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SIGNORE

ONTINUIAMO il prefentare a V.
le Pitture Antiche d'Ercolano , del-

le quali viene ora alla luce il promeflò Secondo Tomo . La legge vol-

le , che il Primo Tomo a V. M.
fi offendè , perchè tutto era Voftro
quello , che potea farne la ftima . Voftro è parimenTom.II. Pit.
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te quanto di plaufibile è in quefto , che ora viene
a pubblicar/! , Alla neceffità della legge fi aggiunge in
noi P amor proprio ? e oltre a quefto il fortiffimo impupo della gratitudine univerfale di tutti noi , che fiam
rimafi nelle Sicilie . L' opinione comune , che il Genere Umano ha della Voftra Saviezza, e della Voftra Virtù , ha traportata la gente a credere , che quelle poche noftre parole su ciafcun Rame delle prime Pitture
non foffero indegne di comparire . E noftro interefle,
che le feconde efcano parimente fono quel Nome auguftiffimo , dal quale unicamente è avvenuta sì buona
accoglienza alle prime , Uno fpirito veemente invade

\

tutti noi , e ci rende imponìbile il non rivolgerci a Voi.
L'avervi la Divina Providenza a noi tolto per felicitarne la Spagna ha refo a noi infinitamente più fenfibi]e quel bene ? che non è più con noi , Ognuno riguar-
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da P Occidente ; ognuno piange quel Sole ? che più non
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ipera : ognuno fi pente di aver fatto poco per fervirvi,

le Pittore d'E,

per corrifpondervi , per lodarvi : ognuno condanna la

ohm ci rei

poca fua rifleffione sul teforo , che aveva in Voi . Nelle bocche di tutti rifuona prefentemente più diftinta la

mitre lenite

commemorazione della Voftra Pietà , del Senno , della Coftanza , del Valore , della Giuftizia , dell' Umanità y dell' Efficacia ? onde tanta a noi veniva Acutezza , decoro , giocondità , Rammentiamo in tutte
le ore , e rammenteremo eternamente quel giorno
eftremo ? che tra noi fofte . Mentre fi fcioglievano
in lacrime per mille luttuofiifime immagini della dura feparazione i cuori , Voi davate alle menti il più
bello efemplare di rettitudine , e di fermezza nel
coftituir egualmente la tranquillità de' Popoli , e della
Cafa

le Nazioni , a
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Caia Reale . Il fiore de' Voftri fudditi quivi raccolto,
ammirando la provida Voftra Bontà , vide la M. V.
placida , e ftabile fpogliarfi delle Sicilie ; e , trasferitele al Real Terzogenito amabiliffimo ora noftro Re
FERDINANDO IV. con magnanima confidenza confe-

gnarne V età pupillare ai Voftri fteffi fudditi , e fervitori delle Sicilie . Tutto ora quello , onde fiam circondati , ovunque il palio , ovunque V occhio fi vol-

ga , le Leggi , i Magiftrati , 1' Efercito , le Navi ,
le Arti , le Strade , i Porti , le Fabbriche , la Terra,
il Mare i Voftri benefizj, e Voi ci prefenta ; e , crescendo ogni giorno il dolor di avervi perduto , non
abbiamo altro fcllievo , che nell' oftinazione di voler
penfàr fempre a Voi , ed alle innumerabili azioni dell'efficaciffima Voftra Previdenza , onde è inondata ogni
parte delle Sicilie . Animati come fiamo da quella

za agitatrice , ben vede il Mondo , quanto altro , che
le Pitture d' Ercolano , noi vorremmo offerirvi , dopo
che non ci refta più la lufinga di foddisfare alle foavi
noftre infinite obbligazioni coli' obbedirvi . Felici quelle Nazioni , alle quali quefta forte è paffata ! Auguriamo loro T affrettar/! a meritarla , e che lafcino nel1' animo della M. V. lungamente pro/pera , e gloriola
efler giocondamente qualche almeno paffaggiera rimem-

branza , per cui talora fi compiaccia di averci beneficato . Noi non l'abbiam meritata ; ma degniflimo di un
Voftro penderò è il tenero Sovrano , che V. M. ci ha
lafciato , nel quale la Divina Providenza va ogni gior-

no feovrendo nuove , e viviffime linee , onde prefto fi formi il ritratto più fimile al fuo Gran Padre .
Quello dolciffimo oggetto promette qualche Voftro riguardo

