Ovidio ( Faft. III. 805. ) la feure:
alludere \ ficcarne pr la flejfa ragione fon detti ó^i- Immolat hanc Briareus fa&a ex adamante/k«r/.
yòvoi Trtwsc difendenti de' Giganti ( da Collima- Della figura della pelta Tracica, fimile alla qui dico H, in Del. 174. ) i Galli famofi per la tentata pinta, fi veda il Napoli a Ovidio (Faft.IH. 377.) .
rapina del tempo di Delfo „ Anche ne' tempii degli Lo flejfd Callimaco ( H. in Cer. 35. ) chiama dvSpctyf-

Egizii fi vedevano dipinti i Giganti in atto di' ef- y&noit, Uomini-Giganti gli empii, e 2 difprezzatorì
fer battuti da Ofiride, per efprimsre la vittoria di degli dei.

queflo fopra di ejfi ( Diodoro I. 26. ). v

Jimbolo di Venere , fon le colombe;

(4) Son mote le diverfe opinioni fui foygu dell'ali- onde potrebbe trarfi qualche rapporto di queflo tempio

fazione , e della guerra da' Giganti con gli dei con quella deità . Del reflo fi volle qui notare quei
( Diodoro V. 71. Paufania L 25. e Vili. 29. Servio che dice Paufania della parte , che elle Venere nella
Aen. III. 578, Apollodoro I. p. 9. ) ; e fon per que- guerra contro i Giganti ; raccontando , che Venere fece
fio anche famofi i nofìri campi Flegrei, nelle vici- nafeondere Ercole in una fpelonca , e introducendo poi
vianze del Vefuvio, dove fi vuole. tbe anche abitaffero ì Giganti ad uno ad uno -per giacer con eflfa , faceti
i Giganti . * vi foffèro a?ft>ucti da Ercole ( Diodoro ammazzarli da Ercole . E a queflo racconto potrebbe
IV e t e gli Scolii d' Omero , ed Eiflazio Od. VIL alludere il frammento della Gigantomachia greca di

204- e X. 120.). Claudiano , il quale dice , che Venere non portava

(5) I Giganti fon chiamati da Ovidio ( Trift. IV. uè dardo, nè armatura, ma era in e(Ta :
Et VII. 17. ) ferpentipedes ; e comunemente da tut- U?,syjxoc xópw, dépu t*aZpv, ó$puj/ fi&o;, «W-

ti gli altri Jon dati a' Giganti , come un parti colar Sol xtfTiAog,
diflintho, i pe(n ferpentini, 0 fieno i ferpenti in Elmo la treccia, ed afta la mammella,
luogo di pedi ( Apollodoro I. c. Macrobio I. Sat. 20. Dardo il bel ciglio, e feudu la bellezza.
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IMI LE alla precedente è quell'altra
architettura (l) , e dipinta nella fleffa
maniera -, il fedone è verde colle zitte
bianche \ e verdi ancora fon quegli frumenti W , che non ben fi diftinguono,
fituati fuir eftremità del ba/aujìro di mezzo , e coverti in parte con panno roJfo\

il grifo è rojfo ) e ì corzo è nero ^.
(r) Fu ritrovata colia precedente nello Jlejfo luogo, che rapprefentano due Tempii > aver rapporto al Sole,

(2) Pojfono anche fupporfi ijlrumenti da Sacrificio, e a Venere ( 0 fia la Luna) ch'erano le due pnnrifofli nella /aera ceHa , come fi è filettato anche cipali deità del gentile/imo . &on è però da tacerfi,

nella pittura precedente.

_ come fi è anche altrove avvertito , che ne' tempi fio-

(3) Il corvo è il noto finitolo di Apollo , 0 del lean lenerfi de' corvi , delle colombe, e delle oche , *

Sole ; onde pcfi'ono fupporfi quefle due parli compagne , fimili uccelli fiacri »' ricettivi Numi *

ToM.V.PiT.
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L campo di quefta pittura è di
x

un rqfso cupo \ F ^Aquila ^ , il fedone , e tutta F architettura > fon di co-

lor giallo \ il paefino con veduta di
arar*?, barchette ^ e pefeatori > è al naturale .

TAV. LXXVIII.
(2) £T noto , cta ^rw/Zo uccello è /acro a Giove»
il quale anzi fi finfe mutato in Aquila per rapir Ga-

onde non filo l'aquila è detto dpyps, e fiMiteùs otwZ»
{Pindaro I. 1. 73. P. I. 10. 01. XIII. 30-) ?rinclPe» »
Re degli uccelli: ma generalmente ancora era ilJim-

nimede { Ovidio Met. X. 156. Luciano D. D. IV. e
gli altri ), e a quejlo allude Pindaro (OI.O.1.70. )

vittoria, e dell'impero {Servio Aen. I.398. Aen. Il.tfpr.

(1) Fu ritrovata velie fiavazioni di Pompei.

parlando dì Pelope, che fu rapito da Nettuno , e tras-

portato in cielo per ferviteli da Coppiere, come era
flato prima da Giove rapito Ganimede a far lo Jìept

hlo, e l'infegna de' Re, e l'augurio più ficuro della

Aen.IX.564. B^wTh.Br.To.i.p.14*-,^7'

onde astutamente cci'érog aquila è detto / augurio da
Teocrito {Id. XXVI. 31.)» Come °Prva ìo sPanemi°

in Pali. v. 224.) , e per la fiefifa ragione fu adottata
%yivì r&ur' ini ypsog :
Dove prima venuto
Era ancor Ganimede
Per Tufo fteflb a Giove :
ed è notàbile, come avverte anche ivi lo fcoliafte>
che Jì dice Ssurspq %pòm non per dinotare nel fecon-

do tempo, ma generalmente in altro tempo , altra

da' Romani per fegno delle legioni % onde talvolta in
qualche medaglia fi vede V aquila, a due tejle per dinotare l'unione di due legioni in una .' il qual fegno
fu poi adoperato per dinotate la divifione dell' impero
in orientale , è occidentale , prima fitto A.rcadio ^ <*
Onorio, e rinnovato dopo da Carlo Magno {Vojfio Idol.
III. 76.); febfone nè pur ciò fia ficuro, avendo già ofi
fervalo gli ferii tori della Diplomatica, che fino al XIII.
fecola gl' Imperatori non adoperarono ne' loro JigiUi nè
pur V aquila, non che V aquila a due teile { Mattei de

volta , nello Jleffo Jìgnificato del latino olim » perchè
il ratto di Ganimede fu anteriore a quello di Pelope.
Del reflo le ragioni, e fi'fiche, e mitologiche del dar fi Nobilit.IV.i7.p.io28.efegg.). Comunque fia, è cera Giove raquila , fono fiate da noi altrove accennate io , che nelle medaglie T aquila è il fegno delle cott{e può vederjì Servio Aen.I. 398. Tzetze a Licofrone fecrazioni^ degl' Imperatori, comi il pavone lo è delle
v. 148. Igino Afìr. Poet. II. 16. ove i Comentatori ) > confecrazioni delle Imperatrici,

I

*

E4lmo Napolitano

TAVOLA LXXVIII.
OSSO ancora è il campo di quefta
pittura W *, X architettura al di fopra
è gialla, e gialli fono parimente i fe~
Jìoni, e tutti gli ornati *, le ///fe fon
tutte bianche : il paefino è dipinto al na-

turale : il paoone ^ è di anco F altro
uccello è di un color gialletto W.
Tom.V.Pit.

Ce c

jacean venire da Santo ì p ninni, cnme i più faporits
(O
ritrovata anche in Pompei.
(2) Quefi» uccello è il noto fimbolo di Giunone e delicati ( Vurrone prejfo Gellio VII. 16. ) ; poiché

{ Padania II 17. Mrico D. I. XI. e gli altri ),

fehbene da principio fi ricercajèro i pavoni per la fifa

q. efta dea defignata anche sulle medaglie ; e nota an~

s' incominciarono anche a mangiare ; e 7 primo , eòa

cui dicono i Mitologi convenire quefio uccello alla dea

ta i pavoni nelV India , e proibì, che fi ammcizzajfero per la loro bellezza ; e dall' India Salomone il primo introdeffe in Giudea i pavoni ( III. Reg. 3. ).
(3) E' noto , che le paonefje non hanno i colori,
come ì mafehi (Brouku/10 a Properzio IL E!. XVIII.
59. ) ) e quqjli non cominciano ad averli prima de*

col quale , fenza altro dlflintivo , Jt -vede talvolta bellezza ( Ovidio Faft. VI. 178. Ateneo L e, ), poi
cora è la favola di Argo , cujiode d' Io , che- avea prejfo i Romani ne facejé quejVufo , fu Q Ortenfio
cento occhi , e fu mutato da Giunone in quejìo uccello {Varrme R. R. HI. 6. Eliano H.A. V. 21. Plinio X.
( Marziale XIV. Ep. 85. Servio Aen. VII, 790. ) , 20. Macrohio Sat, II. 9- )■ Eel Clemente Alef0 almeno i di lui occhi furono trafportati nella coda fandrino ( Paed. H. 1. e III. 4. ) dice , che per le
del pavone ( Ovidio Met. I. 721. ). Comunque fia , menfe fi ricercavano i pavoni della Media; ed Eliaìafeiando fi are le ragioni favolofe t e allegoriche, par no ( 1- c. ) fcrive , che Alejfandro vide la prima voldelle ricchezze , e della fuperhia ( Fulgenzio Myth.

IL3. Pierio Hìer. XXIV. 1. e fegg. ); / ha da Ateneo ( XIV. p. 655.) , che la prima volta furono veduti i pavoni in S'amo , ifola facra a Giunone , e che
ivi nutriti pajfarono nelle altre parti , e perdi» furon

detti gli uccelli di Giunone a e i Samii col pavone tre anni { Plinio X. 20. Ateneo IX. p 397. jirijlofognarono ancora le loro momte. In falli i ghiottoni tek H. A. VI. 7. Eik de Anira. prop. Vili. 25. ),
e ogni
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e ogni anno nell' inverno cadono loro le ferme colorite

tà derivano i grammatici greci la parola rctag padella coda , che rimettono nella primavera ( Plinio vone anò TÌjg Tocssag iw nrspw dallo ftender le ali
1. c. ) . Vi fono ferii de* pavoni , che non hanno i ( Ateneo IX. p. 367. Etimologico in TaSg ) : Sebbecolori diverji , ma fon tutti bianchi, come è quello ne il Relando ( DiflT. To. I. p. 231. ) creda , chequi dipinto . Del reflo dalla popi età , che hanno i tccùùq fin parola Perfiana.
-gavoni di Jpiegar la coda , quando fon lodati ( Pli(4) Potrebbe fupporfi quejlo uccello un altro pavonio , e File 11. ce. Ovidio Met. XIII. 802. e Art. I. ne ; fe non voglia crederfi uri upupa, confifa da Ari627. ), dijfero i Greci pavone l'uomo, che fi fregia notele , e da Efcbilo col cuculo ( come fojìiene Salrdella propria bellezza, 0 che vejle aliti a varii colo- majìo Ex. Plin. p.ióS. e 169. benché impugnato dal
ri ( Filojlrato Her. cap. 15. Im. II. 32. Arijlofane Paiv ad Efcbilo To. II. p. 1109. ) facto anche ejò
Ach. 63. Luciano Nig. 13. ); e per la Jlejfa proprie- a Giunone ( Paufania II. 17. ).

f>nlmo 'lAgpàletimo
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Palmo Romano
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TAVOLA LXXIX.
UESTA pittura M, in campo nero, e
di una fomma delicatezza, e finitura.
Nel riquadro fuperiore la cornice è bian-

ca; X&fqfcia fotto la cornice è gialla;
e verde è lo feudetto , ond' efeono i
ramufcelli , i quali fon verdi anch' effi
co1"fiori bianchi -, e gli uccelli fon roffi.

La , che vien dopo , è roffa con ///?<? bianche.
La nicchia al di fuori , e i delfini, e gli altri ornati al
di fopra, fon -, il #y/</, u fia la cupoletta al di dentro è verde -, e verdi ancora fono i fefioncini ; le Aatfchette laterali fon gialle, con fogliami verdi , e con fioretti bianchi \ il zoccolo della nicchia è roffo. \Jdimorino ha f ali verdine, i capelli biondi % il panno fofpefo
al braccio è di color roffo -, le frondi, di ^ cui è coronato,
fenici) Fu ritrovata nelle Scavazioni di Pompei .
di cui proprii ancora fono il pedo, e la Aringa {Ser(2) La corona di pino è propria di Pan ( 0x>/- vio Bel IL 31. ) . Onde potreWe dir/i l> Amorino
Ho Met. I. <? XIV. Formio in Pane, e gli altri ) ; qm dipinto il Genio di Pan, del anale porta tutte le
infe-
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fembran di pino \ e tiene il pedo in una mano , e la firinga nelF altra.

Il riquadro di fotto è in tutto limile a quel di fopra .
La Pficbe nella nicchia , che fi riconofce alle folite ali
di farfalla, ha i capelli biondi cinti di frondi , e fiori \

ha il panno di color ©mfe -, e tiene colla un jfefioncino di frondi , e ^ri , e nella finiftra un //>y8 intrecciato con /?#/rri, e fiori .
infegne. Ma V effere unito a Pliche , rapprefentata nel

riquadro inferiore , dimifira chiaramente, 7^ /o
Cupido co» quelle dìvife. Per altro il pedo, e la
firinga convengono a tutti gli dei bofcberecci; e 7 pino
era anche la corona di Nettuno , e di Bacco ( Plutarco
Symp.V. 3. PafcalioVl.2y.);e oltracciò con quejli tre

armonìa, e della concordia (Servio 1.e): così il pino
è il Jìmbolo della caftità, e dell'amor pudico, e perciò
nelle nozze fi portavano le fiaccole di pino, detto per
tal cagione pronubo da Virgilio (in Ciri v. 439-):
Pronula nec caftos accendet pinus odores.

ylnzi di pino fi coronavano anche le vergini ( Calli-

diflintivi del pino, pedo , e della firinga, s'incon- maco H. in Dian.21. Achille Tazio lib.Vili. Longo
tra anche ffefjo Ari . Può dunque fupporfi, che qui fi Paftor. lib. I. Pafcalio VI; 28. ) . Non è dunque inrapprejenti /'Amor paftorale, 0 fìa l'inclinazione dell*

verìfimile quahhe allufione alla favola dì Amore, e

anima per la vita bofehereccia ; cor rispondendo il tirfo,

di Pfiche effer qui rapprefentata ; e di cui fi vedrebbe

e h frondi, e i fiori , che fi vedono traile meni della forfè più chiaro il rapporto, fe fi avejfero i libri di

Pliche. J)t j>iù ficcarne k firinga è il Jimhlo dell' Arifiofonte, che così lungamente defcrijfe quefla favola.
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UANTO vaga , altrettanto capricciosi
è quefìa Pittura fl),che forma Finfieme del muro di una fianza. Il campo
dello zoccolo è nero \ le Jt ri/ce, che lo
traverfano, fon bianche \ i fefioncini fon

verdi -, i cigni, e la tefia di bue (2),
• fono giattetti . Il campo di tutta la pittura è giallo -, le colonnette, e 1 reftante dell' architettura fono di color rqffìccio e, i feftoni, e i fogliami fono di
color verde . Le due parti della muraglia, che imita il tra-

vertino fon colorite a chiarofcuro di un giallo forte.

Le due figure fituate fopra quefte dae parti della mura-

Tom.V.Pit. Ddd glia,

( i ) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Pompei.
(2) Zte'bucranj, o fieno tefte de'buoi, fi è altrove -parlato ; e fi è con Vandale avvertito , che per lo
pù dinotano luogo /acro, ejfendo un fegno di fiacri fido;

e Plinio (VIII.45.) chiama il bue optimam vidimarti,
laudatiflimamque deorum placationem . Qui fembra
imitare quell'ornamento , con cui fi covrivano le tefie^
delle travi ne' modiglioni , effèndofi fpejfo incontrati

de' bucranj in altre nojlre pitture pojli a tal ufo.

(3) T)ì sì fatta Jlruttura di muraglie fi è parlato altrove \ e fi ne ojfervano nelle falliriche fcoverte

appunto in Pompei . Qui fi volle avvertire un luogo
di Ulpiano ( L. ficut, §. conipetit , de ferv. vind.) ,
dove fi parla de' portici penfili , che fi fiaccano fopra
le travi sporte infuora dalle muraglie : Adverfus eum,

qui ceffit mihi talem fervitutem , ut in parieiem
ejus tigna immittere mihi liceat ; fupraque ea tigna , verbi gratia , porticutn amhulatoriam facete ;
fuper-
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glia, una delle quali fia in atto di leggere un papiro svolto W, fon veftite a color cangiante tra il verde, e ì paonazzo . I due Genj laterali fono a color di carne, colle ali
zerdi, e co' panni, che svolazzano, rojfi W . Le due figure del quadretto di mezzo, della Baccante, e del Fauno , fono già fiate riportate in grande (6). I due mafcheroni fono a color di carne (7) e così ancora la figura, che

giace difiefa fui cornicione ^ , e ì panno, dal quale in

parte è coverta , è di color y e i cigni al di fopra fono di un gialletto chiaro . L'altra figura del Ge7tio tutto ignudo, è parimente a color di carne, colle
ali rojfe \ e i due grifi al di fopra fono di color rojfo.
fuperque eum parietem columnas firuBiles imponere, tore della libidine ( lo Scoliate di Ariflofane Acliarn.

quae te&um porticus ambalatoriae fuftinent. 262. 263. e 264. )• Del rejio altri vollero piuttojlo ,
(4) De' Papiri Jì è da noi in più luoghi ac- che lo fiejjo Bacco fojje qui rapprefentato , il quale,
cennata qualche cofa ; e nel Tomo , ove fi darci la come più volte fi è notato, era dipinto sìxctaBsig xo'^
fpiegazione de' Papiri del Mufeo Reale , più a lungo ( Antonino Liberale cap. 10. ) Virginea forma

Je ne darà conio. ( Ovidio Met. III. 607. ) facie muliebri , pe&ore

(5) Uno de' Genj par che tenga con una mano nudo ( Albrico D. J. cap. 19. ) , come appunto qui
una patera , 0 fimil vafe , e coli' altra un urceolo, fi vede . E fi volle , che lo frumento , che tiene in
0 fimil cofa. Potrebbe quejlo alludere a Bacco, a cui mano quefia figura, non fojjè un dardo , ma un fallo

far che tutta la pittura abbia del rapporto co' fuoi proprio diflintivo di quel dio , come fi ha da Lucia-

ornati, e colle altre figure. no , da Arijlofane , e da altri ; e col quale fi vede
(6) Nella Tavola XXXV. di quejlo fieffo Tomo, nel Teforo Brandeburgico ( To. III. 247. ) : e forfè

(7) Son due mafchere bacchiche ; e ne fono un alluderebbe più al quadretto di mezzo, dove Jì vede
fegno non equivoco le lunghe corna, che le adornano; il Fauno in atto di far violenza alla Baccante.
efjendo notijjimo , che Bacco rapprefentavafì cornuto , Nel padiglione poi , fatto al quale fi vede giacere
0 per efprìmere la forza, e gli effetti del vino, quando quejla figura, fia Venere , 0 Bacco , fi volle ricono»
fe ne bee oltre mifura {Albrico D. J. 19, ove i Com- fiere un conopeo ( che alla delicatezza dell' una , e
tentatori )0 per alludere all' invenzione dell' aratro, dell' altro egualmente converrebbe ) , di &** fi vcd*
che fi attribuiva^ a Bacco, il quale il primo £3c fyu- il Bochart ( Hieroz. II. 4. 17. ) Cafatibofto ( a Sparyvuei , à<P § $ ys'parta» avrò» ifapstadynai , unì zi ano Ael. Ver. cap. 5. ) i Commentatori di Orazio

fotto il giogo i buoi , onde lo rapprefentano cor- ( Epod. IX. 15. ), di Giovenale ( VI. 80. ), di Pro-

nuto, come dice Diodoro Siculo (Lib.IV. ). perzio ( Iti. 9. 45. ), f altrt .

■ (8) AH* acconciatura della tetta , e all' abito, (9) Non avendo quejlo Genio , che Jì vede fituafembra quejla figura una donna; e tiene in mano tal to, come in tmct nicchia , alcun diflintivo , può dirji
cofa » che può dìrfi un dardo Vi fu dunque chi fo- un Amore, bajlando la fola nudità a dimagrarlo:
Jpettò, che foffe una Venere ; e i Cigni, che fi veggono Così finza altro diflintivo vedea.fi in Elide ' Paufa-

al di fopra del padiglione , 0 tolo , fotto al quale è via VII. 26. ) la fatua di Cupido vicino a Venere
fituata, aggiungerebbero forza a tal congettura; fapen- in figura di un ragazzo nudo, nctiSio» xM^reu yufxvò»

dofi, che fono quefli uccelli anche dati a quella dea , Ttpò rm A'QpoSi'ryiQ . E negli antichi Epigrammi
come fi è altrove da noi avvertito. Col dardo pari- prejfo Piteo ( lib. I. ) :
mente fi vede Venere in una gemma ^Teforo Bran- Nuda Venus pi&a eft; nudi pinguntur Amores;
deburgico (To.I. p.17.), dove fi offervì quel t che colla Nam quos nuda capit, nudos dimittat oportet.
folìta erudizione vi nota UBegero, Ed è noto ancora Ovidio ( Amor. I. 10. 15. ):
il rapporto , che ha Venere con Bacco [fi veda Ar- Et puer eft, & nudus Amor; finefordibus annos,

fialdo de diis itupéS. cap. 19. ) , detto da Plutarco Et nullas vefles, ut fìt apertus, habet.
( de Ifide , & Ofir. p. 367. ) to yóvifxo» wsupa lo Qy^ Puerum Veneris pretio proftare jubetis ?
ìpirito genitale; e 7 principale promotore , e genera- Ql10 pretium condat,non habet ille fìnum.
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— - - il RAZIOSA quanto mai può dirfi, e bene intefa è quefta altra pittura ^),che
parimente torma Finfieme del muro di
un'altra fi ama . Il campo dello zoccolo
è nero \ i fefioni fon verdi -, le Jet tuece , che legano i fefioni, e quelle, che
tengon fofpefo il canefirìno, fono di un
rojfo chiaro *, il canefirìno è giallo (*) \ il fondo delle due
fa/ce laterali , che formano come due porte nello ftelfo
zoccolo, è anche di un rojfo chiaro, gli ornati fon bianchi. Tutto il campo poi della pittura è giallo chiaro-, Xarchitettura è di un giallo molto ofeuro *7 tutte le firifee
fatte a guifa di merletti, fon bianche \ gli altri ornati fon

tutti dello fteffo colore di un gialletto chiaro , e così
ancora il pawne te) 9 i grifi , le due calettine aperte
(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni dì Pompei.
parlato delle cefte miftiche , o fia de' caneftri , in
(2) Può queflo canefirìno alludere a' m'aeri di cui erano npojli toc fxu^pix, i mi fieri, 0 le co/e ocVenere , o di Giunone ( de' quali fi veda Clemente eulte, che formavano i mi fieri delle orgie.

Alejfandrko npoTp. p. io. ) * ejjendofi in fiù luqfri

(3) H pavone era animale proprio di Giunone ;

e aue-
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te fituate lateralmente fopra le due porzioni di pilaftro,
che imita il travertino , e così parimente la tefta Bacchica fofpefa dall''architrave . Il medaglione di mezzo colle

due figure di tenere, e Amore , è flato già riportato
in grande,
0 gttefta indicazione confermerelfa il penfiero /piegato pitture : e pofiono indicare i tempietti portatili, vclU

mila Tav, IV. di queflo Tomo , dove fi è riportato Sisl , di cui fi è parlato in più luoghi ; o anche i voìn grande il quadretto di mezzo, di ejfer quivi rap- ti, de' q.tali fi veda Tomafino (de donariis cap.15.);
presentata la Venere Frugi, eh' era la jieffk con Qìu- E nelle pitture , che rapprefentano Scene , poffono in-*

none. dicare le tavolette, in cui era dipinto il foggetto del
(A) 0# calettine fi vedono fpejjo nelle nojlre drama, che rapprefintavafi, come fi dirà a fio luogo
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IU ornata, e più vaga, ma più capricciofa ancora della precedente è quefì'al-

tra pittura^, che tórma anch'ella f in-

ficine della parete di una fia/iza. Il
campo è giallo chiaro*, Yarchitettura è

di un giallo più forte -, gli ornati fon
quafi bianchi \ e così ancora il lembo,
o fia la fafcetta ottangolare , che chiude il quadretto di

mezzo (a) . I Tritoni, i Grifi, i Pavoni, i Delfini, le
Sfingi, le Tigri, e tutti gli altri animali ^, che adornano le diverfe parti delF architei tur a, fono di un chiaro

fcuro giallo \ i feftoncmi fon verdi , i due mfi dello

Tom.V.Pit. Eee

(1) Fu ritrovata nelle fcavazioni di Pompei.

oc-

, e per/editrice prima di Bacco , e poi col mede/imo riconciliata , a queflo pojòn convenire ; così i

(2) Si è riportato in grande queflo quadretto Delfìni , e i Tritoni ancora al mede fimo appartengo'

nella Tav. I. di queflo Tomo.

rio ; ejfendo Bacco , come è noto , flato educato dalle

(3) Già fi è avvertito altrove , che a Bacco fi Ninfe , e da Tetide falvato nel mare ( Omero Iliad.
davano ì Grifi , e gli altri animali favolqji ; e ve136. ) , mentre era perjeguitato da Licurgo ; e da
dendoli quefli uniti qui colle Tigri , proprio diflintivo Nonno ( Dionjf. X&V. ) è detto potente in terra,
di Bacco; a queflo Dio par che tutto deW* tifitHPt

il quale nel quadretto di mezzo è rappresalo ; f
Jìccome i Pavoni , che fon pop'j di Giunone tnadn-

ed in mare.
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zoccolo, e i due bicchieri M, che pendono nel medefimo
da' feftoni, fono di color di bronzo \ le mafchere fono a
color di carne \ il ma/c ber one di mezzo è di color rof-

fo\ e gli ornati fon . Le due figure del cornicione hanno in mano de' ramufcelli -, e delle due altre di
fotto, una tiene parimente un ramufcello , e T altra colla

velata porta colle due ^^//i una patera , o fimil
cofa fr). De' due bufti dipinti nelle medaglie, o
laterali, uno tiene un cornucopia 9 e Yaltra non ha particolar difìintivo (6) .
(4) Anche quefti appartengono propriamente a Bac- (6) Siccome la prima figura , che tiene il cornuco ; ed è notabile la forma dell' uno, e dell' altro , copia, potrebbe dirjì Cerere , creduta da. alcuni mache raffbmiglia ad un corno , il quale fu il primo dre di Bacco ; così l'altra potrebbe crederli Venere;

tìcchiero ufato da Bacco. della quale era anche compagno Bacco ( Arnaldo de

(5) Si è piii volte qfervato , che da quei , che Diis Paredris cap, 19. 23. ) ; onde il noto proverbio
facevano le preghiere, 0 altre fagre funzioni , jiorta- ( Terenzio E un. IV. 5. 6. ) :
vanjì in mano de* ramufcelli ; ed è noto anora , che Sine Orere. Likp™ frlgpr Venus.
quei, che facevano fagrifcj , aveano la tefta velata,

TAV. LXXXII1.
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U L gufto ftelTo delle precedenti è
quefF altra pittura (l) , che forma ancora rinfieme della muraglia di una fta/zza \ ma molto più regolare ne fembra
Xarchitettura con qualche idea di prospettiva (3). Il campo è d'aria con delle
nuvolette di color turchino \ tutta X ar-

chitettura è di color rojjìccio, fuorché il fregio, il quale
è di colore ofcuro, e le figurine, o fieno cariatidi, fon
bianche \ V arco (3) è di colore più chiaro; i ctfy£ sul cornicione fon di un rofso più fcarico -, i Tritoni fono anco-

ra d' un color rofsetio -, il pjfaflro di mezzo , al quale

è attaccata la tefia di bue con /w/^

, e'1 tir/o,

con tutta quella parte interiore di fabbrica col tolo, è di
un
(j) Fu ritrovata «elle fcavazioni di Pompei. (3) Tutta quella pittura par, che rapprefenti un
(a) ^«ci&ff ;m a//fff pitture fi è veduto, ci*
Tempio , <tf w fi vede la porta a dejira . Le coaveano cognizione della profpettiva \ e fi è loune ejlerìori Unno ti capitello Corintio , ma non
altrove notato ' quel che gli Eruditi iati dello su tal ban bafe; e cosi fi vedono fpefo nelle pitture Etrufcbe;