■""«"* . é»

guardo alle Sicilie , le quali cuftodifcono colla cura più cordiale , e più fòllecita quella loro feconda Speranza ,

Di V. M.
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PREFAZIONE
^4 compiacenza univerfale , con cui è
/tato ricevuto il Primo Tomo delle Pitture antiche ^'Ercolano, richiede , che,
quanto è in noi , fi ferva al Pubblico,
e fi conferai e difenda la reputazione
del Mufeo Reale . Nel pubblicar f altro
Tomo fummo obbligati a guarentirle dalla facilità di chi
ne aveva parlato , e fritto con poca riflessione. Ora fiamo ?iella necefsità di raccontar findu/tria di chi per guadagno ha fatto credere al Mondo di aver pitture antiche
*f Ercolano . Quefti è Giufeppe Guerra Veneziano abitante in Roma , il quale ftimò buona occafione di far danaro
quel rigore, col quale fi custodivano le Pitture dTErcolano,
Tom.IJ.Pit.
e
vedendo
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PREFAZIONE.
vedendo la gente anelante, ^ impaziente della dimora, e
delfefipettazione . Faceva coftui /opra intonaco alcune pitture , /<? vendeva per antiche, ^ lafciava anche credere,
afe indiftritamente le acquiftava dalle Scavazioni del

RE ; oró pév/w 01 Mini/tri di S. M. lo /tintolo di ricercare chi fqfse il reo di tra/mettere a Roma quelle an-

■

tiche Pitture , La favola , che fi trovo in Roma , liberò
dalla pe?ia i fi/petti di Napoli . Per metterla in chiaro,
fi comprarono tre pitture di quelle , che in Roma fi Spacciavano per antiche, Compare quefte in Arapoli, e con-
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frontate pubblicamente con quelle del Mufeo dichiararo*

I

7to, e veline agli occhi di ognuno il difmganno . Il Pittar Veneziano fu in Roma obbligato a ritrarre il Chirone con Achille del Mufeo, Qiiefto ritratto riufcì fimilifsimo alle tre altre , e altrettanto di/simile dal vero
Chirone antico, il cui rame era fiato fefemplare di quella copia . finche quefta fi comparì) pubblicamente col primo originale, e non rimafe alcun dubbio della novità delle pitture Romane, che antiche fi predicava?io . Tutte le

quattro pitture del Guerra /tanno ora efpqfte al pubblico nel Mufeo col nome delf autore, e colla leggenda del
fatto. Sappiamo, che f induftriq/ò Guerra è buo?t pitto-
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re : ci difpiace , clS ei ci abbia obbligato a quefto raccon-

m imjtn k,

to , e defideriamo, ctì ei Ji affatichi per acquiftar in autore quel danaro , e quella ftima , che non può aver in
copìfta.. Intanto è ognuno nelf obbligo di diffidare, quando fi fetita vantar pitture , che fie?io ufcite dalle fcavazio-
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ni d* Ercolano , Prqfeguiremo la pubblicazion delle vere %

perche la fete non traporti a lafciarfi contentar delle
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PREFAZIONE.
Quefia intraprefa delle Pitture ritarda la pubblicazìo-

ne de" Bronzi antichi del Mufeo , e di altri metalli di
rari/sima e ftupendo lavoro , per gli quali è parimente
grande il pubblico defiderio . Quanto quefto fia giufto , lo

Janno quelli , che gli han veduti . Noi fiamo venuti nel
penfiero di nutrirlo negli qfsenti, che ?ion hanno veduto,
con far di tempo in tempo qualche regalo di efsi anche
prima di poterne pubblicare la ferie . Prefentemente ci
fembra degno di efser qui rammentato un medaglione
tìToró M di Augufto . Il difegno, che quivi fi vede incifo,

' 1$ \
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ne dimoftra la grandezza 7iaturale : il pefo è di uri* oncia , e una quarta : la purità del metallo è la maggiore,
che pofsa immaginar^ fotto il principato di ^diugufto :
f ottima confervazione fa comparirne tutta la bellezza. Il
Pubblico , fenza che fi avverta da noi, già ne conofce il
pregio . / medaglioni generalmente fo?io piìi filmati delle
femplici medaglie : i medaglioni d'oro fono di una rarità
(\) Fu trovato il dì primo dì Marzo del 175-9. altre medaglie piccole d' oro.
negli fcavi di Civita dentro un camtnno con dodici
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PREFAZIONE.
tà tale , £>ò<? ////# o dite bqftano a far P ornamento pia

caro di qualunque ricchifsimo e Jcelto Mufeo . Un medagliene di ^ìugufto in oro è un pezzo /ingoiare, ed u?ii-

'offa»-

co -, 72on efsendqfene fi7iora veduto altro . Le parole

C^tESAR ^(FVF'STF'S DIVI Filius PslTER
P^4TRI^4E, che fi leggono intorno alla tefta laureata di
Augufio, 7ton fifsano fetà di quefto medaglione : PIMPerator XV. che fi legge nel rovefeio , e che in molte altre fimili medaglie piccole fi trova accoppiato colla pote-

flà tribunizia XXVIII, XXIX, XXX , e XXXI (*L,
fa credere , eòe fo/se battuto f anno di Roma 758. verifi mietente colP occafione della vittoria riportata da Tibe-

M

rio nella Germa7iia devastandola fino al fiume Elba 0) .
Sulla donna con vefìe lunga, coir&xzo nella fìniftra, e colla delira alzata ver/o le fpalle \ e sul motto SIClLia , che
quivi fi vedono \ incontrandofi lo ftefsifsimo rovefeio in
pia altre medaglie comuni (4), ed efsendo già noto, quel,
che altri {$) ne han pettfato : noi (6) volentieri ne la/eiaino
O) 'PoJJono vederft raccolte tutte quefe medaglie
nel Mezzabarba in Augufto : e cominciando la Po-

terla Tribunizia di Angufto dal 27. Giugno del 731
dee contarfi il principio della XXVIII. dal 27 Giu-

e Rom. n. 77. 8o- e 83. oltre alle altre , in cui fi
vede la donna in abito fuccinto di cacciatrice ora col
cane , e ora colla luna crefeente in tefta . Po fono
anche veder fi le medaglie d' oro, e le molte medaglie
di argento collo ftejfo noftro rovefeio , e colia voce
SIGI Lia nel Mezzabarba in Auguito : altre però col

I

fi/'o 7f8- ÌPrtF° lo M° Mezzabarba s'incontra
YY XVI' la Pr"na volta unit0 colla 'P07J- TRIB-

^

tercolo II. 103. 107. del fecondo ritorno di Tiberio dal- altri convengono in chiamarla 'Diana , 0 anche Prola Germania in Roma fulla fine 'dell'anno feguente al- fierpina 0 Cerere , che fi credeano cjfer lo ftejfo, come
la Jua adozione ( vale a dire sul fine del? anno 758.) da' luoghi decifivi di Cicerone , e di Servio è noto.
dopo aver e or fa la Germania fino al fiume Elba , con A quel che gli altri han detto , potrebbe aggiugnerfi
"Hel che firive 'Dione nel fine del iib. LV. che febbe- Pindaro a quefto proposto: chiama egli ne lì'O A. I.
'TIP ^lì'1 - '
7
1 Mirto altro non ave/Te fatto, che portar le armi Ne ni. Ortigia di Sicilia oÉtuviov A'prdy.iS~cc, cubile Dia^ornane fim a^> j?^ ^ ^,re ^UgUfi0 per incoragg-ir- nae: e AàAa y.xcny//iTxv, fororem Deli : dove lo Sco-

XXXIII. onde fino a quel termine , vale a dire fino
a 1.7. Giugno del 763. durò l' 1MP. XV.
(3) Combinando/? quel che racconta Vellejo Ta-

titolo d' LMP. Vili, altre del IX. altre del X. altre
dell' XI. altre del XII.
(5) Il'Patino, il Vaillant, l' Aver campo , egli