€onlroverfia. ' nei ^1C0 antiCo fi vedono le colonne fenza bafe,
come
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un color gialletto , e così ancora le cancellate 7 che chiudo-

no r atrio 9 in mezzo al quale è il Priapo (4H e dello ftef-

fo colore è il cornicione, ove fi vedono i camlli alati,
che fono di color bianco \ le colonne in profpettiva fon
parimente d'un giallo chiaro ; e 1 terrazzo del color naturale , coi faffi di colore o/curo.
tome fon quelle di Pefto 9 e altre, che ancora efijlono. e piuttqfto a Venere, alla quale potrebbero aver rap-

ide colonne in profpettiva par che abbiano anche il porto /'Tritoni , e molto più le conche , che fon Jì-

capitello Dorico , e fi accodino più alla femplicità ^afe ne' due faftigii, o timpani laterali. All' una,
dell' ordine Tofcano . Sebbene poi non fi veda altra o all' altra deità maggiore appartiene il Priapo , per
deità , che un Priapo fituato nelV atrio ; non pare, le ragioni altrove fpiegate.

the a queflo fia dedicato il Tempio ; ma piuttojlo a (4) Queflo fi è riportato altrove in grande ; dove
Bacco, dì cui potrebbe ejfére un contrajfegno il tirfo; pffom offervarfi le note.
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TAVOLA
ONTIENE mucHu r^/é* F intonaco
di una intiera parete di una ftanza ^.
La pittura è divifa in più ripartimenti con vedute diverfe . I quattro quadretti di fopra hanno le cornici di colore o/curo, e ì campo di color turchi* 4uel lungo cornicione , fui quale
poggiano tutti quattro , e che traveda tutta la pittura,

finge uno fara . Nel quadretto fi vede
uno zoccolo, o poggio di fabbrica, fui quale ne fon fituati

due altri-, nel primo vi è un caneftro^, e a piedi dello
fteffo alcuni pezzi di jftz/?i> -, appoggiato al fecondo è un
gran pane , e fullo ftelfo poggiuolo altri j&zm (3) più pie-

Tom.V. Pit. F f f coli ;

(1) Fu ritrova! et nelle fcavazioni di Pompei.
(2) £T noto V ufo di confervare , e portare il pa-

to ancora, di avorio , e di métaìto Corintio ( Donato

Dant famuli mani bus lymphas 3Cereremque caniftris

quadrifidi: onde i Latini chiamarono Jlmili pani qua-

Expediunt.
E non fola eran di vinchi» 0 cannucce,ma di argen-

dras : Orazio ( I. Ep. XVIL 49. ) , Marziale ( IH.
Ep. 76. e IX. Ep. 95. ) » Giovenale (V, a, ) . So-

a Virgilio Aen. VII. 134. )*
(3) Quefti due Pam fo* fognati in quattro parti:
ne ne' canefìri in tavola : Omero ( Iliaci. XXIV.
Così EJiodo ( épy. 440- ) parla del pane T£Tp%Tp-jQ%
625. ) ; e Virgilio ( Aeneid. I. 701. ) :

lcano
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coli \ e a piedi fui poggio grande è un bacile, a color di
argento, con dentro de1 /#wri di pafta W. Il fecondo quadretto rapprefenta mare con /cogli al davanti ; e molti
pefci, tutto del color naturale -, e tra i pefci fon notabili
due groffe triglie, e una murena ^ ). Nel Afrso quadretto

fopra un pogginolo vi fono d^<? a color di bronzo \
e fui primo vi è a travedo un colatojo ^ nel ##ró/<? anche

a color di bronzo vi fono delle j/0p#'9 l'altro appog-

giato al pogginolo, è a colore di /érr# e vi fi vedono alcune lettere ^\ fofpefi al muro da un chiodo fono
alcuni uccelli di color rojjìccio col &w?0 bianco \ e fofpefii
da un altro chiodo è una tonagliuola bianca^. Neil1ultimo
quadretto fi vede un mucchio di monete d' are *7 poi un
Jacchetto \ e dopo un altro mucchio di monete d' oro , e
di argento mifchiate(9) : più fotto fi vede un calamajo di
color

Jeano anche divider/ì in otto , o in più jparti ( A te- più celebri, di qitejli due terze parti erano dell' Ita-

ileo III. 30. ). Ha. Del reflo lo fleffo Plinio ( XIV. 6. ) dice , che i
(4) Notiffimo ancora è Vufo delle placente, delle vini di Pompei non poteano beverfi prima di dieci

feri bike-, e finiili lavori di pajìa : Si vedano i Corri- anni, e che erano così gagliardi, che produceano dolor

tentatori di Petronio ( cap. 35. ),di Marziale (ILI. di te/la in fextam horam diei fequentis.

17. ), Ateneo ( XIV. 13. e ivi Cafaubono ). (8) <SV è già notata altrove la differenza tra la
(5) Si è già più, volte notaio il luffo , e'I guflo mappa , 0 falvietta , e'I mantiie , 0 tovaglia della
degli antichi pei pefci : *5V veda tra gli altri Macro- menfa : Marziale ( XII. 29. ) :

Ho ( III Sat. 15. e 16. ). Attillerai mappa m nemo, dum furta timentur ;
(6) Dell' M/o de' xinfrefeatoi fi è parlato altro- Mantiie e menfa furripit Hermogenes.

ve . Ve' colatoi per far colar la neve nel vino ( de' Perciò U Q»t>4i Èiceafi s'niT punirlo» foprattavola ,
quali anche fi fa menzione nella L. 21. de Auro , ed era ordinariamente di lana grojjoianz ,e perciò aei& Arf le°". ) oltre agli altri , può vederfi il nofl.ro ta gaufapa. Orazio ( I. Serm. 8. 11. ) •'

Aulifio de Colo Mayerano. // colatojo era anche un Gaufape purpureo menfam perterfit . . .
frumento da cucina : Si veda Polluce ( VI. 89. X. Son notabili nella pittura le fimbrie del mantiie >Vir-

108. e ivi i Commentatori ). gilìo ( Aen. I.702.): tonfifque ferunt mantilia villis:

(7) Non è facile il difiinguere quefte lettere per po- Dove Servio : Tonfis villis, vel minuti; , vel compoierne con ficùrezza rilevar parola. Del reflo è noto il fith ; conftat enira majores mappa; habuifle villofas.
cojlwme di fegvare su i vafì il nome del padrone ( Plau- (9) Nelle famiglie degli uomini ricchi vi era il
to Rud. II. V, 21. );? anche quello dell'artefice ; e Difpenfatore, e'I Procuratore. Dell'uno, e dell'altro

vie' vafì di creta il nome del padrone dell'officina, fa menzione Petronio ( cap. 30. ) In cujus parte
Siccome poi è noto l'ufo di riporre il vino ne' vajl prima Procurator rationes accipiebat : e poco dopo:
di terra cotta, e fegnahvì V anno col nome del Confo- Difpenfatorem in precario^ aureo; numerantern depre-

le ( Plinio XIV. 14. e 21. Orazio I, Ep. V. 4. e cati fumus. Si vedano ivi i Commentatori ; e fi vealtri ); (osi egualmente noto è il cojlume di porre su da anche Pignorio de Serv. p.307. e 330. e altrove,
tali vafi i nomi de' vini , 0 fia il luogo , dove erano Quintiliano { Declam. 345. ) : Quod per Difpenftto-

gati fatti : Plinio ( XIV. 14. ) Plauto ( Poen. IV. res foeneratis; quod familiam per Procuratore; con-

2. 14. ), Giovenale ( V. 34. ): tinetis. Può dunque dir fi , che qui il pittore abbia

Cras bibet Albanis aliquid de montibus, aut de voluto rapprefentarci la ftanza del Difpenfiere , 0 del

Setinis, cujus patriam tituhmque feneéfcus Procuratore , col danaro , e co' libri de' conti .

Delevit multa veteris fuligine teflae. Sulla formala , che aggimgeafi nelle fritture di pa-

Non è da tacerli quel, che fcrive Plinio (XIV. 11.) gamento , Che il danaro pagato era de domo , de
che efendo ottanta quafi in tutto il Mondo ì vini ajeca, per diflinguerh dal pagamento , che fi facea
ex.
menfa
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color bianco colla fua penna di color giallo (I0)', mi papiro
mezzo svolto -, un libretto bipat etite con alcune lettere,

e una pernia \ e un altro libretto anche quadrato, ma
cbiufo, parimente con caratteri ,e fofpefo da un chiodo.
La fqfcetta, che traverfa tutta la pittura , fotto il

<r/0#£ di , è rard<? ; il campo de' due quadri late-

rali è rojfo e i quadretti, in cui fono paefini al
naturale, fono in £#^0 d' aria , con cornici bianche,
e ^ré> -, le comici più grandi , ricacciate in mezzo a
quelli due ripartimenti laterali, fon bianche co' fioret-

ti gialli : il , fui quale fon fituati gli fteflì nf-

partimenti rqffì, è giallo; e è ancora il campo de'

quattro pilajìri, o zoccoli delle architetture, i quali han-

no le cornicene, e gli or/i ; il campo del reftante
dell' architettura è bianco ; e i Jefioncini verdi \ i delfi-

ni fon #, tutto F altro campo è nero \ i due candelabri fon di color rojfo -, le palle in cima de' candelabri,

fono a color di bronzo \ le conchiglie al di fopra fon
turchine -, tutti i fogliami de' candelabri, e dello zoccolo,

che traverfa e termina la pittura , fon parte ^//^ , e
parte bianchi. Il riquadro di mezzo ha il campo rojfo \

quel pantto, che finge un arazzo ha il fondo ,
e Z1 or/<9, e la , che chiude le figure di mezzo,
fono di color bianco. Il gruppo della Baccante, e àdFau-

no,i\ è riportato in grande ("5,
menfa, 0 ex menfae fcriptura ; 7? Bynkerfoek cafione dì parlar lungamente de" calamai, delle carte,
alla famofa L. Leéta cap. 3. Oper. Min. To. IV.
e de' papiri, e delle differenti figure de* libri, e delle
(io) Si è già altrove notato', che fi fcrivea colle dìverfe maniere di fcrivere ufate dagli antichi.
canne , onde calami fcriptorii , e chartarii fon dei(n) Degli arazzi , 0 perilìromi fi è parlato alte le penne; e'I pennajuolo è detto theca calamaria trove.
( Suetonio Claud. 35. ) ,7)el rejlo verrà altrove l'oc
{12) Nella Tav. XXXVI. dì qttefto Tomo.
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ALCUNE

OSSERVAZIONI.
Avola I. La Vignetta di quefla Tavola contiene de' Tempietti (z) t e altri
edifica, con alberi intorno, e con figu-

re , traile quali è notabile quella nuda , benché in parte mancante -, e Y al-

tra anche nuda M , colla tefia cinta da

una fa/cetta & , in atto di verfàr del

G g g liquore

(1) La Luna crefcente, che fi vede fui faftigio o lavori della campagna, V effer feminudi , /ferialmente
tìmpano del tempio circondato dal bofchetto, e cìnto in alcune ftagioni dell'anno. In una gemma del Gorko
da colonne; potrebbe indicare, che fìa dedicato a Dia- ( R II. 11 3 ) fi vele un giovane nudo , che tiene
na . 1 due fiori, che fi vedono a' due lati dello JleJJo con una mano due (piche, e coli' altra una patera in

timpano , e quello che (ì vede /ul faftigio deh'altro atto di ver/ar del liquore /opra un' ara. Nota ivi
tempietto , forfè è quel flos , di cui parla Vitruvio il Gronovìo, che ciò può alludere all' agricoltura, dir
(IV. 7.) come di un ornamento appunto della fommi- cendo Virgilio ( G, I. 299. ) : Nudus ara, fere nudus.
tà de' tempii . Sì veda V Oljlenio ( in Nymphaeum Del re/lo anche nellefejìe di Bacco la nudità era ufa-

To. IV. A. R. ). ta, e nelle luftrazioni, e negli incantefimi » e ne' fi'

(2) Non è nuovo il vederfi Figure nude in atto crificii a Piiapo, e ad altre fimilì o/cene deità {Lìdi lacrificare . Lo Studio generalmente dice , che vio XXXIX. 9. e fegg. de' Baccanali ; Orazio Epod.
quelli, i quali facrificavano alle deità, che fi rappre- 17. ^'Cotittii, de quali fi veda anche Giovenale IL
Jentavano nude, erano anch' effi nudi . Ma giudizio- 92. e VI. 316. e fegg. e ivi i Contentatotie'I Goffamente riflette ft B^ro ( Th, Er. To I. p. 144.), raldi Synt.VL Petronio e 17. de pervigili i di Ptiaebe fe ciò foffe vero ; a Giove, ad Apollo, a Venere, p0, che faceanfi nella Grotta di Napoli ). E for/e il
a Mercurio, e a quafi tutte le deità , fi avrebbe do- cuito fa Belfegor preffo i Moabiti , creduto da altri
vuto così /acri/care ; quando da' monumenti antichi, farfi con gli efere menti, da altri colle cor eggie (VoJJio^

e dagli Autori fi vede il contrario. Dice anche il idoì. II. 7. ) altro non era , che lo fmdarfi avanti
Braun ( de Veft. Hebr. I. I. § 4. ) , che la maggior a quell' idolo ; dicendo ejprejàmente Maimonide ( de

parte de' facrificii da* gentili fi faceano all'ignuda. Idol. cap. III. e 7.), che il culto dì quell' idolo
Ma poi ( §. 5. e feg. ) lo rejlringe a' Lupercali , e non con/ìjiea in altro , che nello feovrirfi avanti a lui;
a' facrificii , che fi faceano a Belfegor, creduto lo e forfè le fole parti della generazione : come appunto
JleJJo , che Priapo . In fatti fembra poterfi con molta il culto , che le donne Egizie rendeano al bue Api,

verifimiglianza dire, che per rito il facri/care all' altro non era, che lo feovrirfi avanti a lui,e moflrarignuda foltanto ne' Lupercali foffe preferitto ( Ovidio gli la natura : $6iMu8atv dvxavp%[JLSVCti ri èx.'jTùi'j
Faft. II. 358. e 359. ). Ex noto poi, che le fefte Lu- yswviTiKà (j.óptoi (Diodoro I. 85.) . E" noto anche il
percali furom portate da Evandro in Italia dall' Ar- cojlume di Frine , che compariva nelle fefte Eleufìne ,

cadmia ( Livio \. 5. Valerio Majfimo IL I1*) m ono~ e *n quelle di Nettuno tutta nuda in pubblico , e
re di Pan, dio de'paftori; e perciò dette da Plutarco così entrava in mare ( Ateneo XUI. p«590.). Plinio
( in Caef. ) fefte de5 paftori ; de' quali per altro fem- anche (XXII. 1.) dice , che le donne Britanne, tinta
Ira anche proprio , come dell'altra gente addetta a* tutto il corpo di azzurro coli'erba detta plafto, 0 (ia

guado,
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liquore fopra un' ara \ mentre un' altra figura fuona due
tibie i4l>

Il Finale è un Genio , che regge colla finiflra un
piattino ^ , e colla defitta tiene un nafiro , che fvolazza .

Tav. IL Si vedono anche in quefta Vignetta degli
ediftcii, con bofco da una parte , e con rupe dalF altra -,

e un Paftore (6) , con due buoi, un montone (?), e un
cervo ^ .

Il Figuado, quibufdam in facris & nudae incedunt . Ma luoghi notato. Il nafìro forfè allude a* ferti , e alle
quel che rende ad ogni modo notabile quefta pittura, è corone di fiori.

cbe la figura nuda è di una donna ; e vi fono delle (6) fW là guejla,, come nelle figure della precealtre figure veftite , che non hanno alcuna parte nel dente vignetta, y£ vede il cappello,proprio de' paftori.
l'acrificio; e in un altro lato della pittura fivede an- ÌJìdoro: Galemm , pileolum pafìorale, quod de junco

che nuda un' altra figura di una giovane , la quale fìt- Calpurnìo ( Ed l. 7. ) fa dire ad un paflore:
febbene non Jìa. in atto di jacrificare , può fupporfi, Torrida cur folo defendimus ora galero ?
che s'incammini anch'effa a far qualche Jaera funzione. Sì vedano ivi

Cementatori. Callimaco prsjfo lo Sco-

Plinio (XXVIII". 7.) numerando tutti gli effetti , che li afte di Apollonio ( IV. 971. )•;
fi attribuivano dagli antichi a' meftrui delle donne, E"ffps7rs toi TTposyScct Kctptfc. stipsi et yuotòirtpn,
dice traile altre cofe , che fe le donne nel tempo de* Uoi[xsviy.òv v/tw^ci • xai é» yspì youov sypvx :
loro meftrui nudatae fegetem ambiant , erucas , ac Ben le flava quell'alto , e largo in tefta
vermiculos, fcarabaeofque , ac noxia alia decidere; Cappello paftorale , e in man quel pedo.
faggiungendo , cbe ciò fu introdotto in Cappadocia per E' notabile ancora il vederfi quefto paftore, non colla

la gran moltitudine delle Cantaridi , dalle quali fi li- fola diftera,o pelliccione,ma col peplo ancora ,0 veneravano col far camminare una donna , che aveva il fi e interiore ; quafi nella fteffa maniera, che è deferitto

mejlruo, per mezzo i campi, rete&is fuper clunes ve- il caprajo Licida da Teocrito (Id. VII. 15. e fegg.),
ftibus. Ed era quefta opinione così comune, e così ac- (7) Difiingueano gli antichi tre forte di pallori.
ereditata, che jLpule'jo (GeQp. XII. 8. ove UNeedam), I Caprai, ch'erano i più vili; gli Upilioni,o Pecorai;
Palladio (I. 35. ) , e Coluthetta ( X. 357. e Xf. 3.) et Bubulci, 0 cuftodi de'buoi, che erano i più /limala preferivano come una regola di agricoltura. Il Mi- ti ( Donato in vita Virgil. ) ; ed offèrva il dotto, e
zaldi ( de fecr.hort. L.i.) lo conferma coli'efperienza diligentijfimo Warton ( dilT. de poèTi Bucol. ) la loro
in alcuni luoghi della Germania , dove anche oggi fi differenza nel coftume , nel canto, nel metro ; e nota
ufa . Plinio (1. c. ) dice di più , che una donna me- ancora , cbe i Caprai coltivavano il dio Pan , come
firuata ejpofta nuda all'aria allontana i turbini, e le loro maeflro ; i Pecorai , e i Bubulci invocavano le
gragnuole;e aggiunge, che una donna nuda, anche fenza Mufe , e Apollo.

il mejlruo , bafta a deviar la tempefla nel navigare. (8) Virgilio ( Aen. I. 184. 8$. ):

(3) E' noto, che ne' fiacri fidi fi cingeano la tefta .... Tres litore cervos

di una tenia , o-vitta, o fafeetta , che voglia dirfi. Profpicit errantes.-hos tota armenta fequuntur:
Virgilio ( Aen. X. 537. ) Orazio (Ili. 0. XIV. 5,) dove Servio nota , cbe gli armenti fi dicono de' buoi

Sauberto ( de Sacrif. c. lo. ), e altri. e Scavalli , non de' cervi . Ma i Giureconfiulti più
(4) Frequenti/Timi fono i monumenti, in cui fi ve- generalmente fiotto nome di armento intendono gli
dono accanto alle are , dove fi facrifica , i fonatori animali maggiori , e per gregge intendono gli ani-

di tibie. Oltre agli altri Luciano ( de Sacrif. 12, ) mali minori ( L. 12. §. 3. de ufu , & habit. leg.
io mette, come un rito Jolenne, xxi fìpJQtoVOy Jffib? ryj L. 81. §. uit.de Leg. III. ) ; benché ne pur quefta difi

tìioi'a, S7rocv?ih, e il fonar le tibie a mezzo fiato.)/ ferenza fi 0fervi , cbiamandofi indiftintamente e arSolano, e 'l Reitzio mettono in dubbia la parola YifAi!- mento, e gregge V unione di più animali, cbe pafeoQwoy, e correggono , s'ùQavov, 0 yjSùQtwov . Ma per- Uno unitamente ; come fanno anche i cervi , e i ca-

che non può intenderfi delle due tibie ad un fiato, il prii, e alcuni uccelli , detti perciò pafcales, e pas-

quale fi divide nel fonarle unite% les, come nota Fefio . E noto poi > cbe icervi fioglio-

(c) ìslel piattino par , che vi filano de' fiori , ì no anche cicurarfi , e divenir domeftici . Tale era il
quali è noto , quanto convengano agli Amori , e a cervo di Silvia, preffò Virgilio ( Aen. VII. 483. ), che
Venere, b quanto ufo né face (fero gli amanti ; e quan- fi ava tra gli armenti del Re Latino , e che uccifio da
to ufo anche avejfero nelle m'enfi : come II è in più Afcanio diede caufa alla guerra.
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Il Finale è una figura , che fembra di donna ^, in
atto di leggere un papiro svolto.
Tav. III. Si vedono anche in quella Vignetta àé ruttici edificii.
Tav. IV. La Vignetta è anche una veduta di campagna con edificii, e figure . E notabile queir ifìrumento, che fembra un aratro (loK

Il Finale anche è un frammento con feftoni , tra
i quali comparifcono dimezzati un caprone , e una tigre \ una fecchia fofpefa ì e due fìgure , delle quali
una fuona due tibie, e Y altra due cembali.
Tav. V. Quefta Vignetta è parimente una veduta
di varii edificii, con figure .
Il Finale è un Tragopane , o altro favolofo anima-

le W.

Tav. VI. Contiene quella Vignetta due quadretti
con
(9) I capelli, quantunque ravvolti e legati fienza Servio poi fiulle parole dello fileffo Virgilio ( Ecl. VII.
molta cura con un xidJXxo, fon certamente di donna; 33 ) fìnum Ia&is , nota : Varrò de vita Pop. Roe'I volto, e'I collo anche corri/fonderebbero; V abito roani ; A ut ìepajlam , aut galeolam , aut fìnum
all' incontro , che fi forma dalla tunica, e dal pallio, dicebant . Tria erant , prò quibus nunc acratoconverrebbe piuttofto ad un uomo . Si fojpeltò , che pboron dicitur . Nonio ( 15. 4. ) dice , che galeopoteffe forfè creder/1 una di quelle donne , che affetta- la era un vafe rotondo, detto dalla fomìgUanza ,
vano di effer nel_ numero de' Filofofi , e V papiro che che avea colla galea. Lo fìeffo Virgilio (Ecl V. 71.) :
tiene traile mani in atto di leggerlo , confermerebbe Vina novum fundam calatbis Ariufia neéfcar.
il Jofpetto . E' celebre Ipparchia , moglie di Cratere Jl calato propriamente era fa fifcella ( Calpurnio
Cinico, e che velli anch'eja l'abito Cinico, e profefò Ecl. V. 33. ) ; ma a fimilitudine di quefta faceanjì
la Cìnica filofoji a ( Laerzio Vf. Segm. 96. Menagio anche de'vali di bronzo: Servio (Georg. III. 402.):

H. ma» PhiJof. n. 63. e fegg. ) . E lafciando le Calatbis. Vafis aerei* , in quibus lac , vel recens
molte donne Pitagoriche che fiorirono in Cotrone fpe- cafeus in urbe diftrahitur • Antimaco ( prefifo Atecialmente, e nella Lucania, e le Platoniche; f0„0 no- neo XI. 47C. ) dice, che un vafo pajlorale detto celiarne l'Epicuree Temi/la, e Leonzio ; ed è notabile ]ebe, era fìntile ad un otre. La fecchia, che Jpeffìfiquel, che fcrive Plinio ( XXXV. n. ) di quefta, che fimo fi -vede in mano ad Ifide, è detta cyrabium da
Theodorus pinxit Leontium Epicuri cogitantem . Si Apuìejo ( JVJet. XI. ) .

è poi altrove da mi avvertito , quanto in Napoli , e (12) Plinio (X. 49.) dice: Pegafbs equino capifie'fiuoi contorni fojje coltivata la filofofia Epicurea ; e te volucres , & grjphas aurita aduncitate roftri fafte' tempi appunto di Tito vi fu Teofila Epicurea, di bulofos reor. . . . Equidem & Tragopana , de qua
cui parla Marziale ( VII. 68. ) oltre a Partenide, plures affirmant, majorem aquila, cornua in tempoSulficia, Violantilla, Polla , e altre rammentate da xibus curvata habentem ferruginei coloris , tantum
Marziale, e Stazio. Del rejlo fappianto anche da capite phoeniceo . Solino (cap. 30.) dice, tragopan....
Luciano ( Imag. 9. ) la vanità delle donne} che afifet- cornibus arietinis praeferens armatura caput. Ala e

lavano ih pubblico di andar leggendo. l'Arduino ( a Plinio 1. c. ), e'I Salma/io ( Ex. Pljn.

(10) Si veda in Virgilio ( Georg I. 169. e feg.) p. 283.) riprendono Solino , perchè dove a dire , colle
la definizione dell'aratro, e di altri ruftici iftrumen- corna di caprone, non di ariete. In fatti nella no-

ti. Si veda anche Efioào (B'py. 425. e fegg.)- pittura , la quale certamente rapprefenf* quefilo

(11) Così Virgilio ( Ecl. Vf. 17. ); favolofo animale , ed è perciò di fiommo pregio , Jì
Et gravis attrita pendebat cantharus anfa.

vedono le corna d'hco, non di montone.
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con due C1?) <Androsfingi ^\ e un altro frammento con
fe^fc Bacchiche, e una Tigre.

Il Finale è una jfo^te , formata da una Sfinge ala-

ta (I5), che getta f acqua in una .
Tav. VII. Nel frammento , che forma quella lignei t a , fi vede da una parte dentro un feftone la teJìa di una deità con corona radiata, e gemmata, e che
ha dietro la fpalla finifira un coltello ^ : dall' altra parte
anche
(13) Afr/fa Menfa tfìaca fi vedono Sfingi volto (15) <SV è altrove avvertito , c£<? fi metteano le
virile, e barbuto. 'Erodoto ( I[r 175. ) fa menzione tejìe de' Leoni vie'fonti', perchè le inondazioni del Ni degli Androsfingi ; e Filemone prejfo Ateneo ( XIV. p. lo fuccedeano ne3 fegni di Vergine , e di Leone ; lo

650. ) dice: Jlejfo può dirji della Sfinge, perchè una Vergine , e un

X&yy ' d<?g$v\ è [j.dysipov eiq rfiv pini'ai/ Leone appunto formavano quel fimbolico animale (Cu-

E'i?L7]C[f aV^Sc. ydp s'àsv (ice T8c Oség, pero Harp p 49. ).

'£lmsp Tisysi, Guv/yifii : (to') Non è facile il determinarli su quejla figu-

Un Sfinge mafehio, non un cuoco in cafa ra. Se il coltello non foffe così deci/o , che non può

Portai, poiché, per dio , di quel, ch'ei dice, confonder/i con un turcaffo ; cejferebbe ogni dubbio per

Io non intendo nulla affatto , affatto , Apollo , 0 per Diana . M.CI non potendofi ejìtare SU
Tutti gli Antiquarii convengono nel credere la Sfin- quelV ijirumento , convien ricorrere alle congetture,
gè un geroglifico , compojlo di una Vergine , e di un La prima , che fi propofe , fu per Diana Aricina,
Leone , per efprimere i due fegni dello Zodiaco, Non creduta la Jieffa , che la Tauri ca ; la di cui fiat ua fi
è però, che non vi fojfero delle vere Sfingi , che non dicea trafportata da Pilade, e Orejie in un bofeo vierano altro , fé non fe una fpecie di Scimie ( Salma- cino ad Arida , dove veneravafi collo fiejfo barbaro

fio Exerc. Plin. p. 267. ). // Begero ( Thef. Brand, culto de' facrificii umani ufato in Tauri, e la vittiTo. III. p. 371. ) muove il dubbio ,fe vi fojfero an- ma era lo fleffò Sacerdote : poiché vi era il coflume,
che Sfingi mafehi per quelle parole appunto di File- che colui, il quale ne ammazzava il Sacerdote , era
mone; ma egli Jlefijo foggiunge , che il poeta difife così dichiarato fuo fucceffore, e prendeva il pofjefifo del Sa*
impropriamente, perchè volle fpiegare , che quel cuoco cerdozio del tempio, e del bofeo, che vi era intomo ;

era una Sfinge , parlando in modo , che non s'inten- chiamandoli Re del Balco , Rex nemoienfis ; ed era
dea. Il VVinkelmann ( Defcript. des Pier. Grav. du efpoflo allo fiejfo pericolo di effer ucci fio da un altro
Cab. de Stofch p. 320. e Mon. Aut. P. I. p. 103. ) per fuccederglì (Strabone V. p. 239. Paufania II. 27,
pafsò più avanti , e fojienne , che veramente vi erano Ovidio ITI. Fafì. 263,, e altrove; Suetonio Calig. 35.
de'Sfingi mafehi ', e non contento della Jola barba, e altri. ) Or dice Suetonio ( Cai. 35. ) , che il Sa~
che fi vede in molte Sfingi ( come farebbero traile cerdote di quejla dea fìri&o femper gladio paratus
altre le due qui dipinte ) , ojfervò, in un bajforilievo ad infultus propulfandos circumfpicit. Ed il Pafferi

di terra cotta due Sfingi dell'uno, e dell' altro fef- ( Tom. 3. Muf. Etr. p. 130. ) portando una gemma
io\ e feovrì di più in molte altre Sfingi Egizie col- con un uomo nudo , appoggiato col ginocchio fopra un*
la tetta di donna lo fcroto. Véramente anche fenza ara , e col coltello in mano ', lo crede perciò il Saquefia ricerca , fupponendofi la Sfinge geroglifica com*- cerdote di Diana Aricina . Forfè la jlejja dea potea
pojia di una Vergine, e di un Leone , era naturale , rapprefeniarfi anche col coltello dietro le fpalle in
che avefife lo fcroto i e prendendoli per vere Scimie, luogo della folii a faretra ; nè queflo fi opporrebbe
non era Jìrano , che ve ne fojfero de* mafehi , e delle a quel, che dice Servio ( Aen. II. 116.) . che avea

femmine . Quel eh' è certo però , che le Sfingi 0 in mano la fiaccola . Si veda ad ogni modo il Becchila tefla di donna 0 colla tefla di uomo , e col cor- gero ( Th. Br. To. I. p. 64. ) , che rapprefenta Dia-r
po di fiera, fon fempre fimboliebe ; e a tutto altro na Aricina colla faretra , e coli' arco . La feconalludono, che all' effer le Sfingi mafehi , e femmine. da congettura fu pel dio Mitra , creduto lo flejfo che
Più del feffo delle Sfingi è degno di offervazione il il Sole ; e tapprefentato per lo più col coltello /*
Vederfi queflo animale paffuto dagli Egizii agli Etru- mano in atto di uccidere un toro ; come fe ne pofjòn

fei , e ai Greci ; e più curiofa la ricerca del perchè vedere le immagini raccolte in Montfaucon ( Aut.
in Grecia divenne alato , e formò la favola del fa- To.L P. II. p. 367- e fegg. ). 4?/ trova anche tal voU
mofo enigma Tebano ( Buonarroti Medagl. p, 141. ta col coltello i* mano , ma non in atto di ferire il

Caylus To. I. p. 45. 46. e To. III. p. 230. ). toro ( Hyde de Rei. Perf. p. in. Tab-I. ) ; e alle
(14) Fra gli altri animali e veri, e favolofi ,che volte anche in figura di Bacco, col coltello , colla
fi davano a Sacco , vi erano ancora le Sfingi ( Buo* faretra, e coli' arco ( Montfi 1. c. l1av. 218.) . Del

ttarroti Med. p. 429. ). reft0

fpada » 0 il coltello era V ijirumento proprio^
de'
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anche dentro un fefione ^ un altra loft a , di cui refta appena un piccolo pezzo -, e in mezzo una tefta Bacchica
coronata di pampani ,

Tom.V.Pit, Hhh Tav.VIII
de mifleri Mitriaci . L'iniziato a queftì mifleri di- afte coverte di fiondi. Per ultimo fi volle avvertire t
ceafi Miies Mithrae ; e V iniziazione fi ficea inter- che in un marmo di Palmiro, ( Sponio Mifc. Erud.
polito gladio, come dice Tertulliano ( de Cor. fllil. Antiq. p. i. e Gruferò LXXXVL 8. ) fi vedono due
in fine ) ; e altrove ( Praefc. Haerep. c. 40. ) fub figure, una col diadema, che le covre la tejla; e con
gladio redimit coronam. Che /# corona poi fiffepro- una falce, 0 altra arme in mano : Valtra col diadepìa del dio Mitra , oltre al dedurfi , perchè era lo ma radiato , fimilijfimo a quello della nqjlra pittura;
fiefiò, che il Sole ; è chiaro da quel che dice lo fiejfo e col parazonio in mano ; e vi (i leggono i nomi ài
Tertulliano (de Cor.Mil.c. 15.) : Cum Mithrae Miles Aglabelo , e Malacbelo , Gli Eruditi riconofcono in
irritiatur in fpeiaeo .... coronam interpolilo gladio quefle due figure 0 il Sole eflivo ,e invernale; 0 piutfibi oblatam .... monetur obvia manu a capite tcfto //Sole, e la Luna, 0 fia il dio Limo (Vojfio de
pellere .... dicens, Mithram effe coronam fuam. Idol. II. 5.). Lo fiefio fi potrebbe dire delle due figure
Atque exinde nunquam coronatur .... fìatimque dipinte nel nolìro intonaco . La terza congettura fi
creditur Mithrae miies, fi dejecerit coronam; fi eam falle Parche. E per sviluppar quella idea è da avvertir
in deò fuo effe dixerit . E qui fi volle offervare, che primieramente , che la Giuftizia {detta Temide riguar/'uomo, il quale ne' monumenti Mitriaci Jì vede col do alla caufia, eh'è-la legge divina; e Dice riguardo

coltello in atto di facrificare il toro, non fìa il dio, agli effetti) era la madre delle Parche (Efiodo (ìsoy.
ma un mimflro , 0 un facrificatore , vedendoli fempre in fin. ) ; e madre anche delle Parche era la Neceiììtà
Julia fpelonca , dove fi rapprefenta /'uomo col toro, [Platone X. de Rep. ) ; e che perciò la Neceffità , fa

il Sole radiato , e tal -volta *ncbe la Luna ( Mottt- Nemefi, i'Adraft'.a, la Parca, i/Fato, erano lafleffa
faucon, e Hjde IT.cc.), Comunque Jì a, fi fece a que- cofa ( Fornato de N. D. cap. 13. , e Arijìotele , a
fio penfiero l'oppofìzione , che il dio Mitra cominciò altro , che fia V autore del libro de Mundo ) . Ora è
a vederfi tra i Romani non prima degli Antonini, da notar fi , che tra i fimboli de' mifleri di Temide
come foflengono il Vandale ( DiiT. I. ad Marm. ili. fi vedea la fpada fy'Qog. ( Clemente Alefjandrino npor.

p. 13. ) » e'I Pafferi ( Tom. III. Muf. Etr. p. 131. p. 7- ) ; ed E/chilo ( Choeph. v. 948. ) parimenti dà
e Paralip. in Dempft. p. 126. ) contro il fintitnento la fpada a Dice :
del Buonarroti ( App. al Dempftero §. 24. ) , e del E"rt ys Ss /nxyx/pxg stiJtu/jloq
Gori ( Muf. Etr. Tom. IL p. 349. ) , che credeano àiòg Kópx • àixyji/ dè w nqoa%yopiuO{iS)>:

i mifleri Mitriaci anticbifjìmi, e ufati fra gli Etru- Prefe la fpada in man la vera figlia
fei ; e di altri moltijjimi , che vogliono il culto del Di Giove , che da noi chiamata è Dice.
dio Mitra conofcinto tra i Romani , e tra i Greci Così legge lo Stanlei, e lo Spanemia ( Cef. di Giul.
anche prima dell'Era Crijliana. Tra quefìi è il Mont- P.I. p. 29, ) in vece di fidya, y£po\\ la qual lezione
faucon , il quale ( 1. c. p. 367. ) rifponde al Vandale; peraltro è ffìenuta dalPaw E da avvertirfi'in fecondo

e cita un luogo di Plutarco ( in Pomp. p. 631* ), luogo , che Diana triforme altro non dinotava , eòe
che dice , avere ì Pirati disfatti da Pompeo portato le tre Parche unite infieme. Servio ( Aen. IV. 5 11. )

tra' Romani il culto di Mitra. E in fitti Stazio dice: Nonnulli eandem Lucinam, Vianam, Hecaten
( Theb. I v. ult; ) ne parla come di cofa nota a appellant ideo , quia uni deae tres adfi^nant poteJmi tempi , che furono appunto quei di Tito , e Do- frate* nafeendi , valendi , moriendi ; & quidem namìziano . finche in Creta era anticbìflìmo il culto di fendi Lucinam deam effe dicunt ; valendi Dianam:
M;tra , dove jb ^lJea ancbe fa ftatm„. e ng fu moàendi Hecaten : ob quam tripiiceoi poteftatem.
Sacerdote il filofofo Bp>menine ( s. Epifanio Adv. triformem eam, tuplicemque fmxerunt, cujus in triHaer. in Marc.;. Combinando poi la tefta bacchica, viis tempia ideo ftruxerunt . Ed è noti/f/mo, che
e l'altra figura , che qui fi vede , col dio Mitra; fi delle tre Parche una prefedea al nafeere , V altra al
avvertì, che anche queflo , come fi è notato di fopra, vivere, e la terza al morire ; onde la più antica del'
fi ritrova coi fimboli dì Bacco . Ed, è nota oltraciò le Parche era Venere celefìe; la feconda era la Foxla corrifpondenza degli orgii di Bacco coi mifleri tuna ; la terza la Morte , come da vavii luoghi di
delle altre deità , che fi riduceano tutte al Sole , e Paufania va raccogliendo il Voffio ( de Id, IL 44. e
alla Luna; 0 alla natura in generale ( Macrobio Sat. fi veda ancora IL 29. dove di Ecate triforme ) . Or

I. 17. e fegg. Apulejo Met. XL p. 923. e 948. tutto queflo è confermato dalla fiatua di Diana triPorfìrio de Antro Nymph. e dopo quefii . e gli altri forme preffo la Chauffe ( Muf, Rom. Tom. L Se&.IL

antichi , il Voffio de Idol. lib. IL V Alo andrò Tab. Tab. 20. e fegg. p. 65 e fegg. ). Si vedono in
Hel. e altti molti ). Or ficcome in mano al dio Mi- quella fatua tre figure unite infieme circolarmente.
tra fi vede il coltello; così nel culto della gran Ma- Una tiene una fiaccola in una mano, e un'altra fiacdre, e della dea Siria , (i vedeano i Galli anche coi cola coli' altra . La feconda tiene in una mano una

coltelli ; di Rea i Coricanti , e i Cureti, e di Bel- chiave, e nell'altra un ferpe. La terza , che ha in
Iona , e dì Marte i Salii , armati ; di Bacco final- te fi a una corona radiata ( fimile a quella della notnente i Baccanti coi tirfi, che non erano altro , che Jlra figura ) tiene in una mano un coltello , e neW
altra
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Tav. Vili, La Vignetta è mi frammento con tefte
Bacchico, e una tigre »

Tav, IX. e X, Sono quelle due Vignette limili in
tutto e ciafcuna contiene un'aquila fopra un (l8) cinto da un nww di quercia,
Nel Finale fono due frammenti di cavalli „
Tav. XI. Quella Vignetta ci prefenta il cocchio di
Diana, tirato da una cerva, e da un emw, colla jfor<?/r# 1 e con un cembalo , o tamburello, con laminette
intorno (20);

Nel
flfrjvi «m involto di funi, * a'

/fe/A? tre figure gioni ( j£ Id. II. 28. <? 60. ). Le Parche

Tòno tre cani . <SV zw/a /<z Chaujje , e'I Montfaucon poi , oltre ad efifere anche effe produttrici di tutte le
( To. I. Tab. 90. p. 152, ) , che damo ragione di co/e , come fi è avvertito , una di effe è 7re7rpafiJi»?,
quejli fimboli con adattargli alle tre 'Diane , e alle Sia to' fàmpatfàtòca iranx , Pepromene, perchè cirtre Parche -, e delia, ipada. data alle Parche , Jì veda cofcrive, e termina tutte le cofe {Arinotele de Munanche Gronovio { Ant. Gr. To. t Tab. 2. ); e delle do ) ; e sifJLXp/jLsr/] , yutff vj» fjLSfMt'pxTxi , mi orni*

forbici , 0 coltello , con cui Proferpina tagliava il Tìtoli irxnx h rd%si soiysfà.. .x.x3-x7r$p v.xì irrà
capello a chi moriva, fi vedano i Comentatori a Vìr- sigliti, hnarmene, da cui fi unifcono,e mantengono
gilio ( Aen. IV. 669.). In un medaglione del Mufeo del tutte le cofe in ordine .... come in una catena.
Re di Francia, prejfo Spanemio (Cef. di Giul. p. 48.
(18) <S7 è altrove parlato di Giove Brontonte , 0
h. 177. ) , e in una medaglia di Filippo il giovane Tonante , a cui Jì dava il globo di rame per efpriprejfo Segnino ( Sei. Num. p. 180. ) fi vede il gruppo mere il tuono ( Montfaucon A. E. To. I. p. 42. ).
delle Jlejje tre figure : ma così il Segui no, come lo Spa(19) Si vede la cerva alla deflra, e'I cervo alla
viemio , ed ancora il Patino, le credono le tre Furie. finiflra, contro la regola de1 Circenjì. Se pur non voli Montfaucon all' incontro ( 1. c. ), e 7 Li eie ( Go- glia dirjì , che propriamente le cerve portavano il
tha Numm. p. 180. ) fojlengono anche nelle due me- cocchio di Diana ; e V efferfi pojla una fenza corna ,
daglie le Parche . Lo Stntvio ( Synt. A. R. p.181.) e V altra cornuta , Jì fia fatto dal pittore per dimocrede di conciliare le due opinioni con dire , che in Jlrare, che Jìen cerve , e per alludere nel tempo jlejfo,
Ecate triforme Jì rapprefentavano le tre Furie . Po- che a Diana Jì davano le cerve cornute ( Callimaco
tea anche aggiungere , che le Furie erano le fi effe, in Dian. 100. ove i Comentatori ).
che le Parche ( Servio Ecl. IV. 47. ) ; e potea anche
(20) Il cembalo era proprio di Rea , 0 di Cibele
dire , che le Furie non fon poi fempre con brutte, ( Euripide Bacch. 124. ) , e ufato , come è notifcome Jì dipingono ; perchè ad Orejle comparvero lette, fimo , nelle fefie di Bacco . E' nota^ anche poi In
graziofe, e bianche ( PauJania Vili. 34. ); onde eh- formula ufnta ne' mifieri Eleufinii , in onor di Ce-

lero comune il tempio , e i facrificii colle Grazie, rere , di Proferpina , e di Bacco ; de cymbalo
Ma comunque fia, è molto verijìmile , che in quefta bibi, de tympano comedi ; {Pirmico de E.P.R. c. 19.
fio/Ira figura fio- rapprefentata una delle Parche , 0 Clemente Alejfandrino ir par. p. 5.) ; perchè forfè il tim-

Jìa Venere celefìe, 0 una delle Diane. E forfè nelV pano ferviva ne' mifieri per mettervi le primizie,
altra figura mancarne l'altra Parca ; dicendo Paufa-. come anche nel cerno ( Ateneo XL p. 476. ) , e nel
ma ( V. 20. ) , che due 70/1? Parche fi vedeano date vanno .miftico,/piegato da Servio ( Georg. I. 166.)
a Proferpina , fiotto nome di Ninfe ( fi veda lo Sta- per quel canefiro , dove fi offerivano le primizie a

veren ad Allrico Im. D. X. n 2- ). Libero , e Libera , 0 fia a Bacco, e Diana , 0 Pro-

(17) Nella Tavola Eliaca fi vede la tefia del So- ferpina, figli tutti due di Cerere. Onde potrebbe conie radiata fopra un feftone con frondi , e frutta. Si getturarfi , che a ciò allude quello timpano , che qui
veda ivi VAloandro (A. R. To. V. p. 720. <? 736. ). fi vede .Potrebbe anche indicare le coree 0 balli delle
Nella ncjira pittura fi vedono quelle due tette cbiufe ragazze in onor di Diana ; benché fojfe più, ufata la,
dentro due feftoni . Siano quefie dunque del Sole , e tìbia , 0 la cetra . E forfè potrebbe anche, e con pia
della Luna , 0 di Diana , 0 delle Parche , bene ad verifimiglianza, alludere all' ufo comune prefjo il volejfe conviene il fettone circolare . La Luna, 0 Dia- go de' Gentili di far rumore , e Jlrepito con diverfì
na è detta (pspvsQói/y} , come dice EJicbio , dal por- illrumenti ecclifii della Luna : crepitu dilìòno

tare > 0 produrre i frutti ; e da Orfeo ( negV Inni ) ( dice Plinio IL n. ) , e con trombe ( Giovenale^
è chiamata ùpw av^TihTSipx , contefìrice delle fta- VI. 441. ) , « fpecialmente con pezzi di rame, 0 di

bronzo,
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Nel Finale fi vedono tvtffeftoni una tigre, e altri animali bacchici, due vajì, due cimhali, e due timpani, o
fieno due tamburelli.
Tav. XII. QuelF altra Vignetta ci prefenta il cocchio

di apollo, tirato da due » col ttipode, colla //>0, e
con un panno di porpora ^ .
Tav. XIII. Quefìa Vignetta, mancante molto per altro, ci prefenta in una campagna una Pali ade cóìYelmo,
colf <^/V/<? , e colle braccia nude \ un frammento di un al-

tra donna, o coi capelli fciotti, e //^fe anch' effir,
e la fola di un' altra figura coirindice alzato , e con
efpreffione (22)'.

Tav. XIV. Si vede in quefìa Vignetta {òpra un /Hg-

giuolo una a due maniche , e urf altra cofa, che
non è facile determinare 5 a terra fi vede una pigna con
un flabello , e una gallina co*piedi legati-, un coltello appoggiato a un altro pogginolo , dal quale pende fofpefo un

£0/^/0, o fimil cofa f9«.

Tav.XV.

"bronzo, contrarli agi* in cani efimi. Del rombo magi- re fi moftrò nuda ; e le altre due recarono veftite; e
co fi è parlato altrove ; e pffun vederfi gli Scolii di in molti antichi monumenti così fi vedono ( Spanemio

Teocrito (Id. /3'. 30.). in Lav. Pai. v. 53.). Se poi ad alcuno femb rafie la

(21) Può indicare la palla , 0 vefte lunga tifata donna fcarmigliata non corriffondente al giudizio di
da'citaredi , ch'era appunto di color di porpora. Ovi- paride , fi potrebbe penfare alla favola di Tirefia,

'dio dì Arione ( Faft. I[. 105. ): che refiò cieco, perchè vide Minerva nuda, che fi laInduerat Tyrio bis tin&am murice pallam: vava infieme con Cari clone fua madre , che fi dolfe

* di Apollo lo Jìefo Ovidio ( Met. XI. 165. ); amaramente colla dea per tal difgrazia del figlio
Vcr*-it humum Tyrio faturata murice palla. ( Callimaco in Lav. Pali. 57. e feqq.).
De' Grifi, fiacri TroF,)^enfe al Sole, fi è parlato al- (23) Di quejìe celle perniane / è parlato altrotrove ; e può vederfi il Buonarroti ( Med. P. 138. e ve. Il coltello fa fovvenire di quel, che dice il poeta
fegg. ) , che lungamente ne parla . Qui fi volle nota- Filemone preffo Ateneo ( VII. p. 291. ):
re, che Stradone ( Viti. p. 343. ) fa menzione di una Mdysipog isti '$* soi'j fyì^mpvaiv
pittura , in cui fi vedea Diana portata in aito da ÉVjè> rtg sA%, V-ctì [A.a.yocigav Ttpòc rimi
un Grifo, K'pTS/xig, ecmQspo/jJyy) sui ypvnog, forfè Non è cuoco colui, .che va in cucina

pel rapporto tra Diana, ed Apollo, 0 fia tra la Lu- Il cucchiaio portando, ed il coltello,

na, e l Sole. De* botoli , oltre a quel, che altrove fi è detto da

(22) Potrebbe fofpettarfi, che era qui rapprefenta- noi , può vederfi il Monna ( R. Cib. II. 24. ) delle
io il giudizio di Paride colle tre dee. Luciano ( D. diverfe fpecie di falficcie ufate da' Romani , alcune
B. XX. io. ) nel defcriverlo dice appunto, che Vene- delle quali fon defcritte da Apici0 ( II. 3. 4. 5. ) ;
re obbligò Minerva a toglierfi il cimiero, col quale e prendeano il nome dalle diverfe figure , longabopotea incuter timore a Paride; e lo Jlejfo, e con mag- nes, circelii , fpirulae, cafteilamenta {da' Greci twgior ragione può dirfi dell'egide; onde la figura , di pocfjMg ) , perchè fintili al caftelletto , che fanno i
cui refìa il foto indice , potrebbe creder/i Venere in ragazzi con tre noci fiotto , e una fopra , detta quatto di dire a Minerva, che fi toh a e l'uno, e Val- gafJiosiSsg da Filone , come nota Eraldo ad Amobio

tra. Del reflo Coluto ( Hel. Rapt.°v. 15a.-') deferi- (II. p.73.) . E forfè i botuli (di cui vu,rie etimovexdo il giudizio di Paride finge , che la pia Vene- logie prta il Vojfio Etym. in Botulus) potrebbon de-

durfi
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Tav. XV. Sono in quefta J^ignetta dipinti fopra al-

cuni ramufcetti due uccelli i una lumaca ^ , e un
grillo .
Nel Finale fi vede una capra.
Tav. XVI, Si vedono in quefta T^ignetta diverfi frutti , e una horfa^o/acchetto ^, con alcuni numeri al di

fuori. *

Nel Finale fi vede un pezzo di Architettura con un
frammento di una donna coronata ^.

Tav.XVII.
durfi da botones ( quando, foffimo Jtcurl , che quefta ficatum Vitaliano fegato; e così anche Salmajìo (Ex,

voce fqffe della fura latinità ) quafi botonuli . Ri- Plin. p. 743. ), e'I Martini , il Ferrari, il Menagìo.
galtio ( Gloflae Agrim. ) : Botones , tumores agge- (24) I) eli'ufo delle lumache prefifo i Romani, che
fra terra excitati. Da quefti monticelli di terra far- ne fecero una delizia , ed un luffa delle loro menfe ;
fe anche Vitaliano, bottone. P-e\ Greci fi veda Ari-, fi veda Plinio ( IX. 56. ) e Fanone ( K. R. IH. 14O
Jlofane ne' Cavalieri , dove introduce il falficciajo (0 e de* Greci siteneo ( II. p. 65. ) , dove , dopo aver
vendiior di trippe) Agoracrito a contendere del prt- detto, che Efiodo chiama la lumaca Q?§s'oiko)> , domimuto in -Atevié' co» cuov,* ; a tracie altra Co/e farà- portam ( come la chiamò anche Cicerone ) , foggiunfe
gona graziofamente ( v. 207. e fegg.) il finguinaccio, quel che ferine Anafiila:
0 falficcione ad un drago: e burla altrove (v. 1396.) A'visórspoe, sì
koyTm) ttoTiAm ttocvu ,

t Jalficciai, che msfcclano nelle falficcie carne di afi- Oi mgiQégSQl fa' dnisias rotg oikiocq.
fio , e di cane : benché per altro gli antichi mangiaf- Tu le lumache flette in diffidenza
fero anche le carni di afino, e di canex come nota ivi Superi ancor , che portan Tempre feco ,
il Cafaubono ; e di Mecenate , che avaa particolar Per non fidarle altrui , le cafe loro .

gufo per gli afinelli, h dice Plinio (Vili. 43.)» # (25) Si fono in altre pitture veduti fimìli fao
quale (XXIX. 4.) dice anche generalmente de'Roma- chetti con danari in altre fimili celle penuarie. I numi, che mangiavano i cagnolini . Sì veda anche Poh meri, che fono in quefto, poffono dinotare la quantità,
luce, che riferifee ( VI. 52. e 58. ) le diverfe fpecie e la diverfi tà delie monete, che vi (i fappongono condì falficcie, e di fanguinacci, e di ventri ripeni, de' tenute. Nelle leggi fifa fpeffo memi-ne de' facculì

quali fa menzione anche Omero (Od. a. 42. e 117.); figillaii ( L ti §. 36. L. 26. L. 29. Dep. ) , e de'
ed Ateneo ( III. 94. ) mta s cjJe jn _A.}effandrìa di* facculi di dieci , venti , trenta numi , 0 di altra
ceanfi èQ&oncaàix i luoghi, dove fi vendevo le trip- quantità di moneta { L. 21. § 1. L. 2. de furL ) .
pe cotte, e gli altri interiori degli animali , come fi Al Dilpenfatore , com? fi è altrove anche avvertito,
afa anche oggi in Napoli . Arijlofane ( Equit. 301.) appartenea dare il danaro , e portare il conto dellm
accenna il cojlume di dar fi anche da' Trippa joli , e fpefa giornaliera . Si vedano i Coment atori su quelle

Salsicciai la decima agli dei ; e forfè quel, che dice parole di Petronio ( cap 30. ) : Difpenfar>rem in
Giovenale (X. 355. ) ... voveafque facelljS Exta, precario aureos numerantem deprecati fu mas . Non
& candiduli divina tomacula porci , potrebbe inten- è facile intender/i , che lignifichi quella pirola precaderfi delle interiori , e di alcune parti p'ù deticate rio ; e ì Cementatori la (travolgono in tutte le made' ventri degli animali, come fpiega ivi lo Scoli afte] niere , fenza dame un fignì focato plaufibile. Dz\ vatomacula, pinguia quaedam vipera , dette dalla no- derfi nelle noftre pitture fimili Tacchetti ài danaro
Jlra plebe capezzale , cajonze , codarini , e XÓfyKog , nelle celle penuarie, fembra affai veuftmile il leggere
jftftfe?* , yot^pòg TÓfiOi, da Arijlofane ( Eq.i 176. ove in Petronio penario , eh' era appunto il luogo rappreìo Scolìajte) . Si vedano ad ogni modo ivi i Commen- fentato in quefìe pitture. Fedo: Penora dicuntur re*
tutori, e a Vavrone (R. R. II. 4.) che fpiegano i to- necelfariae ad vi&um quotidianum , Se locus earum

macoli 0 per le falficcie ( 0 rocchi di falficcie ctA- Penarium. ( Altri leggono Penuarium , fi veda Cuìànav lòjxoi , Ferecrate preffo Polluce ( VI. 58, e jack Obf. X. 26. ). Sarebbe quefta lezione più cor.'
Ateneo VI. p. 268.), 0 pe' fegatelli, i quali a tem- forme a' MSti, in cui fi legge coftantemente precario;
po di Galeno ( de èv<yv\±ia ) cominciarono a dirfi cu- che non è cellario , come fofpettava il Bofcbto ; e le
xutcc, ficata , come nelle Gloffs , e in Api ciò ( VII. ragioni, ch'egli porta per quefta parola, farebbero an^
3-) , dove i Commentatori offervano , che Apicio in- che più convincenti per l'altra,
ventò il pafeere i porci, e le oche dì fichi fecchi (Pli- (26) Il vederfi quefta donna coronata, e co' pen™°
51. ) per renderne più groffo , e più delicato denti di perle , può far fofpettare qualche facra funilfegato {'Polluce VI. 49. Orazio IL Sat. 8.); e quin- zione \ ma non è facile il determìwrfi , mancando il
di l'Entreg (jUdf yiv& jn yem) deduce dal Utino rejlante che potrebbe decidere ,
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Tav. XVII. Quefta Vignetta contiene due ramufcelli
legati eon un nafiro, e due uccelli.
Nel Finale fopra tre afte, o colonnette con fogliami fi
vedono
aquile, e un ^//£g> ,
Tav. XVIII. Sono in quefta Vignetta dipinti divertì.

frutti

Tav. XIX. Nel frammento 9 che forma quefta Vignetta , fi vedono due tefte, una dì Giovane colie tftfrJf, f altra di una */0/?## ; un (7^0 ? un va/o \ un ^{/ò 5 e altre

tefte di animali ^ p
Il Finale è un frammento di Architettura con una
fino alla cintura , che fi accomoda i capelli

colle due ^.
Tav.XX. Quefta Vignetta è una veduta di mare , con.

edificii ^ , e in lontananza , con barche pe/carecce , e un' altra figura a /<err0 , che anche è in atto di

pefcare. * * ,

Tom.V.Pit. lii Nel

(27) Si fono vedute in altre noflre pitture così Buona Fortuna ; potrebbe infenderfi Ovidio non della
appunto rapprefentate e /'Aquile , e'i difco. Si ve- dea Bona, ma della Fortuna buona , o virile , nei

dano ivi le note. di cui tempio le donne fi fpogliavano nude , e moflra(28) Getterò!lmente di Bacco ragazzo dice Reme- vano alla dea i loro difetti , pregandola a rendergli
fiano ( Ed. Ut. 35.) : occulti agli uomini. Così Ovidio ( Faft. IV. i47-):
Interea pueri florefeit pube juventa, Accipit Mie locus pofito velamine cun&as;
Piavaque maturo tumuerunt tempora cornu. Et vitium nudi corporis otnne videt.