0 alle nuove fpedizioni 1/lirica, Dalmatica , ePan- liafte nota , che "Diana fi credea nata in Sicilia , e
aTh* ' feC£ frmderli il tltol° d> IMT- e io Prefe figlia di Cerere {[fi veda anche Paufania Vili. 3 7- )>
■e egli : par che poffa conchiuderfi', che il titolo e che non differiva da Proferpina, citando due verft
1MP. XV. di Augufio ricada nel fine del 750.0 di Callimaco , che riprende quei , che diftinguo?tO
principio del 75-9. 'ed a quel tempo , e a quella Apollo dal Sole, e Diana da Proferpina.
occafione fi appartenga il noftro Medaglione .

C4)

Si -;d:i il <Par"+a in Sicil. nelle Mcd. Gr.

(6) Se fi a?mnette l'opinione del Patino, del Vaillant , e di altri, che fofero coniate tutte in Sicilia, non
vi
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PREFAZIONE.
mo il giudizio al Pubblico , a cui non potremmo altro
addurre di /movo, che congetture.
vi farebbe qui difficoltà alcuna, perche il SICIL anelerebbe riferito al luogo dell ' officina . Se poi fi vogliono potrebbe dìrfi, che per quefti due benefizj di aver,
battute a Roma tutte quefte monete , e tanto più il liberata dalle befiie feroci , e da' Ciclopi quell'
noftro Medaglione ; allora bifognerebbe penfare a qual~

che fiflema per darne ragione . Tra le altre molte co-

fe, che fi congetturarono j vi fu tra noi chi propofe ad efaminar e , e lungamente fofienne , fé mai poteffie fupporfi qualche rapporto tra quefti rovefei , cosi frequenti nelle monete di Augujto , col poema del

medefimo , di cui feri ve Suetonio in Oft. LXXXV.
Unus liber exftat fcriptus ab eo hexametri verfibus , cujus & argumentum & titulus eft SICILIA.
Qual mai potea , egli dijfe, ejfere il foggetto di tal
poema ? La deferizione del Mongibello , o di Scilla,
e di Cariddì , o di altre si fatte portentofe cofieì
Non lo crede il Cafaubono . O forfè le guerre de'

Ifola, e per averle infegnato l'ufo dell' arare , e del
coltivar la terra, aveffe meritato Diana da' Siciliani
ì due nomi di SuTstgx , Confervatrice, e dì Cerere,
o Aratrice ( che tanto importa tfnn Charas in lingua
Fenicia ufata da prima in Sicilia ) ; e che or fiotto
Vun fimbolo dì Cacciatrice , or fiotto l'altro di Ara-

trice fojfe fegnata nelle loro medaglie. Si veda Begero

Th. Brand, p. 383. Or fé il foggetto del poema
Sicilia di Augufto fojfero fiati apjmnto i benefizj renduti da Diana, 0 Cerere a quell' Ifola ; ben fi direbbe,
che 0 Augufto per propria compiacenza , 0 ì Monetieri Romani per incontrare il fio piacere , avcjfero
pofto fempre quel r ove feto , che combinava col fogget-

Cartagine]! , e de' Romani , e le fue con 'Pompeo ? to del fuo poema , nelle medaglie , ove era il fuo
Ne pur ciò par che convenga . 'Potrebbe dunque fup- nome . ÌQuel eh' egli pensò , fi rapporta, qui, come una
porfi , che fi foff e prefo un argomento Eroico, e cor- mera ipotefi , e più per rìfvegliar gì' ingegni degli

rifpondente alla fertilità di quell' Ifola . E fulla Eruditi a penfar su queflo cofia più plaufibile , che