Specialmente poi Bacco Zagreo , figlio di Giove , a Ut tegat hoc, celetque viros , Fortuna virili»

di Proferpina , che fu uccifo da i Titani ancor ra- Praeflat ; & hoc parvo ture rogata facit.

sazzo , è deferitto colle corna ( Nonno VI. 209. ); Comunque fia , è certo, che quejla nojlra pittura meed er* i? jì efifa che // JacC0 mijUC0 negli JLÌeitfinii rifa attenzione; e può dar lume a quel, eie dice Ovi-

( Smda inVaKXo, }. 3>otreihe dm
i dlYg mr 0O g dena dea Bona, e della Fortuna virile. Illbpejentato Bacco * Proferpina ; 6 Cerere. Si veda ma/ini ( de Don. eia. ) porta una Jlatuettaquafi£ti Buonarroti dopo gli altri, nel Trionfo di Bacco, mìle alla donna qui dipinta ; I la fpega della flefifa

dove tutto è raccolto, e fpiegato . maniera .

(29) Anche qui può fupporfi qualche facra funzio- (30) Delle cafette, 0 fieno piccoli ricoveri, 0 bave ; vedendofi dal fettone ejjer il luogo, ove è quefla tacche de* pefeatori vicino al mare, fi veda Stazio
donna , un tempio. Potrebbe adattar/i quel, che dice ( III. Silv. I. 82. ) :

Ovidio ( Art. ili, 244. ) : Stabat dióta facrì tenuis cafa nomine templi ,

Quae male crinita eri, cuftodem ili limine ponat; Et magnum Alciden humili lare parva premebat,

Orneturve bonae femper in aede Deae. Flu&ivagos nautas , fcrutatorefque profundi
Di quefla vi erano in Roma due tempii , oltre le Vix operire capax.
cappelle particolari (Broukufio a Tibullo 1. 7. 23. ) . Simile a quejla deferitta da Stazio , e a quella, che
llDouza, e'l Burmanno credono, che Ovidio non ab- qui fi vede , era forfè V attegia tegulizia , di cui fi
dia m'efo dire propriamente
tempo » ma di una fa menzione in una ifevizione prejjo Gruferò ( LIV. ii>)
$arte fecreta della cafa, dove non entravan gli uomi- Deo. Mercurio. Attegiam .Tegulitiam. Compofitam.
m , come non entravano nel tempio della dea Bona. Severinus. Satullinus. Ex. Voto. Pofuit . Le AtteSe fojje vero quel, che fuppone Carlo Napoli (ad Ovi- gie erano appunto le Baracche: Giovenale (XIV. 190'.

dio Faft. VI. 509. ) „ che la Fortuna virile era la ove lo Scoliafie ) , e Vofiio (JEtymol. ift Attegia ).

\
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Nel Finale fi vedono edificiì fui mare con ciprejjì intorno, e molte figure, due delle quali in atto di fare
offer-

ii) Di Priapo , a cui fi faceano delle fatue » e vie l'uno, nè V altro appartenga alla nofira ifcrizìone.
de' tempietti anche nel lido del mare, fi è in più L'agwme prrp>i0 della famiglia de' Graffi fu q tetto
luoghi parlato: e di Pan {lo fleffo, che Priapo, come di Dives (Plinio XXXUL io. Plutarco Cr. p. 543.) ;
dice Fomuto N. D. 27.) chiamato anche ctXTiog luto- ficcarne proprio de' P'foni quello di Frugi, che non pafsò

rale (Teocrito Id. V. 14.). Si è anche altrove notato ne' Grafi , fe non per adozione , come nota Liplìo
il gufio , che aveano gli antichi di edificare le loro ( a Tacito Hiftor. I. 14. ) » parlando di M. Craffi
cafe di delizia fitlle rive de' laghi, e de' fiumi (Si- ( padre di Pitone ado tato da Galba ) Confole nell'
donio Apollinare II. 2. Stazio I. Silv. 3. Varrone anno 779. ( confufo da Lipfio coli' altro M. Graffo ,
R. R. [. 12. Columella I. 5. , / quali due per altro Confole fiotto Nerone nell' 816. ) uccifo poi da Claude condannano l'ufo), e fpecialmente fui lido del ma- dio , a cui era conglobo , e firnile nelle fattezze (Suetonio Aug. 72. ove il Cafaubono , egli altri); ze, e nella fatuità ( Seneca A'nox. ). Forfè a queonde generalmente i luoghi ameni fi d/ffero (haolì , fio potrebbe corrifpondere V ifinzione ; vedemlofi in
adae , lidi , ancorché fcjfero lontani dal mare . Le altre ifcrizioni chiamato , come nella nofira , M.

Glfij: Amoenia , ai dxrxi ( Amoenia anche fi leg- Craffb Frugi ( Muratori Infer. CCCIf. 1. 2.) . Mai
ge in Servio Aen. V. 734, Voffìo Etym. Ada, e A- di queflo , e del Liberto Gianuario , il quale era
moenum; e Salmafio a Lampridio Cornai. 17. ) . Si forfè il Procurator , 0 il Praefe&us balneì , nomiveda anche Tumebo ( Adv. XX.VIII. 5.), Efichio (in nati in altre ifcrizioni ( Pignorio de Serv. p. 80.
A'xt/Ì), e Plutarco (IV. Symp. 4.), che fpiega la pa- Clerc. H'ft. de la Med. p. 572. ) fi darà conto nella
vola dxrdfyiy litoreggiare, per banchettare, fare un fpiegazione di quella , e delle altre Ifcrizioni del
divertimento ; e pù_ particolarmente anche luflureg- Mufeo Reale . Bafia qui offervare V ufi de' bagni di
giare ( Suida, Ht ut^i^dt, y , perone ne tua spunto acqua marina , e di acqua dolce . Anche Nerone
fi faceano le maggiori ofcenita ; e vi erano de' luoghi avea nella fiua Cafa d'oro balineas marini s, & Al-

$er tali difonejli divertimenti ( Mureto V. L. I. 3. bulis fluentes aquis ( Suetonio Ner. 31.)- -^u~
Lorenzi Polym. II. 25. Suetonio Ner. 27. , e ivi i gufio dice parimente Suetonio ( Aug. 82. ) , che nerCofhmentatori ) ; onde Vittore ( Caef. 16. ) di Fau- vorum cauffa marinis , Albulifque calidis utebatur ;
fina : amoena litorum obfidebat . Nè foltanto su i 0 , come legge il Torrenzio , marinis caìidis, Albumi, ma fui mare fleffo edificavano {Orazio III. O. I. lifque : perchè le Albule erano naturalmente caldi,
33. Suetonio Cai. 37. ) ; e fpecialmente nelle nojlre ri- ma le marine doveano rifcaldarfi ; ed offervn con Pli-

niere , come fi vede in quefia , e in altre nojlre pie- nio { XXXI. 6. ove l'Arduino ) V ufo de' bagni dell'
ture. Stazio (II. Silv. II. 13. e fegg. ) nella belliffi- acqua del mare rifcaldata: Medendi modus idem &
ma defenzione della Villa Sorrentina di Pollio Fe- in marinis erit , quae calefiunt ad ner vorum dolo-

Zi^: ' res. Con anche Diofconde ( V. 19. ) , e Sereno Sam~

Dat Natura locum ; montique intervenit imum monico ( cap. 54. v. 982.) ; anzi Marcello Empirico
Littus,& in terras feopulis pendentibus exit. (cap. 36.) loda l'ufo de' bagni caldi d'acqua marina
Gratia prima loci, gemina teftudine fumant anche per la podagra . Le Terme nominate nella
Balnea, & e terris occurrit dulcis amaro ifcrizìone erano propriamente i bagni caldi ( Kosrpoo

Nympba mari. Ssp/JLà detti da Omoro Od. #'.248. e altrove) ; e fìret-

£ altrove (III Silv. I. 97- ) della flefifa villa : t amente quelli di acque naturalmente calde _ confacra-

. . . Longo tu tramite nudos te ad Ercole , e perciò dette bagni Erculei (Ando-

Texifti fcopulos, fueratque ubi femita tantum, fané Nub. 1047. ove lo Scoliate; Efichio , e Suidt*
Nunc ibi difìin<ais fìat porticus alta columnis. in l¥pdx?\six AHTpd, Ateneo X(I. p. 512. ), graditif-

Ne forderet iter, curvi tu litoris ora fimi agli antichi, e chiamati da ArMide (in Herc.

Clauiifti calìdàs gemina teftudine lymphas. To.I. p. 64.) t&-> MTpw ^Svara, i più foavi dj tutti
l lagni di acqua marina , e di acqua dolce , che i bagni ; e per cui erano tanto filmati quefii nofirp
vedeanfi nella villa di Pollio Felice in Sorrento , era- luoghi ( de' quali pojfon vederfi il Falco, il Loffredo,
no ancora in quella di Crafifo in Pompei ; effendofi ri- il Lombardo , il Mazzella, il Capaccio , il Pellegritrovata in quelle ficavazioni il i.di Marzo del 17 49. no, egli altri noflri, raccolti nel Tomo IX. del Pequefia bellifiima ifcrizione : Thermae . M. Graffi . foro delle Antichità d'Italia del Burmanno ; e tra gli'

Frugi . Aqua . Marina . Et . Baln. Aqua . Dulci. antichi Strabone V. e Plinio XXXI. 2., dove è notaJanuarius. L. Non è facile il determinare, chi fofi- bile , che nomina tratte altre V acqua 'jfl Stabiano ,
fe il Marco CrafTo qui nominato . Molti di quefia quae dimidia vocatur, detta anche oggi /'acqua mefamiglia ebbero il prenome di Marco; e pojfon vederfi dia di Caftellammare ) ; e fpecialmente Napoli ( ceracelii nel Glandorpio ( Onom. p. 523. e fegg. ) . Vibrata da Strabone V. p. 245. anche per le fcatun-

Tra i più rinomati furono M. Licinio Craffo , detto gini delle acque calde , e per la magnificenza de'
dysp^og , perchè non rife mai ( Plinio VÌI. 19. ) , bagni non inferiori a quei di Baja , Sspfuw u$aT&*
e'I Juu nip0te M. Licinio Craffo , celebre per le rie- U^oTiocq ,k, xarfimsùotQ mrpw 8 XSl'p^

ebezze, e ^ l'avar;zia, ucci fio da' Parti, e di cui e più che ogni altro Baja ( Strabone V. p. 244. Giuabbiamo la vita in Plutarco . Ma non fembra , che fe])$e Ebreo A. J. XIII. 9. e Dione XLVIII. 51. ).•
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offerta ad un Priapo fituato fopra un1 ara nel lido. Sotto

così famofa , che tutti ì bagni caldi Jt àiffero Bajae

geffero anche all' ecceffo , fecondo la moda, e 7 capric-

cio de' Medici , che or commendavano i bagni fred( Scaligero , e Broukujìo a Tibullo III. II. V. 3. ) ; di in preferenza de' caldi, ed ora all' oppofio ( Plinio
Wfófe Marziale ( X. Ep. XIII. 3. )
XXIX. 1. ) : ad ogni modo fìccome da principio e ì
Scrataque non unas cingant triclinia Ba)as.
Greci, e i Romani ufarono foltanto i bagni caldi , 0
E Cicerone ( Pro Coel. 16. ) parlando di Clodia : tepidi (Baccio de Th. Vet. c. io.); così, anche dopa
cujus in hortos, domum, Bajas, jure fuo libidines introdotti i bagni freddi, ritennero fempre i caldi ; e
omnium commearent : e poco prima ( Pro Coel. i5-): da quefli diedero il nome di Terme a' privati , e a*
libidines, amores , adulteri a , Bajas, aclas , convi- pubblici edificii deflinati pe' bagni ; della magnificenvi a : dove è notabile , che chiama aótas non già le za, della vafiità, e del lujfo de'quali, oltre al Lipfio
vive del mare , ma i luoghi deliziofi negli orti , co- ( de Magn. Rom. III. 8. ) , e al Mercuriale ( A. Qym.

tne fi è avvertito di fopra, alle rive forfè de' laghi, I. 10. ) , parlano il Bacci , il Cafali , il Capaccio ,
e delle pifcine , che aveano gli antichi negli orti , e il Joubert, e altri , che hanno fritto delle Terme,
ne' bagni per natarvi ( Plinio V. Ep. 6. Luciano Hipp- e de' Bagni degli antichi. Ed una delle parti princi5. Rutilio I.245. ove i Commentatori ; Vòpifco Car. pali , e più Jutttuofe delle Ville eran le Terme ( Plinio17. cu<? Salmafio ; e'I Broukujìo a, Tibullo 1. c. , e a li. 17. e V6. Sidonio II. 2. Marziale VL42.X.79. Sta-

Properzio III. El. XVI. 2.). Dove poi non erano acque zio, e altri); e in tutte le Terme vi erano i bagni
naturalmente calde , fi adoperavano per le Terme le caldi , e i freddi, e da quelli p fj'avafi immediatamenacque artificialmente rifcaldate', ed era tale in quello te a quetti ( Galeno JVIeth. X. Petronio c. 28. dove
il furore degli antichi , che giunfe all' eccejfo ( Mar- ■ferva il Gonzalei con Plinio XXL 19., che prima di
ziale III. 25. balneum fervens : così anche Plinio pafj'ar dall' acqua calda alla fredda fi afpergevano df
XIV. 31. e XXIX. 1., e Amtifane graziofamente pref- polvere, e i più delicati di polvere di rofe, 0 di altri
fo Ateneo I. p. 18. dice , che gli uomini fi cuoceano fiori ficchi ). Le parti delle Terme fon deferitte da
alleilo ne' bagni bollenti ). Ne fidamente Jt ri/calda- Vitruvio ( V. io. ) , da Galeno (Le), da Luciana
•vano le acque cinte;, -ma ancUe le marine, come fì è C''n Hipp. ). Ed è da notarli, che Luciano (H'ipp-8-)
accennato ne' bagni di Auguflo , e di Nerone ; e codescrivendo le Terme fatte da Ippia dice : d($Ò:M
me dice anche Stazio de' bagni di Pallio Felice {III.
Siiv. I. 101. ) :
TsSuga'jiiéMy , e con due ritiri de'luoghi comuni,
Claulìfti c alida % gemina teftudine lymphas.
dove lì entra per molte porte . Di quejia parte de'
Sebbene potrebbe qui interiderfi anche delle acque dol-

ci , e marine naturalmente calde . Quel che gli antichi credejfero di tali acque, fi veda in Vi trovi 0 (IL
6. e Vili. 3. 0ve i Commentatori raccolgono i luoghi
d'Ippocrate , di A ri fletei e , e degli altri ; e poffon

vederfi il Bocci de Th. I 17.20., il Capaccio, e gli
nitri, che padano delle Terme degli antichi ). Nella
fiofira ifcrizione par, che le Terme debbano intenderfi
dell'acqua, marina naturalmente calda ; vedendefi con-

Bagni non fan menzione gli altri Autori antichi , e
non ne parlino quei, che han fitti trattati delleTtxme. Nel Codice Teodofiano ( Lib. VII. Tit.VHL de
Metat. L. 12. ) fi dice : Hoc profpe&um eft, ut infaufta hofpitalitatis praebitio tolleretur , nec privatum quifque a domino aedium poftulet. All'incontro nel Codice Giufìinianeo (dove fi rapporta lajleffa legge nel Lib. XII. L. 6. de Metat. ) fi dice balneum iti vece di privatum. In fatti offerva il Goto-

trapporle à* bagni. Stazio ( V. S. III. 171.):
fredo , che ancora i Greci così V interpetrano ; e così
Quofque Dicarchnei portus, Bajanaque mittunt anche quel, che Armempulo (II.4.) chiama ììimivh
Litora, qua mediis alte permillus anhelat
$<adnw , poco dopo lo nomina opimamente npiTgnis a quii.

£ Plinio (XXXI.2.): Vaporant (aquae) & in ma-

(Scctoh . Procoro fcrive ; h tu npifidru 7Ù(jcùG$cti , la-

varli nel privato : così Privatum Hadriafli nella deri iffo , quo„ Licinìi CraJJ] fuere ; mediofque in ter finizione di Roma { in Notit. Occ. Imp. ) i'intende
fluttui exljftit aliqum -™ufudini faiutare . Potrebbe anche per Bagno. Cujacio ( alla c.L. ó.deMet. e alla
taluno , forfè troppo arditamente , foff ettaro, che alle L. 1. C. de aedific." privat.) febbene anch'egli intenTerme di M. Graffo della noflra ifcrizione foff'ero ap- da il privatum del teflo per bagno, foppone però, che
partenute le acque di Licinio CraHo , che bollivano privatum propriamente fia il luogo comune , detta
in mezzo al mare . E" certo , che anche oggi nella anche da' Francefi le prive ( e da' Tofcani il privanoflra riviera fi trovano nel lido delle acque calde , e to, e da noi comunemente la privala); e che, effenfalfe ; e forfè prima , che gl' incendii di Baja, della do quejlo una parte de' bagni , perciò fi prenda priSolfatara, e del Vefuvio aveffero alterata la terra in vatum per balneum , come la parte pel tutto . //
molte parti, sgorgavano nel mare fìeffo • Onde poterono Leifiero all' incontro ( Jur. Georg. III. 18. n. 45. )
credere gli antichi , che le acque (lejfe del mare ve- fofiiene, che il Privatum nella cemata L non fio fomffeìo rifcaldate dal fuoco fotterraneo ■ Comunque fia, Jlantivo , ne una parte del bagno , ma adjettivo ,
anche in Oftìa vi erano Thermae maritimae, mentovate
in 'una ifcrizione del Mufeo Capitolino ( To. III. p.14^.

intendendo/i balneum; come efpreffamente nella L. un.

lido del mne ) , dette da Minuzio Felice ( Oótav. *

privata. Ma checché fia della legge , è certo , che

C. Juft. Ne rei mil. com. fi dice , non poterfi da'
dove il dotto Editore dimojlra , che erano fitnate fui Militari , a cui fi dà l'alloggio , domandare balnea
ove il Gronovio) marina lavacra. Del rejlo febbene gli
antichi ufafferò anche i bagni freddi ; e h quefii ginn!

upifìoLTO» , e privatum fono anche fofianlivi, uè fempre
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to in un riquadro fi vede il frammento di una di
montone,

Tav.XXI.
fre dinotano il bagno. Bfichio : npifietTO», toVsc £> 0 Briffnio de V.S. v. Precario ). De' lagni pubyasfyiB^ Privato , il luogo dell'ergajlerio. Diceanfi ilici era permeffo a tutti l'ufo; e chi ne era impedi«rgafterii le officine per lavorare , e le lotteghe de' to , potea agire coli'azione injuriarum ( L. 2. §. 9.
Negozianti per mercatantare ( L, 5, C. Th. de Met, Neq. in loco pubi. } • Nb« così ne' lagni privati t
h. 2. C. J. e t,J. Melle Glgffè: spyotr/ipiou, taberna, pe' quali era jempre necejfario il permejfo del padrone;

officina , ergaftulum. Gli altri fignificati dilla paro- nè in quejli potea fupporjì acquijlata. diritto per feria npi'fìcLTO» fi vedano mi Glofle Nomiche , e nel vità , 0 prefcrizione ; sì perchè V obbligar/i a fare un
Glofìario Greco del Du-Cange . Prejfo lo fleffo Du^ lagno per comodo altrui , era contro la natura delle
Cange nel GloflTario Latino poffon vederfi gli efempii fervi tù ( L, 15. de fervit. ) ; sì perchè era fempre un
della voce Privatimi per luogo da fcaricare il ven- atto facoltativo ed arbitrario del padrone V accendere
tre; ritenuta nello fiejfo Jtgnificaio da' Tofcani , come il bagno, 0 non accenderlo ; il mantenerlo , 0 il dispuò vederfi nella Crufca alla voce Privato. £T vero, metterlo : fìccome al contrario mn può darjì preferì*
che gli efempii del Du-Cange fon tutti de* tempi baf- zìone , 0 fervitù , che obblighi uno ad andar fempre
fi; ma non è inverifìmile, che fi ufaffe anche ne'tem- allo jìejfo bagno ( Leifero J. G. III. 1 8.11.20. e fegg.),
jpi della più pura latinità . Confermerebbe ciò una Non era dunque necejfario il porre quejla ifcrizione fui
ifcrizione quanto femplìce , altrettanto pregevole , che lagno . Ma potea ejjèr necejfario per le latrine ; per
fi conferva con altri marmi , e manuferitti inediti, l* ufo delle quali potea forfè fuj>porfi ^abilita una fer~
ed egualmente interejfanti da D. Francefco Daniele, vitù , 0 convenuto un dritto . Poiché febbene propriaIfloriografo del nojìro Regno ; ed è quejla : Privatum. mente nelle cofe di piacere di una perfona , come il
Precario. Adeitur. La forma de' caratteri Jempiici , pqjfe&gZare mll* altrui giardino , l'andarvi a cenare,

ineguali, e mal contornati , come fpecialmente vedefi # cogliervi un pomo , non pojfa cojlituirfi ferviti*
nel f non chiufa; e molto più, TEI Scritto per I lun-r ( L. 8. de fervit. ) ; può nondimeno di quejle , e fi&o, fecondo la pronuncia, e Vortografia de' tempi mi- fili cofe, che portan qualche comodo , effervì un digliori, ne mofirano la più rimota antichità. Potrebbe vitto ( L. 16, §. 1, quod vi , aut ciani ) ; e molto
nafieve il dubbio , fe anche in quejlo marmo il Pri- più- di quelle cofe , il di cui ufo può effer necejfario,
vatum fignifichi bagno , 0 latrina . Ma la parola come può efferlo delle latrine , a Jimilitudine del pafPrecario par che decida pel fecondo significato piatto- faggio , dell' acqua, e di altre vere fervitù ; e perciò
fio , che pel primo. Gli antichi aveano i bagni pub- aver luogo gV interdetti per ejjème mantenuto il poflluì, e i privati ; e quejli 0 per proprio ufo , 0 per feffo ; tanto maggiormente , che un tal ufo confijlea
negozio ; poiché fìccome vie' bagni pubblici fi pagava nella fola pazienza del padrone del luogo , fenza che
crrìinariamenie un quadrante ( Orazio l. S. III. 137. foffe obbligato a farvi della fpefa , come era ne' ba<-

Seneca Ep. 86. Giovenale VI. 447. ove i Commenta- gni , Si parla, è vero, nella L. 15. §• 2. de ufufr.
tori); così anche ne' privati, che fi affittavano (L.i. del fervo , qui praeponebatur latrinis flercorandis ,
C. de JLdii. priv. ) , E la ragione £, perchè vi oc- cioè evacuarle , e purgarle ( Cujacio Obi. XI. 36. ) ;
correa della fpefa per mantenere il Balneatore ( fine e delle fpugne per yulirfi fi fa menzione da Seneca
quo balneae ulum fuum praebere non poffunt : L.17. ( Ep. 70. ) , Marziale ( XII. Ep. XXXIX. 6. ) , e

de Infi. ve' inftrum. leg. ) , per rifcaldar le acque altri autori latini ( perchè i Greci ufavano le pie(L. un. C. i.vc mil. rei Com. ) , e per tutto il di più, tre : Ateneo XIII. 578. Arìjl&fane PI. 818., ove
che Jervìva pel lagno (L. 35. de leg. III. ) olio, ftri- Spanemio) : ma oltre ad ejfer piccola fpefa , quejli»
gili, lintei ; le quali cofe per altro ne* lagni pubblici era compenfaia dallo flerco , di cui faceafi ufo , fp<&ar dinari amente non fiatavano, ma foltanto fi apparec- cialmente nelle ville , per ingranare i campi ( Cat.
chiava l'acqua calda, e le ftufe {Giovenale IH. 263. Col umetta II. 15.) , Semhra dunque affai verifiPetronio 28. e 91. Luciano Lexiph. 5. Apulejo I. FI. mi le , che quejla ifcrizione foffe fituata su qualche
in fine ), Onde e gl' Imperatori , e i Privati per con- luogo da fcaricare il ventre , dinotato colla parola
ciliarfi la benevolenza del pulllica, foleav. dare ila- Privatum ; e per evitarfi ogni pretenfione di diritto,
gni gratuiti ( Dione LIV. 4. di Agrippa ', Lamprìdìo vi fi è aggiunto il Precario ; nel quale era anche tatti Antonino Pio ; e altri ) ; e nelle iscrizioni fi irò- citamente comprefo il gratuito : poiché , fìccome per
va anche fpeffo lavationem gratuitam dedit ( Gru- l' ufo delle publlìche latrine fi pagava, e perciò affitterò CLXXX. 7. CLXXXI. 1. 1. CCCCXLIV. 8. e tavafi il dritto di efigere qualche cofa da quei , che
«iella L. 30, §. 1. Loc. ) . Quanto dunque favelle volevano ivi fare i hr lìfognì ( Giovenale III. 38.
fiato proprio il gratuito , fe il privatum della ifcri- Cujacio Obf. XXII. 24. Burmanno de Vedfcig. c. XX.

ziom era un bagno ; tanto improprio è il precario, p. 199. ), e quelli affittatori eran detti Foricarii
S'incontra nelle ijerizioni il precario, ma per dino- ( L. 17. § 5. de Ufur. da foricae , dette da foria,
tare - de V ufo di quella tal cofa era ad arlitrio di fìercora liquiderà , onde anche forire , e foriolus,
colui, che la permettea : e per efcludere in ogni tem- chi caca fpeffo : Nonio in Foria : e Forinae in Gr«$o qualunque pretenfione di fervità .Così in una ifcri- tero IX. 5. GenioForinarum); così forfè anche pagatone prejfo Reinefio ( II. 48.): Precario. Aqua. Re. vafi qualche cofa per l'ufo delle latrine private. Pud
apitiu. Teg. LXXXX (Sì vedaEineccio nella ^iun- rJfcere 0ncora l'altro dubbio > fs gli antichi avsffero
latri-
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Tav. XXI, In quefta Vignetta fono molti fichi dentro

Toh. V. Pit. K k k un

latrine private. Teofraflo (Char. 15.) dice dello Stu- provano , che non avejéro gli antichi in cafa anche
pido : tv}q. vuktÒs ini S-axag dmdfisvog ( così in vece i proprii luoghi pe' loro hi/ogni . &" certiffìmo all' indi Sdxis il Cafaulono , e'I Salmafio Ex. Pi. p. 431. contro , che nelle cafe vi erano le latrine private.
furgere ad lafanum , Petronio 41. , e Orazio US. Belle cafe nelle Città efprefjamen'e fi ne fa menzioti. 76. in una parola defurgere ) ìmò kvvÓq g-jfc tò ne nella famofa Coflitazione di Zenone ( L. 12. C. de
ystTovog $nrx$w*i t e alzandoli di notte per andare AEdif. priv. §. 4.): dirà Ss /jlÒm» fictysipfw, y tB
a' luoghi, è morfo dal cane del vicino. Dunque do- mPiU/mm ànowdrM , yj dQsìpww , $ tfuftdxay , n
vea ufcir di ceffi per fare i fuoi li fogni . In fatti SiuRdasav vpòg jrdpoSoy [xór/jv ygnoi'l-iw , ^ tfdixa ,
Cafaulono nota ivi ( p. 269. 0 fa 315, ) : Certuni & xaA&w oi natomi (fasspv/ot, ano^iv sig $d?iamx»
eft veteres privatarum latrinarum ufum hodi,ernum pianisti) . . Sciàxoc fA.su xódsg in (jls'gu tuyyàjgnorafie. Qui paullo erant in re lautiore, tafani s, voisv o/reg, Sia lecito toglier l'afpetto del mare aloe fervorum ht(fiMt>Qépw opera, in eam rem uteban- le foie cucine , o ritiri , o latrine , o (calmate , o

tur . . . piebs vilis e cubiculo , & domo tota ut traghetti, che fervono foltanto pel paflaggio, e per
plunmum egrediebatur , & vel proxima loca quae- quelli, che gli antichi chiamano bafiemii . . . purque ìnhonefta petebat , vel fellas publicas in ufum chè vi lìen di mezzo dodici piedi . Spiegano alcuni
exftrui lohtas, & aquis fere imponi. Ma forfè non i bafternii per logge , come nota il Tabor a Briffoe così certo quel, che il Cafaulono fuppme. Arifiofa- n>o deV. S. v. Bafternia. Ma le Giaffa: feripUW

ne ( Ssapc. 492. ) introducendo Mnefiloco , che fi finge godimi*, tjtoi ùafictTiKÒ» , 0 Uy&m nipoSog , Bajletr

donna, e racconta tutte le malizie delle femmine, fa nìo, il paflaggio, o fia traghetto, che dicefi parodo.
dirgli che una notte Jlando in letto fonti graffiar la TU quejii , che da noi diconfi pafTetti , e per cui fi
pria dal fuo amante, ed egli alzandofi diffe al ma* pafa da ima parte all' altra della cafa , pzr che inrito

chè

la cosi la porta , fece il fuo Vi fogno "coli' amante . fìituzione . Si veda Cujacio ("Obf. XllL 30.). Comunque il Tt&itpw la latrina, era dentro la cafa, ne munque fia , è certo , che nelle cafe di Città vi
dvvea ufcir fuora per andarvi. E len può dirfi, che erano le latrine private . Sella prima cafa , che inUeofrqfto , per fare appunto il carattere dello ftolido , contrafi dopo la Porta in Pompei a man de/Ira li vede

dice con caricatura , che in vece di fare i fuoi Ufo- in fatti un cacatojo nel muro, da' Tofcani detto pro£ni in cafa, e/ce fuora di notte , ed è morficato dal priamente privato (Menagio Orig. Ling Ita!.), e da
cane del vicino . Aveano , è vero, gli antichi i la- noi privafa. Ne veramente faprebbe trovarJì ragione,
latti, ( Così diceanfi non folamente i luoghi fijfi nelle perchè nelle Città non doveano e fervi latrine private^
latrine, ma anche i vafi portatili allo jlejfo ufo: Poi- quando vi erano le cloache private (L.i. $.3-decloac.
U<d ^ 44' 6 45 * e'1 8ra m Vaf6 a trB P^d'> fìmHe L. 7. de ferv. ) , le quali erano de* condotti fot terraad una p:gnatta, e detto perciò anche x^TpÓ7T8g : Poi- nei, e fervivano per ricevere tutte le immondezze
ihj "a B/*cb'°* e Suida in te'™''* ì e £li Sco- delle cafe, e metteana 0 nella campana 0 nelle cloa-

i<ajti di Arifìofane Pac. 892. 1227. e 1229.); e di che pubbliche ( d. L. 1. § 8 e 0 ) talmente è
quejti /oceano ufo 0 per viaggio ( Orazio t S. VI. certo , che aveam gli antichi le latrine givate nelle
109. j , 0 per maggior comodo , e per lufifo , il quale cafe di compatta - Varrone ( R. R. J'3- ) Parla^o
«>•« giunto a tal fegno , che face *nfi tali vafi anche delle parti della villa , dice: in eoque (jlerquilinio)
°? {jf%ziaIe L 38« Lampridio Helag. 32. Cie- quidam fellas familiaricas ponunt. Così anche Scali*

mente Alejfandr;„0 pa & u 3 ) >

vefQ mma j ;

^ , R< R>

} feUas familiae ; ?

che ejfendovi in ogni Città te oriche latrine { e in Gefnero in Vitruvio VI. 10. ) fellas familiaricas.
R V V nUm7 %Cent0^arafa 9«*"ro, No* in vece di cellas ; e l'Or/ino (a Varrone le ) anche

a 7'

,lr

'

ff*f«*"»o "fi tutti . ritenendo e in Catone, e in Vitruvio cellas, le fpiega

quando trovandoti lontani dalle loro abitazioni erano per latrina*,. Infatti tevpou , che propriamente erano i
premuti da qualche hjogno naturale. Così accadde ad luoghi per fare ibi foni naturali {Arijlofane Pac 98.
Ano ( del di cui efempio fi ferve Cajaubono ) , il 157. Bficbio in Tiuvpcc, Meride in Kctùpxg, V Et1molo-

quale ujcito di cafa co' fuoi feguacì per andare ad gico in Toupet, e in ohg), dopo fi difero le celle de
apparecchiarfi alla funzione , che dovea farfi in Cbie- Monaci (Du^Cange Ghfario Greco in Aocùpate Ghjfario

ja , obbligato dal ventre entfo in una pubblica latri- latino in Laura ). bel redo diceanfi le latrine ajfduna, eti ivi fu ritrovato morto ( Socrate I. 38. Sozo- tamente fellae ( onde le Glofe Adfellare, dQoòsósi» )
meno ^9. Fleury H. E. XI. p. 247,) . Così anche come fpejfo in Vegezio , in Marcello , e in Scribonio
può Jpiegarfi quel, che dice Suetonio di lucano : Largo, e a quefio il Rodio {Ind. Seri b. v. Sella, e Corri p.

quondam m latùnis publicis clariore cuffl ftrepitu 193, p. 281. ) , U quale porta ambe la figura di tal
ventns emiHo. E così anche Marziale (XII.Ep.78.) fidi a, ch'era non folamente perforata circolarmente in

41 Mone , ,/ qmie ne\i> mime aj Campidoglio mezzo, come è naturale , e come anche o^gi fon le

fieuas ante petit Patroclianas, • nofire cannette, e le m(lre privafe, ma cofbuco aper-

ti erano alcune pubbliche latrine fituate a pie del to anche al dinanzi , e Cimile alle fedie, che ujan le
Campidoglio . Ma tutti quejii , ed altri efempii wn donne per partorire ( GhimentelU de Hon. Bifell. c.a$..
e puè
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un ceftino a due maniche : e due altri fichi fopra una
finefira.
TAV.XXH.
e può vederfi anche Foefìo OEcon. Hipp. V. ùctaoiw ', temm ubi mulieres lavarentur. Ab eadem ratione
dove cfferva , che Ippocrate prejcrive alle donne per domi fuae quifque ubi lavatur , balineum dixerit;

partorire con facilità il fituarfi fui lafano ) . Nel & quod non erant duo , balinea dicere non confuetempio di Serapide in Pozzuoli vi è una gran Jlan- verunt ; quum hoc antiqui non halineùtn , fed lavaza , e intorno intorno de' feditoi di marmo con trìnam appellare confueviflent. Molte cofe potrellon
tali aperture al difopra . Servivano quefli feditoi an- dedurfi da quejlo luogo di Varrone, che i Romani ebche pe lagni ; e fon così defcritti da Cajfiodoro ( IL foro da' Greci e V ufo de' lagni, e 1 nome Jleffo baVar. 39. ) : Juxta caput fontis fcintillofi quendam lineum ( fia?iCtvéio» , e quello da 772 baiala , bagnafibi n.eatum provida natura formavit . Hinc defu- re , perchè dapji orientali pafsò V ufo de' lagni agli
per fella compofita , quae bumanis nscejfìtatilus in altri popoli : Mazzocchi a VoJJìo in Balneum ) ; che

apfidis fpeciem perforatur ( col buco aperto al * primi lagni in Roma furono i lagni pulllici ; e
dinanzi ) , Eegros fufcepit interno humore defluen- quefti doppii , uno per gli uomini , e V altro per le
tes , ubi dum fefli confederint , &c. Ed è nota- donne, e perciò fi difjero balinea in plurale ; che nellile in quei feditoi del tempio di Serapide , che al I? cafe particolari non vi furono da principio lagni,
di fopra di ognuno di effì vi è un tubo orizzonta- m<* Jòltanto un luogo per lavarfi, e quejlo diceaft late , che efce dal muro , e comunica col canale , 0 tu- vatrina. Così anche nelle Gloffe lavatrinae, u'nóxóTgtz.

lo perpendicolare cbiufo nello Jleffo muro . Forfè Jer- E lo Jleffo Varrone ( de L. L. IV. p. 30. ) : Truae ,
vivano quefli tuli orizzontali per gettar V acqua 0 quae a culina in lavatrinam aquam fundunt . Turcalla 0 fredda , fecondo il lifogno, su quelli, ch'era* ^sho ( Mv< X^H. 9- ) : T?rua, vas aquarium , quo
fediti „«> foiu p<,,farati, ~j}ev>Aa noto . come dimo- e culina aquam calefa&am in lavatrinam , ideft doflra il Foefìo (OEcon. Hipp. v.QXaQy) con ippocrate, mepcum lalneum fundebant . Così la ferva di Circe
e con Tralliano , eòe in due maniere prendeano i la- (Od. yC. 358. efegg, ) fitua XJUffe nel lagno, e lo lava,
gni gli antichi , 0 immergendo tutto il corpo nell' prendendo V acqua dal gran caldajo , che va foave-

acqua , 0 fedendo fopra i folii , 0 felle balneari con mente gettando fulla tefta , e fulle fpalle di lui,

farfi gettar l' acqua da fopra . E così potrellero fpie- .....f x rpinoSog [isyiTioto

garfi coli' ufo di quelli tuli orizzontali i bagni penfi- Quftypeg ytepdvctaoL xarà aprirò; ts , j£ afuu».
li, inventati da Sergio Orata, nella Jua villa a Ba- All'incontro Plauto (Cure. IV. 4. 24.) dice:

ja , e graditami agli antichi { Macrolio III. Sax. Non pluris facio f quam ancillam meam, quae

15. Plinio IX. 54. e XXVI. 3. Valerio Majfimo IX. latrinam lavat.

%. Seneca Ep. 90. ) de quali tanto fi è feritlo , e Il Turnelo ( Adv. XXI. 20.) anche fpiega qui latriniente fi è deeijo ( Baccio de Therm VII. 11, ). nani per privatum balneum . Ma H Lamlino , e'ì
Comunque fia , ficcome i patini diceano affolutamente Taulmanno per pulire il luogo degli eferementi .
fella» ( Marziale XII. Ep. 78. Sidonio IL 2. Catone Comunque fia , è certo , che chiamandofi latrina e
R. R. C 157. J, e cathedvas (Jpulejo de Vir. herb. l'uno, e l'alfro, qualche rapporto dovea effervi. Così
c. 89. ) , tfinto i luoghi fjfi t quanto le caffette ; così vedendofi e il bagno , e la latrina detta dagli antianche i Greci &ÙX8£, KocSéSgag ,aé?^?iag ,as^cì'pia (Efi<- chi anche culina ( Nelle Glojje d'Jfidoro ; Culina,

cbio in àQeSpWSg ) , èl'QffcQ, SiQpi'axsg ( Polluce iX. latrina, feceffum . E nelle Gloffe Grecatine: Culi45. ), Ed è da notarfi\ che il nome, e la figura de' na, <\érpav, e culina, d-nón&Tog, aQsSpog. Si vedano
comodi per gli uomini ,»<? per le donne eran diverfi. anche Scaligero a Fejlo , Savarone a Sidonio Vili. 2.
Polluce ( IX. 44. e 45. ) tS /jlsv àvSpt ?idaotvcc .... et Commentatori a Petronio c. 2 ) : fi confermerebbe
TYj ès yvvcciYÌ oyjxQtov , all'uomo il lafano, alla don- fempre più, quejlo rapporto ; e forfè nelle cucine eravf
eia lo Jcajio ; che era propriamente un vafo concavo, e un luogo ( come anche oggi fi pratica ) per V uno , e
lisìurgo ( /'Etimologico in qu#$fy% ch'era ambe il l'altro ufo , per aver vicino il comodo dell'acqua caivafo , dove le donne fi lavavano ). 'f) all' ufo fot di da ; nè favelle inverifimile , che foffe flato fituato un
quelle fedie così pe' lagni , Come per fcaricare il ven~ tal luogo fopra un canale , 0 doccio , 0 condotto , per
tre, e dal faperfi la femplke, e ridretta maniera di cui feorreffero tutte le immondizie , e le lavature anvivere degli antichi Romani ( i quali ne' primi tempi che della cucina ; e con una fedia fìercoraria, 0 balfi lavavano folo le Ir acci a, e le gamie, e fioro lagni neare fijfa, come fi è veduto con Cafi odoro. E quanerano angujìi , e ofeurì , come dice Seneca' Ep. 86.), do anche voglia dirfi , che i padroni di cafa , e fpe$otrelle dedurfi un fofpetto,cbe nello Jleffo luogo avef cialmente le donne, aveffero fatto ufo de'vafi portatifero e la lattina, e 'l lagno ; e perciò diceffero quella, li pe' lifognì naturali , e per lavarfi ; potea nondimee< quello anche privatum. Onde filegge anche nelleGloffe : no ejf'ervi nelle cafe un luogo , dove fi gett afferò h

Latrina , ^rp, Xfcpw • ctQeSpffl , lagno, cacatojo. acque immonde di tali vafi , e dove foffero le fellac
Nonio (III. 131.): Latrina . . . eft lavatrina , quod familiaricae ( Catone , Varrone , Vitruvio 11. tei ) .
nunc lalneum vocatur. Varrone (deL. L.VI1I. p. 113. che aveffiro l'uno , e V altro ufo per la famiglia ; e
ì'iimum balineum novum , Se graecum introiit in perciò fi 'diceffe tal luogo e baineum, e lavatrina , »
urbem ; publice ibi concedit , ubi bina effent con- latrina , e anche culina . E? notabile ad ogni modo
jun&a aedificia lavandi cauffa . unum ubi viri , al- f**h cbs dice Palladio (I. 37.): Sed ab his apuani
canne

ALCUNE OSSERVAZIONI. 391
Tav. XXII. Son dipinte in quella Vignetta tre fi/celle
con ricotte te3) dentro, e un'altra, che fembra anche fifcelld

più grande , forfè con dentro delle giuncate \ e un baione paftorale.

Tav. XXIII. Quefta Fìgnetta è un frammento di un

£ *Vwv; ynri^^ l^^^^èyyì. :ìll£ fregio
taftris longe fin: omnia odoris lorrertdi , Hlneae , tutta la fua famìglia medica ; vsdendojì nelle medaftabula , coquinat fuforia : mettendo/i traj]e ccfe di glie di quefla città non filo Bfculapio ; ma anche.
cattivo odore i bagni, e quejìi infieme con gii fmal- Telesforo t ìgia , e Jaaóne (Arduino N. P. & V. in
titoi della cucina . Cade anche qui in acconcio un Nicaea p. 345. e fegg, e a Plinio XXXV. Seót.XL.

Epigramma rf*//Antologia ( IV. 19. 49. ): n.Ì|i. Spanemio ad Ariftofane PI, v.6. . • ). Or rf<*
Où $a.to.veToy éjjjt nponupoiSe , to' j£y fremii ov > quejìo Epigramma ^//'Antologia vediamo, che Alef'AM°ì ™x°Q mtupefyo» ; ^~'poc Ù7TOKpi(7ios. fanore, nipote, 0 figlio, che fofé, di Bfculapio, avea
,\ Ss ™ TB9™à, toc 7rotat jiodftsya , u, yaptsvret in Sicea culto , tempio , e fàcerdote particolare . Po-

A'jWJJ npoQépci ■ ^
'AtefytMpo* trelle anche fofpettarfi t che il poeta oblia intefi per
^£'f tèPsus* Go&ns ipwvSéoQ a^p, Aleffanore lo fteffh Efculapio ; il quale in alcune meTsvtf ij.ii/ ohsioig xP'h^aai. ^ àanxmg • faglie della ftefa Nicea è chiamato afonamente

Ora è bagno, non bagno era pocanzi, 2«np il Salvatore .( Arduino ì. e p. 348. <? o>;wMa un luogo fchifo à'efe rementi, e J&ctt. w/o Epift. [. ad Morell.iv/ £/<?ì<? Gotha Num. p.488.);
Quel che diletta, quel eh'è in pregio,e place, e da Ovidio ( Met. XV 744. ) Salutifer ; e altrove

l£'m7„ffUMtm SP°5chì à'AleJfanor*

fi f f

: C Met. XV. 653.} altamente anche Opifer ;

7 1°te Vft£lra r 0.°"™ D^ in fbnmi, Cfc/&r confitele vifus.

Illufìre di faper lo fè a fue fpefe. Opifer * hjteffò,cbe dAe&ryp, 0 dxs^p, 0

Yaajania { IL. 11. ) A tetymp* 0 Mayaovo$ re A- ge^ciy) ,
Paufania , e del nofiro Epigramma . S
ffxaWfl78 . • . pT/wj! to KàtiWtism ènoi'm . . . tanto più far elle ciò veri lìmi le , > confiderà , SS

%Ty$i*G S'iti kxtx rotUTÒv xyx7qxx . . . . toj & tutti i nomi degli altri della famiglia di Bfculapio ,
&'?is£d>;opi^ j£ U'vapepìm ( W T8'T0/? dydÀpLX- Telesforo , Acefio , Igia , Jasóne , Panacea , Egle,
«■a Iff/) tw /xeV, ftjp gp&>|i {jjTtt vÀiof dóvavTZ èvocyì- fon relativi alla cura degli ammalati , e alla falute.
%£aiv • tìktiietfm & és Ssa S&ógiv . si Sé Ó§3fe Comunque fi a , de' Sacerdoti , e Ponte liei ( iepstg,
cìxdty), toV Eùafdsptma tstou Uspyx^oì TttecQó- àffyigpsTg ) , fpeciahnente nelle Citta dell'Afta, da'
poi/ sk (iwrsCfMCTOs , JL'mSoLvpioi Ss" A'xscio» ónfixf quali fi eleggevano gli Ailarchi ; fi veda il Vandali

%m . Aleffanore , figlio di Macaone figlio di B/cu- (Differì, ad Marra III c. 2. e 3.). Si dice ìiùxdsm
ìapio . . . fece in Tifane ( città anticbijfimn nomi- come anche in molte medaglie , non poeticamente , ma
nata anche da Omero II. 0. 735. ) un tempio ad da Nixxsùg ; perchè da Éixxix fi forma Xr/xisóc , e
Bfculapio . . . Preflò la ftatua di Bfculaph vi è an- Nixasùg , come avverte Stefano ( de Urb- inWxxiot).

che quella d'Igia ( della falute ) ... Ad Aleffàno- Forfè in 'AteZfaooog per 'KXsWopog potrebbe dirfi
«e poi, e ad Bvamerione ( poiché vi fono le tìatue Ihenza del poeta nel far Ireve V a , che è in luogo
anche di queftì )-, al primo, come ad eroe , fanno dell'y). Del re/lo, per quel, che fa al nojho propofito,
gli onori dopo il tramontar del Sole : ad Evame- tóttos ffkvpdtw e àno^iaiog , propriamente è locus
riom , come a dio , fanno i facrificii . Chiamano , fìercorum , una latrina , un cacatojo . E qualunque
10 J}f ? J.OI1»,itrt,iro - quefto Bvamerione i Perga- fia la ragione di un tal rapporto, qaeflo ad ogni mo-

memjelesjoro , torle per qualche oraColo ; gli Epi- do conferma fempre piò , che il privatimi dell'ifcridaurn lo chiamano ^0 Z, fieffb Paufania al- zionefa quello (leffo , che anche oggi ritiene il nome
trave ( II. 23. ) d'Cejarlando del tempio di Bfcula- di privato. Potrebbe prender/i , è vero, il privatu.n
fio in Jrgo -. sfrpxf às lòpuaxro 2<puppS re? ìspóu, nella ifirizione per qualunque luogo privato , per cui
Uxxaovog fisv viog; xìs^og Si A'te£x»opog tS itaqx pafmdofi fpejfo potrebbe taluno pretendervi fervìtù di
idYiùmoig e> Titxvyi i&jup typvros . Da principio pafaggio-, vedendo fi il pri.vatura in contrapporlo del
dedicò quefto Temp o Sfiro , figlio di Macaone , e pubLcum ( L. 32 ad Leg. Aq. ) . Ma irovandqfi il
fratello di quello Aleffanore, il quale preflb i Si- privatimi polo affolutamente per luogo de h[fogni na~
cionii^ in Titana ha gli onori divini. Lo Scoliqfie turali, fembra più proprio, e pia regolare lo fpiegarci di An.lhfane ( PI. 701.) , dove il Comico parla lo in quefto fignificato certo e determinato, e in fordelie due figlie dì Bfculapio, Jafone, e Panacea, w- za di foflantivo: che intendalo per un luogo indefinita : ^ E"qy innog . . . . K'axTwntì, ti, hxfj.7csrfxg rìjg to , a cui non faprebbe darji ragione, perchè il padroni Tu 8 Tiéysi WLxydovct, ^ Uoia?.upiov, k, Uxvd.y.sixv> ne non aveffe voluto aggiungere l* indicazione ed il
1% AiyTiwv narxTYiv • a$é TrpoTTi^sxaiv 'lauu'wov, nome di rus, ambulacrum, folum , e fìmil cofa, che

k, A'Aefyyopx.- Ermippo dice , eie furono figli di lo determinale.

Bfculapio, e di Lampezia, figlia Jel Sole , Macao- (32) Delle ricotte, e degli altri lavori di latte,
ne , Podalirio , Panacea , ed Egle \* ultima . Altri e delle fifcelle , fi è altrove parlato. Si veda Nemeaggi ungono J ani fio t e Aìeffenore . E* noto poi, che Jìano ( Ecl. II. ) , e Calpumio ( Ed & 77-, ove i
Nicea di Bitinta era divotijfima di Bfculapio , e di Contentatoti ).
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fregia con due lire, e con molti mafcheroni \ e altri or-*
nati.
Il Finale è parimente una veduta di /mw con edi-

ficio , e alcune figure. Sotto fi vede la di un ani^
male a quattro, voma , eqn un #^?//# in bocca te^ì ,

Tav. XXIV, Ne''tre frammenti di quella Vignetta fi
vede un #r/&, e un'
-, un' aquila, e un ^r^/à,
Il Filiale è un Genio, che fuona due tibie ^.
Tav. XXV. Sono in quefta Vignetta due capre felyagge, e una tigre.
Tav. XXVI. Si vede in quefta Vignetta un vq/o , e
due fijìri con uccelli, che tengono de* naftri col fc^o (35\

Tav. XXVII. Due oa&? fono in quefta Vignetta.
Tav. XXVIII. Formano quefta Vignetta una damma,
e una lionejfa ,

Tav. XXIX. Sono uniti in quefta Vignetta due qgy/^
e un' upupa, o fimile uccello te® l

Tav. XXX. La Vignetta è una veduta di » con
edificii, e alcune figure te .
Tav. XXXI. Nel primo de'tre ^ssi di quefta Vigne tta fi vede un Genio con una patera traile mani \ né fecondo una mafchera ,o fimil cofani nel /<?rso un altro

Genio, che getta de] liquore da un .
Tav. XXXIL Quefta Vignetta è una veduta di <?^-

pagna, con edificii 7 q cqu una figura ? e tre .
Tav.XXXIII.
(33) Sì è parlato altrove di quefii anelli, che fervi* tìs. Era
/r*
animali fiacri degli
vano per tuffar le porte .avanti alle quali foleano porfi. Bgizii ; ed Qrapollo ( Il H. 92. ) /cr/w , ró? 4//
^34)
<? jfe«7f? *7 concepire , cow<? ^/ tftffrW E^/'a/J £*r dinotare un' abbondante vendemmia , rapfcnaffero due tibie ad un fiato , In due gemme del frefentavano un* upupa. Potrebbe dunque , combinando
Gorleo ( ÀT, 101. * 209. ) y?
, che le due tibie quefli uccelli coivate* fupporfi qualche allufione al vino.

««Ve /» woiiJ, cbe aveano una fola imboccati*- (36) Sembra fi^^flo una Galerita , così detta
*a, per la quale s'immettea il fiato , e divideafi ne' appunto da quel pelacchio , che ha fulla tefta.
tubi . Nella zampogna fi vedono così attaccati i (37) Quel che fmbra un Genio alato , par che
Pffari all' otre , che gonfiandofi da chi la fuona, 'e» altro non fia , ck un Giovane nudo con delle reti

fumica a quelli il fiato. fipra qualche ftru«ento , che porta a traverfo fulle

[35) Glt Ocelli fono upupe , così defcritte da fpalle ; ficcome l'altra figura anche nuda porta qualPlinio ( X. 29O : Crìfia vifendse plicatili, contra- che altra cofa, sbe non fi difiingue, anche fulle; fpallef
hentes eam , fubrigentefque per longitudinem capi- (3 8) Forfè dinota una lucerna 9 più lumi •
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Tav. XXXIII. Anche quefta Vignetta è una veduta di
campagna con edificii , e due figure .
Tav. XXXIV. Una veduta parimente di campagna è
in quefta Vignetta con edificii, due anatre (39) ? e molte

figure.
Tav. XXXV. E' notabile in quefta Vignetta, che an-

che è una veduta di campagna, queir fotto F ,
al quale è attaccata una tenda con una lunga pertica per
{ottenerla (4°).

Tav. XXXVI. E1 anche quefta Vignetta una campagna con edificii , e figure .

Tav. XXXVII. In quefta Vignetta è una veduta di
mare con una barchetta, e di campagna con figure.
Tav. XXXVIII. Bellìffima è quefta Vignetta, che rap-

prefenta le del

, con «^fetf di carme, un

codritto, alcune ^, e anatre, diverfe piante, e due 7^

Tav. XXXIX. In quefta Vignetta fono due y%7/*
^, Una grotta ^ , e un edificio con portico adorno
al di fopra di jftfóai , e con ciprejfi (4s) intorno.

Tom.V.Pit. Lll Tav.XL.

(39) Zi? anatre , <?
cafetta, che fembra di E fi veda anche lo Staveren ad Igino (p-27« * 28.),
canne, potrebbero far fofpettare qualche cofa Egizia; (iow avverte, che gli antri furono le prime abitazio-

tna fembra più verijimile il dirfi un lago , con cafe ni degli uomini , e anche degli dei ; e che i primi

tuftiche accanto . tempii furono gli antri ; onde anche dopo edificati i

(4°
è f» più luoghi avvertito , che foleano tempii la parte più interiore di quefii ritenne il nofotto gli alberi Jfn«^
are . e fi rom avtcbe a\_ me di ccnpov ( Tzetze a Licofrone v. 208 ) ; e così
trove vedute delle firn1h tende
da a]i,eri. fpiegano ancora quel, che dice Giovenale (VI. 328.):
(41) & fmo, m aJtre Pltl;ure incontratefimili ve- Et toto pariter repetitus clamor ab antro .
dute delle paludi Egizie, ove fi vedano le note. (43) Le fìatue adomavano i tempii , A? Terme ,
(42) Teocrito ( Id. III. 6\ s XI. 44. ) fa msn- }e Paleftre , e anche i fepolcri . Erano anche i cizione degli antri, ove ì pafì ori Jole ano ritirarli 0 per prcffi alberi addetti fpecialment e a' fepolcri ( Fejlo in
ripararfi dal fole, 0 colle loro paftorelle ; ed è notijjì- CupreiTus ; Plinio XVI. 33. e altri). Onde potrebbe
tno V antro delle Ninfe defcritto da Omero (Od.XIII. fupporjì queflo edificio un fepolcro . Ma il vederfi

103. ) Virgilio anch'efifo ( Ecl. I. 76. ) così fpejfo in quelle rtqftre pitture , che rapprefentano

.... Viridi proje&us in antro: edificii di delizia, piuttoflo dimojìra V ufo frequente,

e altrove ( Ecl. V. 5. ) . che avea, il cipreffo ne* noflri luoghi per ornamento

Sive fub incertas zephyris motantibus umbras, delle ville , come ufati ancora erano i Platani, e i
Sive antro potius fuccedirnu?;. Afpice ut antrum Lauri. Marziale ( XII. Ep. 50.) :

Silvefìris raris fparfit labrufca racemis. Daphnonas , Platanos, ac aerias cyparijjbs,

e altrove ( Ecl. IX. 41. ). Et non unius balnea lòlus habes.

. . . . Hic candida populus antro E Plinio ( V. Ep. 6. ) della fua villa : Exteriores bu-

Imminet ; & late texunt umbracula vites. xos circumvenit laurus, umbraeque platanorum fuam
Si veda il Broukufio a Properzio ( {, £1. II. II. ) » confert. Re&us hip hippodromj iimes , . . cupreffìs
ambi

/
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Tav, XL. In quella Vignetta fi vede un Genio, che
tiene un cervo pe'piedi, e un altro Genio, ohe aizza un
cane a feguitare un altro cervo, che fugge,
ambi tur, Se tegitur. E alV ejjere appunto il cipreflo l'antro di Calipfo dice',
l'ornamento, e la delizia degli orti, allude quel, che
T'^ Uè owsog dfiQtirsQCitet r/)2.s'$oaax,
dice Anacreonte ( Od. LXV. ) parlando ad una fpofa; K*ifàp7lT ociysipógre , k, (uùìS^q xujnzptoaOQ.

KiTw'piTTCg TTsCpvm csv M XWty • Cingea l'antro una ielva verdeggiante,

Crefca nell'orto tuo un bel ciprejò ; Alno, pioppo, e odorifero cipreffo.

Cioè , come [piegano i Commentatori , un mafehio. Son noti anche nelle leggi ( Cod. Lib. XI. de Cupr.

In fatti fi legge ne' Geoponici ( II. 4. ) , che il ci- ex luco Daphn. ) i ciprejfi del hofeo di Dafne prejo
prefìb è dato dagli dei 8td téj$tè àvSp&moio, , per Antiochia-, di cui era proibito il taglio.
piacere agli uomini. Omero (Od. S'64.) deferivendo

ti

/

«
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DELLE COSE NOTABILI.
rivolta a terra, p. 126. n. 4. p. 137. n. 3.
Amore, il maeflro della poefia, e della mufica. p.
38. n. 7.
A'Xi'rmg , così defcritti i Filofbfì , e i
Amore con Pfiche. V. Pfiche.
Candidati i p. 234. col. i.