per altro . Del refto fembrò poterfi anche dire , che
ficcarne le molte medaglie di Augufio, le quali hanno
nel rovefeìo Apollo Azziaco benché con date diverfe,
tutte fieno in memorie della battaglia ad Azzo con
M. Antonio , come qualche antiquario ha creduto-, così del pari le medaglie , che hanno il rovefeìo fimìle
colla leggenda SuTstgz , Servatrix . Ed a queflo poi al noftro medaglione, quantunque battute in tempi dififioggiugnea , che ejfendo Diana la fieffa che Ce- verfi, tutte ci rapprefientino la vittoria di Augufio,
rere , la quale fpejfo s' incontra per fimbolo della fopra Sefto Pompeo . §>uefie due battaglie decifra
impero dì Augufto , e meritavano ejfer fempre
Sicilia coronata dì fpighe , per dinotare che da dell'
ricordate.
gffia ebbe l' ufo dell' aratro , e del feminare -t cosi

notizia, che fi ha dalla favola , di effere fiata la Sicilia abitata da prima da' Ciclopi , e ingombrata da'
moftrì, e da befiie feroci , fi direbbe , che avendola
'Diana liberata da sì fatti incomodi , perciò l'Ifola
prefo aveffe quel Nume per fuo fimbolo , Infatti nelle medaglie dì Agatocle fi vede la tefta dì 'Diana

1 \l\i</rr/u {/'■/. et. /7~'iì
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POLLO, e le Mufe compagne fue W
meritano almeno in quefto Secondo To-

mo delle Pitture antiche del Mufeo (3)
Reale il primo luogo , che avrebbono
dovuto anzi a buona ragione occupar

nell'altro , fé non fi folle data la preferenza a' Monocromi per un riguardo
particolare (4). La mofla dell'apollo, che in quella pri:
Tom.II.Pit.
A
ma
(1) Apollo , e le Mufe fono fituate nella prima e credeafi, che da loro derivaffe in noi tutto il fapere.
Jìanza del Mufeo.
Si racconta, che Tittagora anch'egli per una feoverta
(x) Tutte quefte pitture furon trovate in un me- fatta in Geometria fagrificò alle Mufe. Cicerone III.
desimo luogo negli fe avi di Civita V armo 1755de N. D. Onde generalmente tutti i letterati diceanji
(3) Quefte imprezzabili pitture , che fono un de miniftri delle Mufe : Strabene X. p.468. Quindi Ciceropiù belli , e de' più rari ornamenti del Mufeo Reale , ne VII. ad Fam. Ep. x$. firive , che le fatue delle
gli fanno con verità meritare mi tal nome . Al ce- Mufe erano proprie , e convenivano alle biblioteche.
lebre Mufeo AlefTandrino prefica il Sacerdote di E vero , che nelle biblioteche, e ne' luoghi deftmatt
Apollo , e delle Mufe , in onor di cui avea il fonda- agli efercìzj letterarj fi ve de ano ancora e Mercurio ,
tore Tolomeo Filadelfo iftituite le conrefe letterarie : e Minerva -, perchè anche quefti Numi pr e fé de ano agi'
Stratone XVI. p. 794- Vitruvio lib. VII. in Praefat. ingegni, e fi credea , che ave/ero influenza in tutte le
Tofano veder fi le due differt azioni de Mufeo Alc- opere d'invenzione . 'Particolarmente pero a Mercurio
xan. nel Tom. Vili, del Teforo di Gronovio .
appari enea la paleftra, e a Minerva /'arti meccaniche.
(4) Efiodo volendo cantare la Genealogia degli Le Mufe all'incontro altra cura non ave ano , fuorché
Dei cominciò dalle Mufe, da cui la Storia, e la Fa- delle lettere, di cui fi attribuiva loro anche /* invenvola nconofeeano egualmente il lor principio . 0soy.

zione . 'Diodoro V. 74- In fatti in Efchine in Ti-

v 27. e x8„ Anzi alle Mufe particolarmente attri- m-rch fi legge , che nelle fcuole fi celebravano
buiva): la cura delle lettere , e di tutte le faenze j le felle delle Mufe , e nelle paleftre le fette _ di
Mercurio.
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TAVOLA

ma Tavola fi vede rapprefentato in atto di ripofo, è naturale, e ben intefa . Siede (?) egli fopra un trono (6) di
non ordinaria ftruttura C7) : e mantiene gentilmente colla
deffra mano una celerà (8) , girando la finifira sul capo9