A

Acqua marina, e acqua dolce per ufo de'

Ampelo trasformato in vite . p. 67. n. 3.
Anaflimandro, fe il primo offervatore dell'obbliqui-

bagni. V. Bagni. Acqua media di Catà dell'Eclittica, p. 8. n. 6.
fìellamare , la fìefla che la dimìdìa di Plinio,
Amile , feudo de'Salii, e fua figura, p. 214. «.4.
p. 386. col. 2.
Acqua lufìrale , colla quale fi afpergea da* Sacer- A'i/SpoaCPiyysg. p 289. ». 8. p. 380. n. 13.
Anelli con medaglie in luogo di gemme, p.ix, n.27.
doti chi entrava nel tempio, p. 308. n. 7.
h'atM , Actae, i luoghi ameni , anche dittanti Angeli, perchè così detti da' Gentili i Genii particolari degli uomini . p. 48. col zdal mare. p. 386. n. 31. p. 387. col. 1. A'ktcìAngerona, dio tutelare di Roma. p. 266. col. 2.
Z,eil>, per banchettare , lujfereggiare . ivi .
come rapprefentata. ivi.
/i'sTuiAct, il faftigio del tetto, p. 308. col. 1. perAnima, fotto la figura di una farfalla p. 81. vi. 2.
chè così detto. ivi .
Agnello portato in giro delle mura di Tanagra in Anima del Mondo, o fia la materia operante colle
fue forze, come intefa da'Gentili, p. 47. «.3.
onor di Mercurio, p. 247. n. 3.
Antologia, fuoi eprigammi iliuftrati. p, 33 n. 2.
Agofto. mefe. come yappreSentato. p. 26. n. 6.
A/'fToc, in fignificato di augurio, p. 343. «. 2.
col. i. e 2. p. 42. col. 2. p. 65. n. 2. p- 66.
Aiyig, così detta propriamente la pelle di capra.
col. 1. p. 157. n. 2. p. 158. vi. 5. p. 203, vi.
2. p. 207. n. 3 p. 218. col. 1. p. 219. col. 1.
p. 13. n. 3. AtytSsg, perchè così dette le temp. 225. n. 2. p. 234. col I. p. 235. col. 1. p.
perie, ivi. Aìyìg la corazza. V. Egide .
239. n. 3. p. 243. n, 2. p. 279- ». 3> P-39°Alia del giorno, come dipinta, p. 69. 70. detta
col. 2.
Matuta da' Latini. p. 69. n. 5. e Leucothea
Antro, le prime abitazioni degli uomini, p. 393da' Greci. ivi .
vi. 43. e i primi tempi.
Alberi dedicati alle Deità, p.288. nella n. 3. e perciò ornati di tenie, e detti Sacrivi. ivi. Cul- Antropologi, perdi.' così detti i pefei. p.B7>col.i.
to di detti alberi profcritto da'Concilii. ivi. Apelle infinua ad Aleflandro di non parlar della
pittura, che non intendea . p. 2. n. 7,
Julius in lignificato di chiaro, lucente, p. 70. coli.
Ale date a quafì tutte le deità maggiori, p. 69. Apicio,fuo ritrovato nel pafeere i porci, e le oche.
p. 384. col. 1.
«. 2. come anche alla Notte , all' Aurora , all'
Iride, ivi. e p. 119. n. 3. a Pomona. p. 185. Apum, petrofello fecco, dato per premio ne'gìuochi Iftmii. p. 279. n. 3. verde, ne'Nemei. ivi.
« 3. ad Amore, p. 33. n. 3. p. 37. «. 3. a
Apollo, inventore della medicina degli occhi . p.
Bacco. p. 62. n. 4.
217. n. 2. efpreflo col Sìmbolo degli occhi. p.
Ale di farfalla, proprie di Pfiche. p. 81. n. 2.
219. col. 1. fuo diftintivo la cetra, p. 219.
AlefTandro riprefo da Apelle. V. Apelle.
n. 3. padre della medicina, e degli oracoli,
Alelìan^e. figlio o nipote di Efculapio , venerato

in Nicea. ^ 35,t col t %

p. 220. n. 10.

Ama. V. Hama .
Apollo dipinto coli'afta. p. 325. », 5. colla verga
divinatoria, p. 38. n. 7- colle divife di Pafto'
Amazonì. Forma de' loro feudi, p. 214. „. 4. p.
308. n. 5. feg. loro rapporto con Diana Efere . p. 247. «. 2. col plettro , e ramo lemniiina. p. 308. n. 3.
fcato. p. 203. a lui facro il lauro. p. 204. « 3*
Amittorium delle donne in che differhTe dal Mail corvo, p. 204. n. 5. il cigno, p. 325. ti. 2,
rni Ilare. p. 208. col. 2.
fuo tri pode con cortina. ivi n, 6.
Amore Nomio.o fia Pafiorale. p. 21. n. 4. p. 352. Aquila,perchè facra a Giove, p. 343. n. 2. fimbolo della vittoria e dell'impero, ivi, adoperata
col 1. nato in campagna, e tra gli armenti,
per fegno delle legioni, ivi. Aquila a due tep. 21. n. 4. accarezza Venere, p. 25. n. 3.
Amore trionfa degli altri dei, e difarmati, ne vefte, fegno dell'unione di due legioni. ^e
anticamente avefle dinotata U u'ivifione dell'
tte le fpoglia. p. 33. n. 2. dipinto talvolta col
Impero in Orientale e Occidentale, ivi.
cornucopia in mano, ivi n. 3. giovanetto ed
alato, p. 37. n. 3. nudo. ivi. e p. 356". n. 9. Aquiminale, fpecie di bocale . p. 267. n. 5, perchè comprefo da' Giureconfulti nel vafellame
e talvolta con clamide, p. 37# n 4. collo feetda mangiare, non in quello da bere. ivi.
tro. ivi m. 5. colla faretra , e coli'arco.p. 38.
n. 7. con la face, e colla lira. ivi. col diade- Arazzi Orientali con ricami di animali favolofi. p.
3?7» ré 2.
ma e tutto difarmato. p. 6"eJ. „, 4, colia face

A'p*
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A'px^ ^X*"»' P* 2^7- col i.

Are piantate fotto gli alberi, p. 288. vi. 3.
Arianna abbandonata da Tefeo. p. 115. « 2. prefa in moglie da Bacco, fu venerata fotto nome di Libera, ivi. Coro di Arianna, p. 182.
fi. 8.
Ariftofonte, antichifiìmo poeta comico, p. 77. n. 2.
Arme da caccia, p 121. n. 7. p. 126. col. 1.
Armenta, come diftinto dal Gregei . p. 378. n. 8.
Armonia perchè finta effer nata da Marte e di Venere . p. 326. coi. !•
Arpa ifhumento mufico con corde obblique . p. 165.
col. 2.

Arpocrate, dio del filenzio. p. 266. col. 2. fuo lignificato, p. 267. col. 1.
Arte di commettere infieme i metalli, antichiflìma.
p. 14. vi. 4.
Afparagi. p. 276. fi. 4.

Afperforio. p, 308. « 8.
Aftronomia, debitrice de* fuoi progreflì all'Aftrologia giudiziaria, p. 8. vi. 6, attribuita ad Ura-

I

CE

guerra contro i Giganti, ivi . fuo diftintivo
la pantera, p. in. n. 2. fuo cratere, p. 112.
fi. 3. Orgii, lue fefte. p. 141. n. 2. cUfcreditate

per le olcenita. p. 150. col. 2. fue nutrici le
iNinfe. p. 195. n. 2. fuo culto noto per tutta
l'Italia, p. i.n. 2. iuoi cognomi, Brifeo , Leneo, Ebone, ivi vi. 3. Fleon. p 183. n. 2. a
lui facra l'edera, p. 3. vi. 9.
^CLKyfiM » qualunque violenta agitazione dell'animo, p. 154. col. l.
Bagni di acqua marina ribaldata , commendati da-

gli antichi medici, p. 386. col. 2. Bagni di
acqua marina, e di acqua dolce in Pompei. ivi.
Bagni caldi naturali detti propriamente Tber-

tnae, frequenti in Napoli, e ne'fuoi contorni.
ivi . e fpecialmente in Baja. p. 387. col. 1.
quindi gli fìeffi bagni caldi detti Bajae . ivi .
Bagni publici e privati, p. 388. col. 1. Bagni

gratuiti . ivi . Bagni penfili . p. 390. col. r.
Bagni pubblici doppii, uno. per gli uomini , e
l'altro per le donne, p. 390. col. 2. Rappor-

to tra i bagni e le latrine . ivi.
nia, p.7. vi.2. da altri a Minerva, p.9. n.io.
'Atlanti, colonne rapprefentanti figure virili, p. JBajas, perchè così detti i bagni caldi. p.387,co/,i.
313. vi. 2.
Attegiae, le Baracche, p. 385. vi. 30.

Balneum , Balineum, fua etimologia, p. 390. col. 2.
Balinea i bagni pubblici doppii , per gli uomi-

ni e per le donne . ivi . Balneum linonimo di
Augurii, prefi col barione di lauro, p. 38. «. 7.
lavatrina o latrina . ivi. Sellae halneares. ivi.
Aurora , colle ali. p. 120. n. 6,. fe le convenga lo
Ballo, parte principale negli Orgii di Bacco . p.170.
fpecchio. ivi.
B

vi. 4, Ballo delle donzelle Spartane . ivi . Ballo
con degl'iftrumenti in mano, p.170. «.5. Bal-

lo di Arianna, p. 182. n. 8. di Tefeo. ivi.
BAccanali celebrati di notte colle fiaccole, p.190.
vi. 4

Baccanti colle tefte di leoni in mano . p. 66. vi. 2.
dove avellerò celebrato gli Orgii. p. 141* vi. 2.
vergini gelofe della loro verginità. ^142.^.3.
accomodatura de'loro capelli, p. 145. n.2. for-

prefe loro fatte da'Satiri, ivi. e da' Fauni.
p.153. n.2.
Baccanti. Loro diftintivi , il cembalo, p. 153. n. 2.
il roptro, e di qual figura . p. 157 n 2 la nebride, p. 161. ti 2. con capelli negligentemente annodati, p. 170. col. 1 rapprefentate femi-

Ballo detto la Pirrica , fatto da' giovanetti armati,
p. 213. w. 3. e da giovanetti ,e da donzelle in-

ficine . p. 214- 4*

Barba profonda, diftintivo de' Filofofi. p. 233 n.2,
p. 234. col. 1. e 2.

Barchette di Egitto , formate di un fol tronco fca-

vato. p. 297- «.3. dette Btrides. ivi. di più.
legni dette 7idìtrùJVfQ. p. 297. n. 4.

BafTara, cobi detta la donna difonefta p. 150. col.i.

Barione diritto , diftintivo di coloro , ch'erano in
preeminenza, p. 235. col. 1. de' Filofofi, e fpe-

nude. p. 17° n- 4- con vefti a color di fiori,
p 182 «,5 con corone di lauro, p. 189.

cialmente de' Cinici, ivi.
Barioni nelle mani de' Cuftodì delle cafe . p. 65.
n 6 de'ruffiani .vecchi, ed Iftrioni . p 99. w.2.

col vanno Jacro . p. 283 n.2.
Bacco : a lui dedicate le primizie della campagna,

'Ba&uyo.?L7roQ, aggiunto delle donne , mule, ninfe, e
fuo fignificato . p. 209- col. 2.

p. 185. n. 2, perchè detto Genio di Cerere .
p, 62. n. 6. le gli convenga la corona di lauro, p. 189. n. 2.
Bacco barbuto, venerato nella Campaniap. 290.W.15.

Baxeae, fpecie di fcarpe fermai a/piede con ftrifee di cuojo P--35* col.x.
Bere ad un fiato, proprio de'furiofi bevitori, p.199.
vi. 3.

Bacco dipinto cornuto . p. 62. vi 6. p. 356. vi. 7. Bere in giro. p. 42. col 2. vi. 3.
p. 385 n. 28. con volto di donna, p. 356. ». 8. Berrettoni, frequenti nelle ftatue Etrufche. p. 251.
con fallo, ivi. potente in mare , e in terra .
Bicchieri degli antichi, i corni de' buoi . p 199.
p. 363. «.3.
n. 3. poi di altra materia a fomiglianza di
Bacco rapprefentato fotto de'veli- p 61. vi. 2. a luì
quelli, ivi. detti riti. ivi.
attribuita l'introduzione de? conviti. ivi. proccflioni delle fiatile di Bacco efeguite con veli. Bigoe, ninfa Tofcana. p 251. «.3. dipinta con volumi in mano. ivi.
ivi. fuoì mifteri occulti. ivi. cognominato P/£Ja, o fia alato . p. 62. n. 4. Nydelius p. 190. Bifennis , fua etimologia, e figura, p. 308. vi. 6.
vi. 6. Inventore, e coltivatore delle viti. p. 62. BActbTitx, fpecie di Icarpe proprie de'Cinici, p.235.
col. 1.
n. 5. e delle frutta, p 173. n. 3. dipinto col
pedo , o fia baffone paftorale. p. 62. vi. 6. co- Bona dea . v* Maja.
gnominato Nomio. ivi. colla pelle di Leone, Bóaty, pefee brpa, p. 87* coli.
p. 65. n. 2. prende la forma di Leone nella Boria da' #enicii data in mano de' loro dei. p.85.

n. z-
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tt. 2. in mano di Mercurio, ivi. (imbolo del XagToQuìidxioò , i porta-fogli . p. 235. fi. 5.
commercio marittimo, p 87. col. 1. e 2.
Calettine per riporvi gli ornamenti donnefehi . p.
Bofchi facri intorno i tempii . p.287. ». 3,
177 n 2.
Botanica coltivata ne'primi tempi, p.219. ». 6".
Caffé tt ini per libri . p. 235. n. 4. 5Botuli, fpecie di falcicele, prendevano il nome dalle Kuuaìct, pileo Macedonico . p. 126, col. 1.
diverfe figure . p. 383. ». 23. donde così det- Cecità attribuita allo fdegno degli Dei . p. zig^col. iKsx§ó(jjct?,og , berretta di notte , e fua figura . p.
ti . p. 384.
226. nella ». 2.
Brifeo , cognome di Bacco barbuto, p. 1. «-3.
Biforcimi, o fiano tefte di buoi , (colpiti nelle are, Xshwy) , la teftuggine , fegnata nelle monete del
e ne'tempii, p. 3. » ir. p. 355- 2 adopraPeloponnefo . p. 88. col. 1, le piuttofto per diti nelle fabbriche per covrir le tefte delle tranotare la fuperfìcie montuofa del paefe , che
vi . p. $55. fi. 2.
la teftuggine, iftrumento mufico, ritrovato da

Mercurio . p. 88. col 2.
%£%é>Y) , fua etimologia orientale . p. 88.' col. 2.
fuo doppio lignificato, di mucchio di pietre, e

G

V Accia , iftrumenti da caccia . p. 260. ». 3.
Cacciatori , come armati, p. 121. n. 7. p. 129. «.
2 col pileo venatorio . p. 125. col 1.
Cacciatori dì uomini in linguaggio Biblico i popoli
mediterranei . p. 87. col 2.
Cajo, e Lucio Cefari efpreftì in due medaglie rariffime. p. IV. fegg. ed in molte altre della Spa-

gna, p.

«.19 Figli di Augufto. p. «.14.

Xoups Qizov-Qsog , fcrmola dell' ultima licenziata .

di teftuggine. ivi.
Celfa Colonia Julia VìBrix p. v. ». 7.
Cembalo , invenzione de'Coribanti - p. 181. ». 4.

p. 182. » 4. da altri attribuita a Cerere e a
Bacco . p. 288. ». 4. Cembalo , proprio delle
fefìe di Cibele . p, 181. n. 4.
Cera, come adoperata nel dipingere, p. 2. ». 6.
KépafJLCt , così anche chiamati i vali , quantunque

non follerò di creta . p. 41. ». 2.

Cerere, rapprefentata nella vergine del Zodiaco . p.
p. 218. col. r.
8. » 9. Cerere la ftelìa che [fide . p 296.».! 2.
Caldei , fe i primi oflervatori dell'obbliquità dell'
Eclittica . p. 8. rt

Calice , che bevuto fi dava a chi veniva apprefib

in giro . p. 42. col. 2. ». 3.

Cerere Termofori a p. 288. ». 6.
Cernofore, Sacerdotefle di Rea . p. 214. n. 5.
Cervaria, così detta la pecora , che fi facrificava a
Diana in mancanza della cerva . p. 267. ». 6.

KafoAoc, l'unguento . p. 230. col V.
Candelabri. Forma degli antichi candelabri p. 190. Cerve facre a Diana . p. 267. col. 1. amanti deli'
acqua . ivi . loro carni gradite dalle donne .
». 4.
267. ». 6. longevità delle cerve . ivi . Cervi
Candele degli antichi, perchè dette Funalìa . p.190.
M. 4.
cicurati . p 378. ». 8.
Cane di Tritone che inghiottì Ercole , forfè la Pi- Cefte miftiche . p. 359. ». 2.

Cetra diftintivo di Apollo . p. 219. ». 3. toccata
Cenefore . p. 283. ». 2.
colle dita p. 204. col, 1, p 240. ». 4.
Caneftri . p. 335. ». 2. Caneftri per portare il pa- Chirone , inventore della medicina chirurgica . p.
217. n. 2. perchè rapprefentato mezzo uomo,
ne a tavola . p. 371. ». 2.
Canna; corone ài canne, p. 142. ». 6.
e mezzo cavallo . p. 219, ». 5. a luì attribuiKccvóvsg negli feudi cofa follerò . p. 14 «.5.
ta la Botanica . p. 219. n. 6,
Canzoni ufate nel curare le infermità . p. 220. 0.9. Chirurgia , l' antica medicina . p. 219. ». f.ed ì
Capelli : accomodatura de' capelli delle Baccanti .
primi medici non erano che chirurgi - ivi .
p. 145. ». 2. delle Citariftrie . p. 139 2. Cibele, inventrice del cembalo . p. 288. 4 fu™
ttrice . p. 272. », 7.

nesHgentemente annodati , proprii delle donne

mufiche. v. i6q 2 di Venere, ivi, ed anche delle Vergini, tv,. j.n„ Baccanti, p. 170.
col. i. Capelli cìiiufì con reti . p. 2^. „. a

Capiti'um, fpecie di roccetto.o camicetta fenza ma-

mifteri comuni con quei di Bacco . ivi . come
celebrati . p- 288 », 6".

Ciborio , o fia fava Egizia , fpecie di pianta , e
fua deferizione . p, 293. ». 4.
Cielo . Porte del Cielo , e ftrade che vi conducono,
vedute da Empedocle Siracufano . p 8. ». 8.
Cigno facro ad Apollo, Venere, ed Amore, p 325.

niche . p. 208. col 1.
Capo coverto ne'facrificanti . p. 284, ». 4. p. 327.
». 8.
n, 2.
Coffee, fcrigni per libri . p. 235. ». 5. e Capfarii, Cimbali, ufati ne' Baccanali . p. 190. ». 8. perchè
i fervi che li portavano . ivi .
detti gemina cera . ivi .
Cariatide, aggiunto di Diana . p. 313. ». 2.
Cineli, come dipingano i fegni del Zodiaco p.8.».7.
Cariatide, fpecie di ballo . p. 313. ». 2. Cariatidi, Cinici Filofofi , in quale fenfo fon detti nudi . p-

gli orecchini . ivi .
Cariatidi , donne della Caria , ridotte in fervitù,
furono obbligate a fervir con gli ftefli abiti ed
ornamenti, che aveano . p. 313. n 2. le loro
immagini rapprefentate in figura di colonne, ivi.

Carni di afinelll, di cani, mangiate da^li antichi .
p. 384. col. 1.

Carlagena, Colonia Julia ViBrix Nova. Caribi0'
p. v. fi. 7.
Tora.V.Pit.

1

233 «• 2. perchè detti Cinici . p. 234. r.

loro particolare diftintivo, il Battone . p. 235.
col. 1. le itautie, o liano le fcarpe . ivi . pie-

di ed omeri nudi . p 243. ». 2.
Kf'wctfiog , così detto il modello, al quale guarda-

vano gli ftatuarii , e i pittori nel lavorare .
p, 3- ». 8.
Cintura del petto delle donne , delle mammelle .
p. 208. col, 1. 2. p. 209. col, 1. 2,
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Cintura larga, diftintivo de*principali attori Tragi- Corone di lauro, de* vincitori, de' bevi tori, e delle
Baccanti . p. 189. ti. 2. corone lemnifcate . p.
ci . p. 95. »• 2. Luffa delle cinture delle don204 n. 4. con delle gonfiature . p. 280, ti. 5.
ne , e de' Re di Perfia . ivi. V. Zona .
corone di loto . p. 298. n. 5. di canne . p.
CipaJJì, fpecie di corta vefte . p. 208. col. 1.
142. ti. 6. di pino . p. 351. ti. 2. e p. 352.
Ciprefìì, addetti a'fepolcri. p. 393. ti. 44. per orcol 1.
namento delle ville. ivi .
Citariftrie : accomodature delle loro chiome ad imi- Cortina, il coverchio del tripode di Apollo . p.204.
ti. 6. p. 219. n. 4.
tazione di quelle di Apollo . p. 239. n. 2.
Clajfis Mifenatium Pia Vindex Gordiana, p.265. col. 2. Corvo perchè facro ad Apollo . p. 204. ti, 5. o al
Sole p. 339. n. 3.
Clava, arme da caccia . p. 129. n. 2.
Clava , diftintivo della Tragedia . p. 91. w. 2. p. Coturni Tragici . p 96. n. 7.
95. n. 3. Clava , antica armatura degli Eroi . M. CraJJus Frugi , in una ifcrizione di Pompei .
p. 386. n. 31.
p.95. n. 6. t fpecialmente di Ercole . ivi. p.
Cratere meflò in mezzo della tavola , e da quefto a
129. n. 3.
ciafcuno fi dava a bere . p. 42. col. 2. n. 3.
Clinica medicina inventata da Efculapio . p. 220.
Credemno da Leucotea dato ad UlifTe , di quale fiti. 8.
gura . p. 70. col. 2.
Cnef, cosà detto dagli Egizj l'Anima del Mondo .
p. 48. col. 2. o fia il Gran Genio fattore dell' Crotalo, iftrumento da fuono . p. 33. ti. 5.
univerfo . p. 265. col. l. rapprefentato fotto Cuculo, facro a Giunone . p. 348. n. 4.
Cuffie, covertura delle tefte . p. 229, ti. 2,
la figura del ferpente . ivi . col. 2.
Qureti, come rapprefentati . p. 157. ti. 2. InventoCoccodrillo, p 294. n. 7.
ri del ballo armato . p. 214. col 1. fottraggoColatojo per far colare la neve nel vino . p. 372.
ti. 6.
Colocafia, fpecie di pianta , oggi detta dagli Arabi
Culcas. p. 293. ti. 4.

Colonie col titolo di Vincitrici . p. iv. fi. 6. p..vcosì dette » pe-KcKè fegulrono il partito

di Celare, p. v. n. 7.
Colonie non fempre mettevano il loro nome nelle
medaglie, p. vi 11. ti. 20.
Colorine Etrufche sul gufio Egizio . p. 119. f». 2.
Colonne , in figure di donne, dette Cariatidi • p-

313. n. 2. in figure virili, dette Atlanti, Telamoni . ivi .

Colonne fenza bafe . p. 367. ». 3.
Colore onfacino, molichino , e generalmente il color verde gradito molto dagli antichi nelle ve-

lli . p 189. n. 3.

Colori, come {temperati dagli antichi pittori. p. 2.
*»• 6. ftemperati coli'olio di noce , invenzione
moderna, ivi.

no il bambino Giove alle ricerche del padre Sa-

turno . ivi . dipinti con vefte femminile, ivi.
forma de'loro feudi . p. 214 n, 4.
Cjtatbus, un piccolo vafo per prendere l'acqua, e *I

vino da' vali più grandi . p. 41. ti. 3.
De Cjmhalo Vili. Forinola ufata ne' mifteri Eleufinii. p. 382. n. 20.
¥Li6ccpòg , il torace . p. 331. ti. 2.
K.v8spsict, cognome di Venere, detto da xsddìiy . p.
326. col. 2.

D
AKijj.oyss, perchè così detti i Genii. p.48. coli.
àa/fj.cdv fjiÉyisog, il genio Grande, ivi. Acci[xovsg y.oLTa,yQóvioi. ivi . àoLi^w in lignificato

di Fato, e della morte {tetta. ivi.
Danubio , fiume , come rapprefeqfiato fulle medaglie . p. 272. ti. 4.

Colori dell'Iride . p. 120. ti. 5. colori di fiori nel- Dei, loro Genii. p. 49. col 2. loro Nume. ivi.
loro potere a far divenir cieco, p. 219. eoli.
le vefti delle Baccanti . p. 182. vi. 5.
perchè rapprefentati fpefib con gli ftrumentì
Coltelli in mano de'Mitriaci, de'Coribanti, de' Samufici in mano. p. 314- M- 6.
lii . p. 381. col 1. de'Cuochi, p. 383- n- 23Deus Magnvts il Genio dell'Univerfo. p. 264. col.
Comica Mufa . V. Mufa.
2. p. 265, col j. conofciuto dagli Egizj fotConchiglia, come convenga a Venere . p. 103. ri. 2.
to il nome di Cnef. ivi . e dagli ftefiì rapp 272. ti. 5.
prefentato fotto il fimbolo del ferpente. p,
Coniglio , facro a Venere . p. '260. ti. 5. fìmbolo
265. col. 2. venerato col filenzio. ivi . e fordella Spagna . ivi .

fè perciò dipinto fotto la figura di Arpocrate.
Cortes, ufati nelle vendemmie . p. 161. ti. 4,
p. 266. col 2.
Coribanti. V. Cureti.
Denari ne'facchetti. p. 384. ti. 25.
Corna , perchè date a Bacco . p. 356. n. 7.
Cornacchie, o Gracchi, amanti della loro ombra . àe, il bere a deftra. p. 42. col. 2. n. 3.
Diana , rapprefentata fedente fopra una cerva .
P- 133- «• 3p. 267. ti. 6. coronata di granchi . p. 271.
Corno , iftrumento proprio de* paftori . p. 255. n.
ti. 4- perchè detta Cariatide . p. 313. n. 2.
3. adoperato in guerra da' Tofcani . ivi . da'
quanto le convenga il pedo paftorale . p. 314.
feguacì dì Bacco . ibi .
ti. 6. portata in alto da un Grifo, p. 383.M 21.
Corni de' buoi, i primi bicchieri degli antichi . p.
199. ti. 3. fatti poi di creta, di metallo a fo- Diana Aric'ma . p. 380. n. 16. venerata con facrificii umani, ivi. e la vittima era lo fteftb Sarni giianza di quelli . ivi .
cerdote, ivi. V. Sacerdote.
Cornucopia, in mano della Fortuna, della Pace, di
Diana Triforme, così detta perchè dinotava o le tre
Amore, p. 33. n. 3. de'Genii . p. 66. n. 6.
Parche, p, 381. col. 2. o le tre Furie, p.382.
Corona di ferpenti propria delle Baccanti . p, 62.
col 1.
ti. $.
Dice.

DELLE COSE NOTABILI.
Dice. V Giurtizìa;
Difpenfatori nelle famiglie de' ricchi. p. 372. n 9.
incaricati delle fpefe giornaliere, p.384. «.25.

Dittamo di Creta, p. 260. ». 4.
Dittinna così cognominata Diana dalle reti. p. 85.
fi. 3.
2)omìprta, la lumaca, p. 384. ». 25.

Donne, loro vefti interiori cinte da falce, p. 207.
». 3. loro zone, e fafce pettorali. «W*. loro
artificio neir ornarli . p. 177. «. 2 nel comparir delicate . p.209. col. 1. applicazione al la-

varli , e all'ungerli . p. 230. coi 1.
Donne mufiche. p. 165. ». 2. accomodatura delle

loro tefte . p. 169. n, 2. forprefe fatte alle
donne addormentate . p. 145. n, 2. p. 153.
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E'mQaTioifu'TYiQ .cognome di Mercurio, foprìntendente

alla navigazione. p. 86. col. 2.
Ercole mefio in paragone con Bacco, p. 65. vi. 2.

Ercole, con clava , e pelle di leone . p. 95. fi. 5.
le fue avventure prefe per argomenti di Tragedie, ivi. e di Tragicomedia. p. 99. fi. 3.
Ercole: fuo doppio carattere, ferio e giocofo. p.99.

fi. 3. in quefti afpetti deferitto dagli antichi ,
ivi . Fu gran bevitore e gran mangiatore .
p. 100. col. 2. fuoi facrificii preffo i Lindii .z'w«
Ercole Mufagete . p. 95. vi. 5. Corago. p. 99 »-3«
Addefago e Panfago. p. 100. col. 2. rapprefen-

tato giovane dagli Etrufci. p. 104. ». 3.
Ercole, come e con quali arme averle uccifo gli
uccelli Stinfalii. p. 107. ». 2. Bagni Erculei.
V. Tbermae.

». 2.

Donne Lidie, famofe per l'agilità nel ballare . p.
182. ». 8.

Erma di Bacco, con fuoi diftintivi. p. 1.

Donne mefìruate: loro efficacia nel deviare le cantaridi da'campi » e le temperie nel navigare .

Efculapio, difcepolo di Chirone. p. 220. ». 7- raP~
prefentato fempre colla barba, p. 220. ». 8.
inventore della medicina clinica. ivi. venera-

p. 378 col. 1.
Donne nude nel tempio della Fortuna virile e perchè, p. 385. fi. 29.

to in Nicea. p. 391. col. 2. fuoi figli, ivi.
Efculo, fpecie di quercia, antico premio di tutti i
giuochi facri. p. 280. ». 3.

Donne, che affettavano di comparirFilofofe. p.379.
ri. 9.

Eftà, come rapprefentata . p. 26. ti. 7.
Evento Buono . p. 26. n. 7.
EvfJLoeptg , fpecie di fcarpe preziofe. p. 240. col. l.

E_

EBone , cognome dì Bacco barbuto , venerato
nella Campania . p. 1. ». 3.

Euftazio, riprefo. p. 14. ». 5.
Euterpe, a lei attribuita la Tragedia. p. 95* »• 3E'j;W//(/fl!c, chi portava l'omero nudo. p. 243. ». 2.

Eclittica . Obliquità dell'Eclittica da chi per la prima volta ofTervata. p. 8. ». 5.
Ecclifìi della Luna. V. Luna.
Mdera portata in mano da chi entrava nel tempio pAllo difìintivo di Bacco . p 356. ».
Farfalla, fimbolo dell'Anima . p. 81. fi. 2.
di Bacco. p. 3. n. 9.
Educazione de' figli , fotto la direzione delle ma- Fafcia . V. Cintura.

dri . p. 236. fi. 7.
"E'yy.w?i07roct!où, il bere in giro. p. 42. col. 2. ». 3.

Egide* pelle di capra, ufata prima dalle donne A-

Fato diftinto dalla Fortuna . p. 264. col 2. talvolta confufo colla medefima . p. 267. col. 1.
Fava Egizia . V. Ciborio.

fricane per corpetto, p. 13. fi. 3. poi prefa Fauni , coronati di canne . p. 142. vi. 6. veftitì dì
per corazza, attribuita a Giove , e a Pallade.
nebride . p. 161. ». a. talvolta dipinti fenza
ivi. donde fia derivato l'errore di prenderli
molta caricatura . p. 199. n. 2.
l'Egide per lo feudo, ivi.
Fauni rapprefentati con caneftri di uva , e frutta .
Egitto. Paludi di Egitto, irrigate dal Nilo, p.293-,
p. 321. », 2.
». 2. Barche di un folo legno . ivi . Piante Favole, proprie di Polinnia . p. 92. ». 4.
V. ciborio, loto. Animali d'Egitto. V. cocco- Fedra ; fuoi amori con Ippolito . p. 229. «. 3.
drillo, Ippopotamo, fparviere. Se averle pro- Fenicii perchè dipingeffero i loro numi colle borfe
dotto a* iuj D. 298 w< 6t
in mano . p. 85 » 3. Furono i primi comEgizu , fe 1 primi oTtcW^j . e deferittori de*
mercianti del mare . ivi . e perciò addetti
fegni del Zodiaco. p. 8. w. e>.
alla pefea e alla pirateria . p. 86 col. 1. loro
E'yyvffyjHy), bafe triangolare concava nel mezzo, per
culto particolare di Mercurio . ivi . e delle
ricevere il vafo, che vi fi ficcava fopra.p.42.
loro colonie p. 86. col. 2.
fi. 3. detta da'latini Inciteg*. ivi .
Felloni fofpefi alle porte de' Tempii . p. 325. ». 4.
"EìfjLapfJié'//], così detta una delle Parche. p. 3 82. «.17.

Elena perchè detta ti a de. p. 150. col. 1.
"Elice fpecie di edera, p. 181. ». 2.
Milani ce. V. Uva.
Empedocle Sìracufano. p. 8. ». 8. p. 9. fi. 10.

Encauftica Pittura , e fue diverfe maniere di dipingere, p. 2. vi. 6,
E'(£8o7Fcto.tai, luogo dove fi vendevano le trippe cotte

Fiaccole ufate ne'Baccanali . p. 190. ». 4.
Fiaccole, loro ufo negli Orgii , negli Eleufinj , negiochi lampadarii. P.314.M.5. alTegnate ad Amo-

re , Imeneo, al Sole, alla Luna &c. ivi . Fiac*
cola ne'mifteri Mitriaci, dinotante il Sole, ivi.

Ficaia, i fegatelli, p. 38^. col. 1.
Filofofi ; loro foldo . p. 233. ». 2. loro diftintivi
la barba e'1 pallio . ivJ . col. 2. in quale fen-

e gli altri interiori degli animali, p384.cc/.1.
fo detti talvolta nudi . ivi . dipinti talvolta
Epicurea fìlofofia coltivata in Napoli . p. 379. ti.g.
fenza barba . p. 234. col. 2.
Epigrammi dell'Antologia. V. Antologia.
Fiorì gettati fopra i vincitori Ginnici, p. 57. ».2.
£j>j/ìaio così detta la bafe che reggeva ivafi.p.42. Fiftula a più canne da chi inventata . p.255. »• 2.
«. 3.
propria di Pan . ivi .

Flabello
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Genio di Bacco, p. 62. ». 7.
Genio di Cerere, p 62. ». 6.
29 ». 4.
Florentia Colonia Julia Augujla Viclrix. p.v. f». 7. Genio di Giove liberatore, p. 53. ». 4. p. 263.». 2.
Genio di Socrate, p. 49. col. 1. p. 58. col. 2.
col. 2.
Flos, così detto l'ornamento della fommità de'tem- Genio pacifero, p. 53. ». 2. p. 66. ». 4.

Flabello in mano di Venere e di altre donne . p.

Genio della vittoria, p. 58. ». 4. come dipinto.
pii. p. 377. ». 1.
ivi. »• 3.
Flotte di Mileno , e di Ravenna con gli aggiunti
de*nomi degl'Imperatori . p. 266. col. 2.
Focalia, fafcie per la gola, proprie de'convalefcen-

ti . p. 3- w- 9;

Coricarti, affittatori delle pubbliche latrine, p.388.

Genio grande Io fteffo che Giove , o l'Anima del
Mondo , o fia la materia operante colle fue

forze, p. 47. ». 3. il fattore dell' Univerfo.
p. 264. fegg. a lui fubordinati tutti i Genii

minori, p. 48. col. 1. Rapprefentato dagli Egizii fotto la figura di ferpente . p. 48. col. 2.
Forminge, così propriamente detta la lira, che porp. 265. col. 1.
tavafi'lofpefa dalle fpalle . p. 38. ». 6.
Fortuna Buona, la ftefla che la Fortuna Virile. Genio buono, e genio malo fecondo i principi de*
Gentili. p. 47. ». 3.
p. 385. ». 29.
col. 2.

Fortuna , rapprefentata nella Vergine del Zodiaco .

Genius: fua etimologia e lignificazione, p. 49. col. 1.

p. 8. ». 9. col cornucopia . p. 33. ». 3.
Fortuna diverfa dal Fato . p. 264. col. 2. Fortuna
delle Nazioni . ivi .
Fortuna delle Città . p. 264. col. 2,

prefo in lignificato di una certa grazia e di un
incontro favorevole, p. 49. col. 1. e 2.
Cerano, o Grue, dea venerata da'Pigmei, p. 302.
n. 5. come f fie diventata loro nemica, ivi.

Fruii , così detta Venere dagli antichi Romani . p.
20. col I. fua etimologia dalla lingua Orien-

nj ivi. ». 5. loro armi contro gli dei. ivi.

». 4.
Furie, le le ftefle che le Parche, p. 382. col. 1. di-

onor di Mercurio a portar gli agnelli fugìi

Frondi per ufo di ventagli . p. 3. » 9. Frondi di Giganti combattuti da'Grifi. V. Grifoni. Giganti
detti i violatori de'tempii, p. 336. n. 3. i diedera portate da chi entrava nel tempio di
fprezzatori degli dei . ivi. «. 6. diftrutti da
Bacco. ivi.
Ercole, ivi. a, a- deferita con piedi lerpentiFruges per jruBus . p. 321. ». 2.
n. 6.

Ginnici Vincitori come onorati, p. 57. ». 7.
Giorno, Parti del giorno, rapprefentate in figura
il fuo tempio detto
umana. p. 69. ». 2.
Fr ut inai . p. 20. col. I.
Funalìa , perchè così dette le candele degli anti- Giovanetti con gli omeri nudi . p. 244. col. r. 2.
Giovanetti i più belli delibati in Tanagra in
chi . p. 190. ». 6. date ne'Baccanali . p. 190.

tale . ivi col. 2. lo fteub che Frugifera, ivi.

omeri, p. 247. ». 3.
Giove, fottratto da'Cureti alle ricerche del padre
pinte talvolta graziofe e bianche, ivi.
Saturno, p. 214. col. I.
Giuflizia, rapprefentata nella vergine del Zodiaco.
G
p. 8. ». 9. Giuftizia , o fia Temide , o Dica,
madre delle Parche . p. 381. col. 2. dipinta
^ Alerum , cappello paflorale . p. 378. n. 6.
colla fpada . ivi .
Gallus Imp. Caef. c. Vib. Tr eboni ams in medaglia
Glauca citariftria amata da un cane . p. 248. ». 2.
d'oro. p IX- n. 24.
Gamba , 1' una full' altra, atto indecente e di cat- Globo Celefte, fabbricato la prima volta da Anaffimandro. p. 7. ». 4. co' fegni del Zodiaco.;?*.
p
tivo augurio, p. 226. ». 6.
Genii dipinti con vali di acqua in mano , p. 263. Gonfiatura de' veli. V. Velo .
Gorgone, effigiata fui petto e fullo feudo , forfè
p. 267. n. 5.
diede caufa,che per Egide s'intendelfe, io /caGenii pubblici, e privati, p. 66. ». 6.
do, p. 13. ». 3.
Genii perchè chiamati da' Greci K'yyelioi, Sai'fAOysg.
p. 48. col. 2. miniftri degli dei . p. 58. ti. 4. Gracchi . V. Cornacchie .
Genii minori prefidi delle ftelle, dell' aria, de'luo- Granchi. Branche de'granchi fituate fulla fronte di
alcune antiche tefte, che lignifichino, p. 271.
ghi, degli uomini &c. p. 48. col. I. Gli uni
». 4 l'impronta del granchio folle medaglie.
più favj, più giufti, e più potenti degli altri.
ivi. Corona di granchi fulla teftadi Diana.ivi.
p. 49. co/. 1. donde fi ripeteva la differenza tra
uomo e uomo, e la prepotenza dell'uno fopra Granchio marino come convenga a Mercurio . p. 86.
col. 2.
1' altro, ivi .
Grazie come dipinte, p. 182. ». 6.
Genii delle arti. p. 49. col. 2.
Genii degli dei , divertì dal loro nume. p. 49. Greges, unione di animali minori . p. 378. ». 8.
col. 2. p. 363. ». 2. a torto negati dal Maffei. Grifi, fpecie di aquile, p. 307- 2.
Griffoni, uccelli favolofì. p. 307. ». 2. facri al fop. 54. col. 2. p. 58. n. 4.
le, ad Ifide, Serapide &c. ivi. fituati per orGenio di Roma. p. 266. col. 2.
namento ne'faftigii de'tempii. ivi. e in attegGenio di Pan . f. &£V ». 2.
giamento di combattere co'giganti . p. 336.
Genio di Augurio fuperìore a quello di Antonio,
». 3. lignificato di quefto combattimento, /vii
p. 49. col. 1. Genio di Tiberio micidiale a
Gru, uccelli, devaftanoi feminati de'Pigmei.p.302.
quelli eh' erano Confoli con lui. ivi.
col. 1. Gru» dea. V. Gerano.
Genio di Minerva, come *apprefentato. p. 53.». 2.
p. 263. ». 2.

Hama,
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Leucotbeae , dette generalmente tutte le Dee Mari-

ne . p. 70. col. 2.
Ama , hamula , vafo per attignere 1' acqua, Letti per le preghiere . p. 256. ». 5. per recitare
e per efìinguere gl'incendii . p. 308. fua etile compofizioni . /w" , letti lucubratorii . ivi .
mologia Etrufca. ivi.
Libazioni fatte collo fteflò bicchiere in fegno della
participazione de'facri fidi . p. 47. col. 2. ». 3.
Libera, cognome di Arianna . p. 115. n. 2.
Liberali fefte . p. 317. ». 2.
^ Acuiti, ìftrumenti da caccia p p- 26"o. ». 3.
Libero lo fteftb che Serapide . p. 290. w. ic.
Ila . p. 129. n. 3.
Libri portati in tefta nelle fefte di Cerere legislaInciterà . V. èyydtyzy}.
trice . p. 288. ». 6.
Ino . V. Leucotea.
Libri ripofti in calìèttini , con ferrature . p. 235.
Jovi, & Fortume, Jòvi & Genio loci, p.^ó^.coli.
». 4. 5.
Lidi. V. Av-TOLt'.
Joza, Colonia Julia Traduca, p vit. n. 17.
Ipparchia, filofofa Cìnica . p. 239. n. 3.
Limentino , dio cuftode de'limitari delle cafe . p.
Ippopotamo ; fu a defcrizione . p. 294. ». 6.
66. ». 6.
Iride , coire dipinta . p. 69. 70. Iride, perchè det- Linguae phBra p.. 204. col. 1.
ta lo fpecchio del Sole . p. 120. ». 5. perchè Lira data ad Amore . p. 38. n. 7. p. 47. ». 2. ad
detta crocea , & purpurea . ivi . dipinta con
Apollo, e a Bacco, p 314. ». 3. come fi dtle ali di oro, e ben calzata, ivi. Ragione de'
fìingua dalla cetra, p. 240. ». 5. accoppiata
fuoi varj colori ignorata dagli antichi . ivi .
coli'armi , e fuo fign.ficato. p. 325. w. 5. ado-

H

Ifcrizioni inedite, di Mifeno Greco-Latina . P.263.M.2.

un'altra Latina di Pompei, p 386. col. 1. ed
un'altra parimente Latina p. 388. col. 1.

Ifcrizioni su vafi di creta . p 372- 7Ifide la fletta che Cerere . p. 290. ». 12.
Ifìituzione de' ragazzi predo i Greci , e i Romani .

p. 234. col. 2. p 235. ». 4, p. 236. »; 6. fi

perata nelle faccende di Amore, p. 325. cjI. 2.

e nella guerra . hi. adoperata da' Pitagorici
per federe le paffioni degl'animo . ivi . ufata ne'lavori della vende 1 mia . p. 102. ». 5.
fonata col plettro, e colle dita . p.204. coli.
corde della lira . ivi . col. 2.
Lira-Fenicia , la fambuca . p. 155. n. 2.

mandavano a fcuola non blamente i ragazzi,
ma anche le ragazze . p. 236. ». 6.
J/?m// giuochi . p. 279. n. 3.
ìftrioni, perchè detti Artefici Bacchici. p. 62, ». 6.

Lituo , diftintivo degli Auguri, p vii. « 12. ag-

A

LudtìS Trcjae . p. 213. ». 3.

A^sTv ccpyyi» • p. 257. co/, r.

£/*/a famofa putoreffa . p. 4. ». 13. fue pitture in
Napoli ■ ivi .
Accoaaóog, e fuo vario lignificato . p. 153. n. 2,
f(Vjb", inscrizione fètrulca . p. 53. w- 2"

Lajana , vafi da fedete. p 390. col I.

giunto alle tefte degli Imperatori , dinota il
Ponteficato Mail.trio

Loto, piarta Egizia ; fu a defcrizione . p. 293. ».
4. Corone di loto . p. 29']. ». 5. Vino di loto . p. 298. n. 6.
Lumaca, rmlto gradita da'Romanì. p. 384. ». 24,
(imbolo della diffidenza ivi.

Luna , ftrepiti ufati nelle eccliffi della Luna . p,

382. ». 20.
Lufìrazioni come efeguite . p. 1247. ». 3°

Latrinae per ' agni e per luoghi da (caricar il ven-

M

tre . p. 390. Latrine private, ivi. col.l. pub-

bliche . ivi .
Lauro, p^™;r, He'fuochi PUH . p. 280. »., 3.
Lauro , co ie convenga * unrcQ § e alle Baccanti .
p. 189. «.2. proprio di Apollo , e degli indovini . p. 204. ». 3. lauro lemnifcato proprio de'

vincitori . p. 204. ». 4.
Attutai, luoghi per fare i bifogni naturali, p. 3 89. co/. 2.

ivi .

MAdri avean la principal cura predo ì Greci
dell'educazione de'figli, p. 236. ». 7.
Maeftro fe differente dal Pedagogo, p 23.5 ». 4.
Magm , aggiunto dato a tutti gli dei in generale,
p. 264. col. 1. e fpecialmenie a' Genii delle

Città. ivi.

Maja, detta Ferefatfa. p. 20. nella ». 2. fe la ftefLeda col Cigno . p. 73. ». 2.
fa che la dea Bona. ivi. fuo rapporto e conLegge 21. ^ aur. & arg. leg. fpiegata. p. 267. ». 5.
venienza con Venere, ivi.
Legni facri adoperati per far fuono . p. 289. ». 1. Marni!fare . p. 208. col. 2. p. 209. col. 1. 2.
Lemnifci , fafeette pendenti dalle corone . p. 204. Mani delle donne, baciate dag'i amanti, p. 158.W.5.
». 4. p. 280. 11. 5.
de'padroni, baciate da'fervi, ivi.
Leneo, cognome di Bacco fenza barba . p. 1. ». 3, Mantile. p- 372. n. 8 colle fìmbrie, ivi.
Leone , come e quanto convenga a Bacco . p. 65. Manto gonfiato fulla ttfta, proprio delle deità ma». 2. tefte di Lecni portate in mano dalle Bacrine . p. 29. n. 4.
canti . ivi • pelli di Leoni , vefte degli Eroi. Manum nell' antica lingua latina lo fìefio che CUp. 95. n. 5. tefte de5leoni perchè Ikuate ne'fonrum. p. 70. col. 1.
ti . p. 380. ». 15.
Mappa. p. 372. n. 8.
Leptis Colonia Julia Vi Bri x. p, y. »• 7Markolis così detto Mercurio , e Lia etimologia.
Leucothea la fletta che Matuta . p. 70. co?, i- dà il
p. 86. col. 1.
fuo credemno ad UliiTe per falvarlo dalla tem- Marte rapifee Venere . p. 29. », 2. fuo aggiunto
pefta . p, 70. col. 2.
Mcwócg, p. 54. col 1.
Tom V.Pit.

Knu Marte
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Marte fimboleggiato fotto la figura delle armi ac- Mitra dio, dipinto col coltello in mano. p. 380.
n. 16. Miles Mitbrae, l'iniziato a'fuoi mifìecoppiate colla lira. p. 326. col. 1. 2.
ri. ivi. come fi efeguiva l'iniziazione, p. 381.
WioLG%a?usrp, fpecie di covertura del petto delle
col. 1. Mifìeri Mitriaci fe conofciuti prima dell'
donne . p. 209. col. 1.
Era Crifìiana. ivi.
Mafchere comiche, p. 91. 0. 2. tragiche. p. 96.0. 6.
Modeftia affettata nelle donne, p. 30. 0. 6.
bacchiche colle corna . p. 356. 0. 7.
Matuta de* Latini la fìeffa che Leucotbea de'Greci, Modio, diftintivo di Serapide e di Cerere, p. 289.
0. 9.
p. 70. col. 1.
Mecenate ; fuo particolar gufto per le carni degli Mo7pa xotTiìì, la Fortuna propizia, o ir Fato Buono, p. 266. col. 2.
afinelli. p. 384- col. 1.
Medaglie adoperate in luogo di gemme fugli anel- Mundus njuli'eiris quale folfe. p. 177. 0. 2. racchiu-

fo in pilììdi, o fìano caffettini. ivi.
Medici per ciafcuna parte del corpo, p. 218. col. 2. Mufa, Comica o Satirica con diverfe divife dalla
Tragica, p. 91. 0. 2. Melpomene, p. 91. 0. 2.
Medici indovini, p. 220. 0. 10.

li . p. ix. 0. 27.

Medicina degli occhi perchè attribuita fpecialmente

ad Apollo e al Sole . p. 217. 0. 2. p. 218.
col. 1. 2. molto coltivata preflb gli Egizii.

Polinnia . p. 92. 0.4.
Mufe.fempre veftite con decenza e non nude.p-91.
0. 2.

Mufici iftrumenti perchè dipinti in mano degli dei.
p. 218. col. 1.
p. 314. n. 6. adoperati dagli antichi per feMedicina antica non era che la Chirurgia, p. 219.
dare e muovere le palfioni dell'animo, p. 326.
0. 6. libri di medicina preflb gli Egizj, feconcol.2. Mufici iftrumenti degli Orientali. p. 165.
do i quali dovevano regolarfi i medici, p. 218.
n. 2.
col. 1. Medicina Clinica inventata da EfculaN
pio, e perfezionata da Ippocrate . p. 220. 0. 8.
l'ufo che aveano nella medicina le canzoni .
NArciffo; fua avventura raccontata diverfamenp. 220. 0. 9. e gli oracoli. p. 220. 0. 10.
te da'mitologi e da Paufania . p. 125. 0. 2.
Megablte ripxefo da ApeUe , perchè parlava di piCdipìnto col pileo venatario . p. 126. col. 1. e
tura che non intendea. p. 2. 0. 7.
colle afte . p. 133. fe egli aveffe dato il noMela di Bacco, perchè così dette, p. 173. 0. 3.
me al fiore Narcifo . p. 126. 0. 3. allegoria
Melpomene, la Mufa tragica, come rapprefentata.
della favola . ivi . fe Spartano o Beozio . p.
p. 91. 0. 2. colla clava, e colla mafchera. ivi.
133. 0. 3. nemico di Amore . p. 137. 0. 3.
colio fcettro ancora . p. 92. 0. 3.
Nealce pittore . p. 2. 0. 5.
Menfe degli Antichi, p. 42. 0. 3.
Mercurio, come rapprefentato. p. 85. Crioforo, o Nebride , la velie de'Fauni , de'Baccanti', e degl'
uomini di campagna . p. 161. 0. 2. p. 181.
portator d'ariete, p. 247. 0. 3. come a dio del
0. 3.
guadagno dipinto colla borfa in mano. p. 85.
fi. 3. p.87. 0.4. come ad inventore e protettore Nemei giuochi . p. 279. 0, 3.

del traffico marittimo colla rete, hi . p. 87. Nettuno : fuo diftintivo particolare il tridente .
col. 1. e 2. Inventore de'peli , e mifure. p. 86.
col. 1. venerato in modo particolare cla'Fenicii
e dalle loro Colonie . p. 86. col. 1. 2.

p. 272. 0.9. perchè detto anche Tritone, ivi .
Nilo, fiume, perchè detto Tritone . p. 272. 0. 9.
feconda l'Egitto p. 293. 0. 3. ufo dell'acqua

Mercurio tra i Cabiri. p. 86. col. 2. cognominato
Cadmillo. ivi. perchè detto anche 'Epitalamite. ivi. Epaffio, o fia littorale. p. 87. col. 1.

Ninfe, perchè credute le nutrici di Bacco, p. 195.

quanto gli convenga il granchio marino, p. 86.
col. 2. e la tefìuggine. p. 87. 0. 4.

Meretrici iftrutte nelle belle lettere, p 236. 0. 6.

del Nilo . p 302. 0. 3.

0.2. Ninfe Epimelidi col pedo paftorale. p. 314.
«. 6.
Nomi di diverfe Citta in una fìefTa medaglia, p.v.
n. 7.

Nudità delle Baccanti . p. 170. 0. 4. delle balleriMefjia, nume tutelare della meffe. p. 20. col. 2.
Metalli. Arte di commettere inlieme i metalli anne . p. 170. «• 5.
Nudità de' piedi nelle adorazioni o preghiere . p.
tichifiima. p. 14. 0. 4.
226. 0. 4. nelle proceliioni per impetrar la
Metemlkofì Pitagorica, il paffaggio dell' anima di
pioggia . ivi . in tempo di lutto . ivi . procorpo in corpo, e ritorno all'Anima del Monpria de'Cinici . p. 240. col. 1.
do, p. 48. nella 0. 3. p. 78. col. i.p.81.0. 2.
Nudità delle velli , non efclude qualche covertuMimi, perchè detti planìpedi . p. 96. 0. 6.

ra . p. 233. 0. 2. p. 234. col. 1.
0. io. inventrice dell' Aftronomia. ivi. fuo ge- Nudità del petto e degli omeri , propria de'Cinici . p. 243. n. 2. e de' giovanetti . ivi .
nio, come rapprefentato. p. 53. 0. 2. p. 263.

Minerva prefiede alle Icienze e alle arti . p. 9.

0. 2. perchè detta Moadóog, ed in quale ligni-

ficato, p. 53. fi. 2.
Mifiijleriani, fervi addetti ad apparecchiare i vafi
della menfa. p. 42. 0. 3.
Mirto, facro a Venere, e alle Ninfe marine . p. 103.

r. 2. p. 325. 0. 3. p. 332. 0. 4.

Mifìeri di Cerere fcritti in lamine di piombo . p.2 88.

Nudità prefcritta ne' Lupercali. p. 377. «• 2. ne'facrificii a Priapo, ne' Baccanali, ivi.
Nudità delle donne Egizie avanti al loro dio Api.
p. 377. col 2. deile donne meftruate per li feminati,e per deviare le tempefìe nel navigare,
p. 373. col. 1.

Nume degli Cei , diverfo dal loro Genio . p. 49.

col. 2.
0. 6. Mifìeri Eleufinii. p. 382. 0. 20. MitriaIfyftelius, cognome di Bacco . p. 190. 0. 6.
ci. 381. col. 1,
Oìukot
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Pani divifi in quattro e in più partì . ivi . ». 3-

Panteo, aggiunto dato a molte divinità, p. 264- col.
2. e agi' Imperatori confacrati . ivi . Panteo w
f\Buko, V. V. N. p. v. ». 7. Oiulco Pontificenjìs.
detto particolarmente il Gran Genio , fattore
*S p. v. col 2.
dell'Univerfo . ivi . e p. 265. col. 1.
O'ydw, la prefa dello feudo, come confufa colla Por-

face o fia la fìbbia . p. 14. »■ 5* Gli Ocani Pantera come diftinta dalla Tigre . p. m. ». 3,
decuffati nella parte interiore degli feudi.ivi .
p. 260. ». 8. fua etimologia . p. ili. ». 3.
Occhio : medicina particolare dell'occhio . p. 218.
col. 2. cecità degli occhi attribuita allo fdegno
de'Dei . p. 219. col. 1. occhio lìmbolo di Apol-

lo . ivi .

Paonazzo, colore , ufato dagli Spartani in guerra ,

p. 13. ». 2.
Parche, prelidi della nafeita, della vita, e della

morte, p. 381. col. 2, dinotate tutte e tre

Olimpici giuochi non folamente celebrati in Grecia,
ma anche altrove . p. 280. »• 3Olio galleggiante nel lago de'Pigmei . p. 302. ». 3.
Olio femplice adoperato dalle donzelle neU'ungerli .
p. 230. col. 2. olio odorifero non ignorato da-

gli antichi . ivi .

lotto il nome di Diana triforme. ivi. come dipinte, ivi. fe le fteffe che ie tre Furie. p 382.
col. 1. dette anche Ninfe, ivi. cognomi delle
Parche. p. 382. n. 17.
Paride; come fi prefentarono a luì le dee per da*
il fuo giudizio, p 383. ». 22.