1 leiidolo a l

1>^

3. cui
1 U"0 j II Lice0

Sì veda il Brouerìo de Vet. & Ree. ador. cap. 19.
Mercurio . E in Atene gli Artefici onoravano con
(<5) E noto , che ogni T)io avea la fina cafa in
fefta particolare Minerva , che perciò avea il fio- Cielo
e la fina fiedia , 0 trono che voglia dirfi , nel
pranome di èpydv)} . Si veda Meurfio Graec. Fer. in
XaXKSÌ'ct . Or per tutte quefie ragioni avrebbero dovalo le pitture delle Mufe occupar il primo luogo fra

tutte le altre del Mufeo Reale . Ma nel prefentarfi
al Pubblico prima di ogni altra cofa i Monocromi, fi
ebbe riguardo alla fingolarìtà di quefli , e alla fiemplicità loro , che formano un genere di pittura , per
dir cosi, primitiva e diverfa dalle altre,
rf) Sebbene il rapprefentarfi gli "Dei o fiduti , o

concilio e nella menfa . Callimaco H. in Dian. v.168.

Teocrito Id. XVII. V. 20. La fola fedìa era anche
flmbolo della divinità . Sì veda il Chimentelli de
Hon. Bif. cap. 13. e 14. e cap. 31. E notabile quel
che dice Callimaco H. in A. v. 19. che Apollo può,
perchè fiede alla deftra di Giove: M/varai yàgtfail
àu' fefyòg 7J?ai . Paufianìa Vili. ir. fa menzione dì
una fatua di Apollo fedente in trono .
(7) Ne' troni di Venere , e dì Marte della Tavola XXIX. del I. To. abbiamo vedute le panchette

all' in piedi per lo più dìpendejfe dal capriccio dcgli artefici , non era però fimpre indifferente . Vefta
quafi fempre e feditta per dinotare la fiabìlità della feparate dalle fiedìe : qui vediamo una predella, 0 taTerra, come riflette Lipfio de Vefta, & Veft. cap.3. volato , sul quale fia piantato il trono . Ejìchio diMercurio per lo più e all' in piedi per le fue gran ce , che Clifio chiamafi la bafe , sulla quale fi pianfaccende, come nota Moutfaucon A. E. Tom. I. e.8. ta il trono . KMw'cj , fìdtfig , i<p fj riQsTat fyóvo; :

§. 3. e rare volte fi ojferva feduto, quafi in atto di dìverfio perciò dal Qpxvi'w 0 Qpijvvg , che propriamente
ripojarfi e prender lena Copra un tronco , 0 Copra un dinotano lo figabdlo mobile , su cui fi appoggiano
fajfo : cosi fi vede nel Mufeo Reale il bellijfimo e ve- i piedi , Può vederfi lo Scoltafie di Arifiofane in
ramunte imprezzabile Mercurio di bronzo . Giove per Pluto v. 5"4J. E da ojfervarfi ancora nel trono, che
lo più fi rapprefinta feduto in trono : Suida in TLsvg . qui fi vede , la fipalliera , 0 fia l'anaclinterio . AbNota StraboneX.Hl. p. 601. che ficondo Omero il fia- biamo già notato altrove , che trono propriamente è
mofo 'Palladio , 0 fia la fiatila di Minerva dell 'anti- una fiedia colla fpaltiera . Si volle qui p enfiar e a quelca Troja , era fedente } e che molte fatue antiche di la , che da Ejìchio è ditta vJhiy/i dufiìzéXog (" altri
Minerva fi vedeano a fino tempo così fatte , e in Roma , e altrove . Si veda ivi il Cafiaubojio . E pure
Apollodoro III. 11. §. 3. dice, eh' era in niofia di caulinare , tenendo 1' afta colla deftra , e colia iiniftra

leggono ày.@Ms@z\og , altri dpupfcuAcc; ) , ed è defi-

J fono ad Apolli

ii/'etoo H Apollo

Jtodo le verdi fiondi*

k\Ìm\éh Amavi
jk tempio in fy/f» Mi
Ewìftile loti. 176.79. (f

nita : ri sudTSpcioQs-v h/XffCi ctvoatfàywjpiou , che ha dall'