Omero , il primo libro che davari a leggere a' ra- ParnafTo . Cime del ParnafTo , una facra ad Apollo, e l'altra a Bacco . p. 189. ». 2.
gazzi . p. 234. col. 2.
Omero nudo proprio de' Cinici , e de' giovanetti. Parole adattate a dinotar cofe diverfe dal loro lignificato naturale p. 41. ». 2.
p. 243. ti. 2.
01[jló»oiol , fegnata nelle medaglie della Città. p. v. Pallori, loro abiti, p. 247. ». 2. p, 378. ». 6. donativi alle loro ninfe, p. 248. ». 4. loro ver». 7.
fì con fuoni . ivi . dalli de' Paftori, 1' una diOnfacino colore nelle vefti . p. 189. n. 3.
ftinta dall'altra, p. 378. n. 7.
Oracoli nel curare gli ammalati . p- 220. ». io.
Patere fofpefe fulle porte de'Tempii . p. 325. ». 4.
Ore, come dipinte . p. 182. n. 6.
O'pydSfc , così detti i terreni coltivati e bofeofi . Pavone , facro a Giunone . p. 34.7. «. 2. Pavoni tenuti in pregio per la loro bellezza,e per manp. 141. ». 2. diedero il nome agli Orgii. ivi.
giarne, ivi. Pavone fegnato nelle medaglie dì
Orgii , fefte di Bacco . p. 141. ». 2. perchè così
Samo . ivi . Pavoni di un folo colore bianco
detti . ivi .
p. 347. ». 3. Pavone detto l'uomo che fi preOrnamenti donnefehi ripofti nelle caflettine . p. 177.
». 2.
gia della fua bellezza . ivi . perchè il pavone
dicafi Tttùùg . ivi .
Ofca Urbs ViBrix . p. V. ». 7.
Ofcilla, mafehere fofpefe in onor di Bacco . p. 317. Pedagogo fe differente dal Mae&ro . p. 235. ». 4.
». 2.

P

Pedo paftorale fe e come convenga a Venere, p.21.
». 4.
Pedo paftorale quanto convenga alla Luna , e alle

Ninfe . p. 314. »• 6.
Pelle di leone , covertura degli Eroi . p- 95. n. 5.
», 21.
della Tragedia, ivi. V. Nebride.
Pallade,come dipinta, p. 13. fegg. coll'egide intorno al collo, p. 13. fi, 3. collo feudo, p. 14. ». 5. Pelli, pelliccioni, abito proprio de9paftori . p. 247.
». 2.
Pala, i finimento rufìico . p. 25. ». 5. raflòmigliato
Pemrium, voce reflituita. in Petronio in vece di
arl un remo . ivi .

T)Allat verte lunga propria de' Citaredi. p. 383.

Precarium. p. 384. ». 25.
Pale , nume a.'P^ori . p. 2I. ». 4. deità Tofana . ivi . confuta co,, v^ere . ivi . Defcrit- Penelope , perchè detta Baffara . p. 350. oì. 1.

to come mafehio . p. 26. m. 7. con quali di- Penicillus e pnkulus il pennello, fe io fkffo che ia
fìintivi . ivi .
lpugna de' pittori . p. 2. ». 5.
Pallio , difìintivo de'Filofofi , e di tutti i maeftri Penteo meffò in pezzi dalle Baccanti . p. 6i> ir. 2.
delle altre difcipline . p. 234. col. E.
Penus e Penarium . p. 275. ». 2,.
Peperine pietre adoprate ne1 pubblici edifici .p.240.
Palma, premio degli Atleti . p. 280. ». 6.
». 6.
Paludi di Egitto . V. Egitto.
Pan , come rapprefentato . p. 142. portato alla li- IleTrpafJLSity, così detta una delle Parche. p.382^17.
bidine . p. 142. ». 4- p. 318, fi. 5. come di- Perfettifjìmato , dignità più antica de'tempi tii Coftinto dal Satiro . p. 142. ». 5. figlio di tutti
ftantino . p. 267. col. 2.
i proci e di Penelope . p, 150. col. 1. corona- TlepiggxyTiqpia, vafi luftratorii, fituatì avanti Ja porto di pino . p. 318. ». 4. Pani generalmente
ta de* tempii . p. 308. ». 7. e anche nei foro . ivi . così anche detto V afper fori & ftelTo .
detti gli uomini lufìuriofi . p. 149. ». 2. fuo
proprio diftintivo la fìringa . p. 255. n. 2.
p. 308. » 8,
ufa il corno nella guerra contro i Giganti . UspOMTpiSsg pepli interiori con fibbie, p.239. #.3.
p. 256. col. 1. K'y-fiog, litorale, fuo cognome, Pelea , antichi Aimo commercio de' Fenicii . p, 85.
p. 386. ». 31. Timore Panico, donde così detcol. 2. p. 86. col 1.
Pefcatori: loro ricovero in cafette vicino al mare.
to . p. 256. col. 1»
Pane portato a tavola ne' caneftri . p. 371. ». 2.
p, 385. ». 30.
Uctwstv, voce nuova, di quale fignificato . p. 149. Pefcatori di uomini in linguaggi» Biblico 2 popoli
». 2,
marittimi . w. 87. col 2,

Mei,

INDICE
Pefci , comprati a qualunque cofìo , e perciò detti
andropofagi . p. 87. co'. 1. pefci delle paludi

Pomona, deità Tofcana , dipinta colT ali . p. 185.
». 3- violata da Vertunno, trasformato in vec-

di Egitto . p. 297. », 2.
chia . ivi .
Pefcivendoli, d'indole ingannatrice . p. 87. eoi. l. Pompei . Vino di Pompei non potuto bere prima
Petronio Arbitro corretto, p. 384 0. 25.
- de' dieci anni . p. 372 0 7.

Pe trofei lo . V. Apum.
Ylopxyj, la fibbia dello feudo, erroneamente confufa
Pectine , perchè così detto il plettro della lira , e
col Telamone . p. 14. n. 5.
fua varia figura . p. 204. col. 1. 2.
Pofocare , filofofo Cinico , abbandona la fua fetta .
Iléfyt , Torlo della vefìe . p. 283. 0. 3.
p. 235. col. 1.
tbxygìonicum opus . p. 303. ». 10.
Praefeffius QaJJìs M/fenenJis , o Mifenatium. p. 266.
$%iw:t cognome di Bacco . p. 183. 0. 2.
col 2.
P. V, cioè, Pia Vindex , aggiunti dati alla Flotta Precario, in fìgnificato di efcludere qualunque predi Mifeno . p. 266. col. 2.
tenfione di fervitù . p. 388. col. 1.
Piatti da tavola, fabbricati a guifa del globo celefìe. Preghiere fatte fedendo . p. 255. n. 5.
p. 8. nella ». 4. co'fegni del Zodiaco, ivi. e Premii de'vincitori ne'giochi gimnici . p. 57. 0.2.
perciò detti Poli. ivi.
Primavera, come rapprefentata. p. 25. 0. 7.
Piedi coturnati de'Tragici . p. 96. 0. 7. con de* Primizie de' frutti , ripofte nel vafo detto Vanno ,
focchi decornici. ivi . piedi nudi de'Mimi .ivi.
p. 335. 0. 2.
Piedi nudi . V. Nudità de' pitdi.
Primizie de'prodotti della campagna, offerte a BacPigmei, dove fituati . p. 301. 0. 2. fe vera la efico . p. 185. 0. 2.
fìenza de' Pigmei . ivi . donde così detti . p. Privatum in fìgnificato di bagno, p. 387. col. 2.
302. col. j. con e facciano la guerra alle Grù.
per luogo da fcaricare il ventre, p. 383.co/. 1.
feacr Privatotm precario adeitur in una antica
évi . peritìflimi nel laettare . p. 302. ». 4. loifcrizione . ivi e iegg
ro lunghi membri . ivi . ti. 7. e barba . ivi .
ti. 8. come efercitino la caccia . p. 303. ». 9. Procuratori nelle famiglie de'ricchi . p. 372. n. 9.
Pileo Frigio . p. 314. ». 5.
Proferpina taglia il capello a chi muore.p 382.col 1.
Pileo, dato an^he a Venere . p. 25. 0. 2.
UpttTOKÙùóV TYig dpSTYig, il primo feguace delia virtù,
Piieo venatorio . p. 12Ó. col. 1.
p. 234. coi. I.
Pino perchè adoperato nelle nozze . p. 355. col. 2. Protogene pittore . p. 2. n. 5.
Pino, facro a Pan . p. 318. 0. 4. p. 351. 0. 2.
Pliche , come rapprelentata . p. 77. Pliche in comPiraterìa de' Fenici . p. 86. col. 1. p. 87. col. 1.
pagnia di Amore . p. 77- 0. 2. Favola di PfiPimca , lpecie di ballo efeguito da* giovanetti arclie più antica dell'età di Apulejo , e forfè
mati . p. 2 1 3. 0. 3. detto fiììTap/j.Ss per la leg-

giadria de' palli . ivi . diveifa daila Gimopdica . p. 214. col. 1.
Pifiidì , o fiano caiTettine, per riporvi gli ornamenti
donnefchi . p. 177. n. 2.
Pìjlrìce moftro marino , detto il cane di Tritone .
p. 272. n. 7Pittori , amiti ti da ragazzi per preparar loro i colori, p. 2. 0.7. guardano nel dipìngere al G«mbo% o fia al modello, nel lavorare . p. 3. ».

8 loro celerità nel dipingere, ivi. ufavano ii
cefìro e'1 pennello . p. 2. n 6. p. 4. 0. 13.
Pittura . Pennelli . p. 2. n. 5. fpugne per pulire i
pennelli . ivi . caiTettine con de' colori . p. 2.

uno de'fegreti Pitagorici . p. 78. col. i. fpiegazione di quella favola , p. 81. 0. 2.

'kiyyiì , nome comune dell'Anima, e della Farfalla,
p. 81. ». 2.

PJìla le ali . p 62. «. 4. cognome di Bacco . ivi .
PJittere propriamente il rinfrefeatojo . p 41. 0. 3.
prefo per ciato. ivi. per un vaiò grande fituato fopra una bafe in mezzo della tavola, ivi.
Urspò» , in fìgnificato di rete . p. 158. 0. 5.
Pugili, come premiati . p. 279. 0. 3- ^eS'

a*
QUercia. Corone di quercia antico premio de-

11.6. colori {temprati o con colla 0 con acqua.

ivi. o con cera liquefatta, ivi. pittura Bncaufkcca • ivi. pittura, parte dell'educazione, p.6.
ti 7. pitture rapprefentanti commeftibili , det-

gli Atleti in tutti i giuochi . p. 28.0. 0. 3.

"Quercia fomminiftrava agli antichi uomini
tetto ed alimento, p. 287. 0. 2.
R

te xenia . p. 275- »». 2.

Tlanipdi, perchè così detti i Mimi. p. 96. vt. 7.
Plettro della lira , anticamente la zampa della ca-

pra . p. 203. 0. 2. Plettro il dardo . ivi . lo
fperone de* galli . p. 204. col. l. il Sole ftelib
coti detto , ivi . PleEtrum l'm^uae . ivi . perchè detto anche pettine . ivi .
Poeti, i primi libri che davanti a leggere a'ragazzi ; p. 234. col. 2.
Poeti Tragici nelle contefe Teatrali . p. ico. col. I,

Poli . V. Piatti.

Poiinnia s come rapprefentata p. 92. a lei attribuite le favole . p. 92. vt. 4.
Toma Ijaei, 1? uva da mangiare . p. 321. n. 2.
Pomi dati alia Concordia . p. 327. ». 7.

4

R

Agazze mandate alle fcuole. p. 236. 0. 6.
Ruflica v'malia, fefte in onor di Venere, p. 21.0.3,

Reti pei capelli, p. 2l« 4Kobigo, dio della campagna, p. 26. tt. 7Ripuife degli amanti . p. 30. n. 6.
Rete , fimbolo del commercio marittimo . p. 87.
col. 1. e 2. Ret' per chiudere i capelli p. 225.

0. 2. di color porporino, ivi . fatte a maglia.
ivi. ufate anche dagli uomini, ivi.
Fdirrpo» , ftrumento ufato dalle Baccanti, p. 157.
0. 2. di qual figura . ivi ■

Ititi ; perchè così detti i bicchieri degli antichi ■
p. 199, ». 3.
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Sacchetti con denari, p. 384. m 25*
Sacerdote di Diana Aricina fernpre armato per difenderfi da chi volerle ammazzarlo per fuccedergli. p» 380. ». 16.

Sacrificii degli antichi di foli prodotti della terra.
p. 327. n. 7.
Sacrificanti colla tefìa coverta, p. 284. ». 4.
Sacrivi alberi * V. Alberi.
Salcicciaji pagavano le decime delle loro merci agli

dei. p 384. col. 1.

Salciccie. V. Botuli.
Sambuca t lira Fenicia, p. 165. ti. 2. fua etimolo-

gìa, ivi. Iftrumento da corda , e non da fiato, p. 166. col. 1. con corde obblique.fyi col.2.
Santbucidriae. p. 165. n. 2.
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». 2. Chiamato Eaturas Deus * iiìì. fue figlie
le vigne. p. 195. n. 2.
Siringa. V. Fiftula.
Soldo affegnato a'Filofofì , Retori, e Grammatici*
p. 233. n. 2.
Somno if Fatis , ifcrizione fepolcrale. p. 126. «.4.
Spartani, perchè ufavano in guerra il color paonazzo . p. 13. ti. 2.
Sparviere venerato in Egitto* p* 297. vi. 4*
Specchio del Sole, detta l'Iride, p. 120. ». 5.
Specchi, loro figura e materia* p. 119. n. 4. dati
a Venere, ivi t fe convengano anche all'Iride.

ivi. e all'Aurora, p. 120. n. 6.
Sptigia per pulire i pennelli, p- 2. ». 5*
Statue degli dei, o nude , o col folo pallio, p. ti
». 4» coverte con vefti « ivi. Statue con motte

ed attitudine di ballare. p.si^. n. 2. di marSatiri, detti gli uomini lufTuriofì. p, 149. ». 2.
mo con capelli coloriti, p. 289. ». 7.
Satiri, rapprefentatì con caneftri di frutta, p. 321. Stinfalii uccelli , con quali arme uccifi da Ercole,
». 2.
p. 107. ». 2. loro deferizione. p. 107. «.• 3.
col becco diritto e non adunco, ivi. di color
Satiri dipinti con de'vafi fulle fpalle* p. 158* ». 4.
con calati in tefla. p. 161. «.4. infidi&tori delbianco. p. 108. ». 4<
Stinfalo, fiume nell'Arcadia, p. 108. ». 5.
le Baccanti. p. 145. ». 2. loro figli, ivi.
Satiro, come diflinto dal Pan. p. 142. #.5. etimo" 'Er^oCpatos, aggiunto de1 le fìatue , fituate avanti lè
logia di <juefta voce . ivi porte, p. 235. col. 1.
Scettro dato ad Amore. p. 33. ». 5. a Melpomene p- 91 • **- 5-

Scrigni per libri, con ferrature, p. 235, «, 5.
Scrittura Sacra illufìrata. p. 87. col. 2.

T

rt\Aaui nome di Mercurio pretto i Fenicii. p.86,

Scudi, regolati prima colle fìrifce di cuojo, fofpefe -*~ col. i.
dal collo dette telamoni, p. 14. ». 5. poi vi fi Tabella , iftrumento per far fuono* p. 289. col. I.
detta di S. Lazaro« ivi.
adattarono le prefe, detie ocbani. ivi. ferma»
te fullo feudo colle fibbie. ivi - Canoni degli Talamitì, ordine de5 remiganti. p. 86. col, 2.
feudi, cofa fofìfero . ivi.
Tali/te, fefte in onor di Cerere, p. 317 n. 3.
Scudo, come confufo coli*Egide. V. Egide.
'ta.tog, perchè così detto il Pavone * p. 34-8. » 3.
Tarracon Colonia Julia Viftrix Togata. p. v. k f.
Scuole per li ragazzi e ragazze, p. 236. ». 6.
Securis, fua forma . p. 308. in. 6.
fuo nome Orientale, p. vi. ». 9. perchè detSedili degli antichi, p. 256. ». 5.
ta Tyrbenica. ivi*
Segetia , nume tutelare della melTe. p. 20- Col 2.
3* legatura del T coli*E. p. 267. ». 2.
Segui del Zodiaco. V. Zodiaco.
Telamoni, colonne rapprefentanti figure virili.p3r3m^iavTpov, infìrumento per far fuono. p. 2%g.col.l.
0. a. .
Telamoni , fìrifce dì cuojo fofpefe dal collo , ftefi
ò'eja , nume tute'are della femina . p 20. col. 2.
Sellue Fumili ari can , comodi per fare i bi fogni naavanti ai petto, da'quali pendevano la fpada
e lo feudo, p. 14. *t. 5- Telamoni degli feudi,
turali . p. 389. col. 2. Adjellare , in quefto
confufi da* Grammatici colle Porgaci > o fiano
fteffo fignifìcato. ivi . Sellae balneare!, per ufo
le fibbie. ivi .
de Da&.l; e <j- qUaje figura, p. 390. col. 1.
Seppie .come apparecchi* antichi. p 276.W.7 TspéiWt 1 bofehi facri intorno i tempii » e i temSerapide confuto con Oiinde . p. 209. r„. xi. \0
pii ftefii. p. 287. ». g.
fìeflfo che il Lilero de' Romani. p. 290. ». 15. Temide. V. Giuftizia.
Serpente, fimbolo dell'anima del Mondo, o fia il Tempietti portatili, p. 360. ». 4»
gran Genio preflò gli Egizj . p. 48. col. 2. Tempii ornati di fettoni, di patera , d'infegtie dep. 265. col. 2.
gli dei. p. 325. ». 4.
Serpente fimbolo della Divinità . p. 61. vi. 3, per- Tempii antichi fituati ne'bofchì. pt 287. 3»
chè afTegnato particolarmente a Bacco . ivi » Termine colla tefìa di Priapo . p. 259. ». 2.
Corona ferpentina propria delle Baccanti, ivi. Tefeo abbandona Arianna, p. 115. ». 2. ». 3. BalSerpentipede:, aggiunto de*Giganti, p. 336. m 5.
lo di Tefeo . p. 182. ». 8.
Servio, riprefo. p. 13. ». 3.
Tefeo, fpecie di fiore, p. X8ir ». 2.
Sfingi, fpecie di feimie. p. 260. ». 7. con tetta di Teftudo, iftrumento mufico, invenzione di Mercurio.
uomini, p. 289. ». 8.
p. 87. fi. 4. V. XsTitiity.

Sfìngi, dipinti dell'uno e dell'altro fefTo. p 380. Bsòg dya&ÒQ lo ftefTo che dyctdn TùyY] t p. 267; coli.
ti. 13 di qualunque feflb , fono fernpre gero* Thermae , bagni caldi naturali , dette Herculeae,
glificì e fimbolici . ivi . dagli Egizzii pafTati
p. 386. col. 2. Thermae maritimae , di acqua
agli Etrufci e a' Greci . ivi.
marina naturalmente calda . p„ 387. col *•
Sidone, cosi detta dalla copia de'pefc;. p 85. col. 2.

Siieno, il principale tra'compagni di Bacco, p.i95.
Tom.V.Pit.

Tbermae t una delle principali parti dèlie ville»
ove erano ì bagni caldi e freddi, p. 387 cola.
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€)Cas, generalmente così detta la donna difonefta .
p. 150. col. 1.
QvuGUMTOti, le vefti con frangie. p. 236. ». 3.

Veli fottiliffimi e trafparenti. p. 226. ». 3. Veli ricamati, p. 303. ». 10.

Tibia adoperata nelle funzioni facre, e militari.

ni miftiche. p. 61. ». 2.
Velo gonfiato in arco fulla tetta , perchè proprio
delle deità marine. p. 69. ». 3. dato anche alla Notte, alla Luna, all'Efpero. p. 70. col 2.

p. 326. ». 6.
Tibie a mezzo fiato, p. 378. ». 4. due tibie fona-

te ad un fiato, p. 392. ». 35.
Tibicines, foftegni 0 di legno , o di fabbrica, p.314.

Veli perchè adoperati ne' conviti, e nelle proceffio-

e generalmente per fegno della Divinità.p.i82.

». 7n. 4. ragione di tale fignificato. ivi.
Tigre come diftinta dalla Pantera, p. ni. p. 260. Vendemmia. Scherzi e fuoni ufad nelle vendemmie,
p- 161. ». 4. e p. 162. ». 5.
». 8.
Venere col cigno. p. 325. ». 2. fimboleggiata fotto
Timore Panico, donde così detto, p. 256". col. 1.
la figura della lira accoppiata colle armi, p.326.
Tirfo: fuoi varii lignificati, p. 256. ». 6.
col. 1. con quale artificio avefTe diftrutti i GiToilette. V. Mundus muliebris.
ganti, p. 336. ». 7. Epiflrofia , e Verlicordia .
To macula. p. 384. col 1.

Tori, così detti le gonfiature nelle corone lemnifca-

p. 235. col. 2. come accolfe Giunone e Pallaeie, p. 169. n. 2. fua particolar cura nell'abbigliarfi. p. 207.». 3. madre di due Amori.p.30.

te. p. 280. ». 5.
Tofcani, colonia di Egizii. p. 251. ». 3.
». 7. Venere vincitrice, ivi. ». 8.
Tragedia, attribuita a Melpomene, p. 91. ». 2. da
• altri ad Euterpe. p. 95. ». 3. diftintivi della Venere, conofeiuta dagli antichi Romani fotto altri
nomi. p. 19.».2. Venere Ericina , Frutì. p.20.
Tragedia, p. 91. ». 2. p. 95. ». 4. p. 99. ri. 2.
col 1.2. Citerea , p. 326. col 1. Venere traile
fe le convenga ancora la pelle leonina. p. 96.
deità principali della campagna . p.21. ». 3. Venella «.5. Tragiche mafchere. p.gó.n.ó. Tranere élf kyi7C0ìq , negli orti, fe la fteffa che la
gici coturni, p. 96.».7. Tragici poeti, p. 100.
Caìeflf - Vcnpre Ruilica. , p.#i9> fegg. Paco/. 1.
jtorale, confufa colla dea Pale . p. 21. ». 4.
Tragicomedia. p. 100. col 1.
dipinta col berrettone o fia pilco. p. 25. ». 2.
Trag,opane, animale favolato, colle coma dì caproVenere rapita da Marte . p. 29. ». 2. dipinta
ne , non di montone, p. 379. ». 12.
col manto gonfiato fulla tefta. ivi. ». 4. col
Tridente proprio diftintivo di Nettuno. p. 272. ». 9.
flabello in mano, ivi. ». 5. e colla conchiglia,
dato anche a Tritone, ivi.
p. 103 ». 2.
Trionfo di Amore fu gli altri dei. p. 33. feg.
Tripode, la bafe fulla quale fituavanfi i vafi gran- VemiSy varie etimologie di quefta voce. p. 19. ». 2.
Quefto nome ignoto agli antichi Romani. Vài.
di, p. 41. ». 3.
Tritone, figlio di Nettuno e di Anfitride . p. 271. Ventilabro. V. Pala.
». 2. dipinto col pedo in mano. ivi. ». 3. colie Verde. Color verde gradito dagli antichi nelle vebranche di granchi fulla fronte . ivi. ». 4. colla

fti. p 189. ». 3.

Verga Aftronomica. p. 7. ». 3o con barba caprigna. ivi. ». io. col tridente. Verga divinatoria, data ad Apollo , e ad Amore,
p. 38. ». 7.
P- 272. «.9. e con cavalli marini, ivi. ». li.
Cane di Tritone, moftro marino, p. 272. ». 7. Verghe date in mano de'Cuftodi delle porte, p. 66.
». 6.
Tritone , così detto anche Nettuno, p. 282. ». 9.
e il Nilo. ivi.
Verghe degli feudi, p. 14. ». 5.
Tutelìna , nume tutelare de'granai, p. 20. col. 2.
Vergine. Segno di vergine nella sfera Greca rapprefentata per una donna alata , colle fpiche m
TvyHo», il tempio della Fortuna . p. 264. col 1.
mano, o colle bilance, p. «• ». 9- nejla sfera
De tymfano comedi. Formola ufata lìe'mifteri Eleuconchiglia, p. 272. n. 5. fenza barba, p.272 n 8.

finii. p. 382. ». 20.
•V

V, lettera omelia talvolta nelle antiche ifcrizio-

ni. p. v. ». 7.

Valerio Valente Prefetto della ClaflTe di Mifeno.
p. 263. ». 2.
Vannus , vafo capace , dove riponeanfi le primizie,
che fi offerivano, p. 335. ». 2.

Vafi antichi di creta, p. 41. ». 2. detti anche di
creta, quantunque fonerò di argento,e di oro.
p. 41. ». 2.

Perfiana per una donna col Wwno in brac-

cio . ivi *

Vcrfi mandati da'paftori per regali alle loro ninfe.
p. 248. ». 4. accompagnati con fuoni . ivi.
Verfì magici per conciliar l'amore, p. 248. col. 2.
Verticordia, aggiunto di Venere, p. 235. col 2.
Vertunno, trasformato in vecchia feduce Pomona.
p. 185. n. 3.
Vertunno in abito di mietitore . p. 25. n. 4.
Vefte lunga, propria de'Citaredi . p 383. ». 21.
Vefti a color di fiorì, p. 182. ». 5 di color verde.
p. 189. ». 3- Vefti interiori delle donne cinte
da fafee. P- 207- «• 3-

Vafi di vino come dìfpofti nelle menfe antiche. Vefti con frangi, p. 236. ». 8. Vefti interiori con
fìbbie. p-239« «. 3- Velli di pelli, p.247. n.z,
p. 42. ». 3. e come fòftenuti. ivi.
Vefti, con panno di diverfo colore nell'orlo, p.283.
». 3.
Vafi fatti a fomiglianza de1 fafcicoli delle fpiche.
Vejlìtores fmulacrorum. p. 1. ». 4p. 317. ». 3.

Vali luftrali . V. Tlspi^cx,VT7]piix,.

Vafi di creta coli'ifcrizioni. p. 372. n.y,
Vali paftorali. p. 379. w. ilm

Ugna rofa, fegno di meditazione , o dì chi vuol
jicordarfi di qualche cofa. p. 226. ». 7.
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ViBvìx , tìtolo dato alle Colonie che feguirono il Volumi in mano, indicio di facra funzione. p. 256.W.6".
Voracità incredibile di Ercole p. 100. col. 2.
partito di Cefare. p. v. n. 7.
Upupe, fpecie di uccelli, p. 392. n. 36.
Vigne, dette figlie di Sileno, p. 195. n. 2.
Vinalìa, fefìe in onor di Giove, p. 21. n. 3. Ru~ Urania come dipinta. p. 7. fegg. rapprefentata colla verga in mano. p. 7. n. 3. con globo, fui
Jlica v'inolia in onor di Venere, ivi.
quale è legnato il Zodiaco . ivi. n. 4.
Vincitori de'facri giuochi, come premiati, p, 279.
Uva nera, la più delicata, p. 161. n. 3. detta ne*
«• 3- feSgcontorni del Vefuvio Hellanica. ivi. Uve da
Vini ripofti ne'vafi, coll'ifcrizione del luogo e dell'
anno. p. 372. .n. 7.
Vino perchè non bevuto da'Sacerdoti Egizii. P.29S.
fi. 6.
Vino poderofìflimo di Pompei. p. 372. ». 7.
V. P. cioè, Vir PerfeBiJJìmus. p. 267. col. 2.

Viti, fe allignavano in Egitto, p. 298. vi. 6.
Vitruvio, fpiegato. p. 313. vi. 2.
Vittime come fi portaffero al facrificio, fe legate o
fciolte. p. 248. n. 3.
Vittoria co' fuoi difìintivi, corona, palma ed ali.

mangiare, come confervate. p. i(Ji. n. 4.

X
XBnia , così detti i regali mandati agli Ofpiti
nel partire . p. 275. n. 2. e anche le pitture
rapprefentanti commeftibili» ivi.

Z

p. 73. vi. 3. talvolta coli' infegne di Ifide o Zodiaco. Segni del Zodiaco,quando la prima volta
fegnati fui globo celefie. p. 7. f. 4. e ne' piatti
della Fortuna, ivi.
da tavola, p. 8. nella ». 4. come dipinti da'
Uliffe ialvato dalla tempefta col Credemno di LeuCinefi. p. 8. n. 7. Favole adattate da' Greci
cotea. p. 70. col. 2.
a'fegni del Zodiaco, ivi.
Unguento rofato, eccellentemente fabbricato in Na-

Zona. V. Cintura.
poli e Capua. p. 230. col. 2.
Unguenti, fe conofciuti a't^mpì dì Omero, p.230. Zona verginale, detta anche mitra, p. 207. ». 3.
fciolta dal marito la prima notte alla fpofa#
col 2. Unguento di Venere, ivj.
Vocaboli adattati a. lignificare cofe diverfe dal loro
ivi. diftinta dalla fafcia pettorale, ivi.
Zuccaro. Canne di Zuccaio frequentiflime in Egitfignificato naturale. p. 41. ti. 2.
Vocali omeflfe nelle lingue Orientali, ed Etrufca ,
to . p. 293. vi. 3.

p. v. ». 7.
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