Tajiàlì. dui'?'».

una parte e dall' altra una fpalliera , 0 riparo per

fu » M|»i ^oT-matfl, di

adagiar fi . Per altro x7lvY) , e dvdi'.XivTpov fi poffòno
il fufo, e la conocchia . E in fatti così fi vede sul- fipiegare anche per Cedìe , non folamente per letti, cole medaglie ; e quafi fempre 'Pallade fi rappr e finta all' me fi e/prime il Caj'aubono a Sparziano in Ael. Vero,

fiflo fife dkfi ùlliMh
tempio, 0 ài trìpoèc di A

dal lauro , H. in Dà. v.

in piedi : Lipfio de V. & Veft. cap. 9. 'Del refto ofi- e V Chimtntelli cap. 30. Sì veda il Sopìngio ad Ejìferva il Falconieri de Pyr. C. Caeft. che la maggior chio in quella voce . Altri fio/petto , che il x?.(vy] dy.-

muitWl,

parte delle T)ee sulle medaglie fi vedono fedenti . All'
incontro Marte, che quafi fempre fi ojferva all' in pie-

hhm. Efoè Qyy. v. 2
Mk Mtfi ili fu fòjio in

di , dice Plinio XXXVI. 5. che da Scopa fu rapprefentato fedente : forfè per efprimerlo in atto di ripofiar dalla guerra . Per quel che riguarda Apollo , fipefi-

I

ìì>(J e colla deftra

<piyJ<paAog potrebbe corrìfpcndere al noftro Sofà ,

(8j Abbiamo già avvertito altrove , che febbene
la cetera fi diftingucjfe dalla lira in modo , che di
quella fi facea inventore Apollo, dì quefia Mercurio}
pure talmente fi confondeano , che V una per l' altra
fi prendea indifiimamente j e quindi forfè Callimaco
H. in Del. v, 253. attribuìfee ad Apollo l'ìnvenzion

fìffìmo s'incontra all'in piedi : talvolta feduto sul tripode . Qui fede in atto dì ripofo ( del che molto fi
d'tffe per dame ragione ) 0 perche fianco dì cantare della lira , confondendola colla cetra : fé pur non voe di fonar la e et era , 0 perche l ' ozio conviene a' Poe- glia dirfi , che ciò fece , perchè Apollo pretende a efi

ti . Ovidio Trìft. I. El. I. v. 41.
Carmina feceffum fcribentis , & otìa quaemnt.
Ed ozio chiama Virgilio la poefia, come nota Servio

Georg. IV. v. fÓ4-

.... ftudiis florentem ignobilis otj .

fer l'autore anche di quella . Paufianìa IX. 30. fa
menzione delle due fatue di bronzo di Apollo , e di
Mercurio , che contendeano per la lira ( y-x^óuivot
zspì Trjg Xvgag. ) . P)el rejlo fi confronti quefia colla
lira dì Terpficore nella Tav. V. per vederfi qua'! ne

O perchè finalmente lo fiudìo richiede non meno Li fojfe la differenza a' tempi del noftro Pittore . La
quiete dell'animo , che il ripofo del corpo -, onde pau- cecera qui dipinta ha undici corde . Anche altrove
fania II. 31, dopo aver riferito , che in 'Trezene eravi fi e notata la varietà del numero delle corde dì quel'ara comune alle Mufe, e al fonno , foggìunge : Dì fto iftrumento . Comunemente fi dà ad Apollo la Ina
tutti gli Dei il più amico alle Mufe è il Sonno . Vi fu di fette corde , 0 perche nacque alla fettima doglia,
anche chi mentovo il notìjfimo detto del Filofofo ; Ani- come dice Callimaco nel cit. v. 2.53. e feg. 0 al Jet timus fedendo fit fapientior : a cui allude il fervo pr e fi- mo giorno , 0 al fettimo mefe -, 0 per le altre ragiofa Plauto Moft. A.V. Sci. Nimio plus fapio fedens. ni raccolte dallo Spanemìo sul cit. v. 253.

(u) Commi il ramo a
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TAVOLA

I.

a cui l'appoggia (?) . Ha la corona di alloro (i°) in teda,
e un ramo (") non piccolo ne tiene accanto . Vi lungo panno

di color verde fcendendo per gli omeri sul deliro lato,
e covrendolo a mezza vita , gli lafcia ignuda al dinanzi
tutta la parte fuperiore ("). Ha i fondali (j3) a'piedi. E' (h)
molto
(9) Luciano de Gymn. così defcrive la fiatila dì
Apollo , che fi vedea nel Liceo in Atene : colla finiftra tien l'arco , e colla deftra rivolta sul capo dimoftra efTere ftracco da un grande efercizio . Anche

tal ramo , che dìceafi Itinterio : Efichio in XQvvnj~
pio» . Anzi credeano , che il mangiar le frondi dì lauro prò due effe la virtù dìvinatrice : onde gì' Indovi-

ni fi chiamarono àotfiyypdyoi . Si veda Licrofrone
sulle medaglie fi vede Apollo , che regge colla finifira V. 6. e ivi lo Scoliafie , e i Coment atorì . Apollo
una lira appoggiata [opra una colonna, e che tien la dunque , le cui principali arti erano il verfieggìare
e 7 profetare , anelo eg li ha qui il [ito ramo ; come
defira rivolta sul capo .

(io) Quanto , e perche convenga il lauro ad per altro fi vede anche sulle medaglie , e come lo deApollo , è notìjfimo . Anacreonte Ode 64. H. in fcrive Arifiofane in PI. v. zi3. e Marziano CaptiApoll.
tigòv ydp i<?i tyoCBy
KiSdpì] , Azpvrj, T pinze re .

Sagrì fono ad Apoiiine
La Cetra , il Lauro , e '1 Tripode :
e ficgue a dire , come 'Dafne fi muto in lauro , e così sfuggì /'euro di Apollo : Ofcpov , e Ksvrpov chiama il poeta qucll' amorofo furore , che non potè in
altra maniera appagar Apollo , fé non
XXospòv fyhuv $è (póXKoy

la lib. 1.
(iz) Così appunto , cerne qui fi vede , colla lunga velie , che gli attraverfia le gambe , refiando al
di fiopra ficoverto , e col ramo dì lauro in una mano,

e colla cetra nell' altra , s'incontra sulle medaglie
de' Colofoniì , e de' Tralliani riportate dal 'Patino ,
e dallo Spanemio , D, / refio sul perche fia egli [coverto a mezza vita , può vederfi il Cupero in Harpocr.

(13) 'Paufiania VII. 2 0. fa menzione dì un Apol-

lo di bronzo tutto nudo , con i fuoi piedi calzati.
ronarfine . Sì veda ivi // Barnef. Quindi fu detto Callimaco H- in A. v. 34. dice , che tutte le cofie
SìXpvoSog , $x@vo06goc , fafivoyrft'ljg • ed Efichio nota , di Apollo eran d' oro , anche le fcarpe . U uno , e
cogliendo le verdi frondi dall' arbore amata per co-

che i Siracusani lo chiamavano anche Su0v(tyjv . Nel

l' altro ufiano termini generali néò'tXu , e C^oS^y-ara,

fitto tempio in Delfo tutto era ornato di alloro , In Roma eravì il vico detto Sandaliario , e l' ApolEuripide Ion. v. j6. 79. e altrove . Rifierìfce anzi lo dello fieffo cognome . Giovenale Sat. III. v. 218.
'Paufia?iia X. J. che il più antico tempio dì Apollo

fu una capanna formata di rami di lauro , E a

chiama gli Dei phaecafiatos .

(14,) 'Platone iib. II. de Lcg. in princ. dice, che

quefio forfè allufie Callimaco , che volendo dire dal gli Dei fecero prefidi de' giorni fé(livi -, oltre a Bacco,
tempio , 0 dal tripode di Apollo , dijfe dm dtifivrjC le Mufe , ed Apollo il Mufagete ( Màaxq , AWMwya re

dal lauro . H. in Del. v. 94. ove fi vedano i Co- Mxo-yrysTriv'). 'Diodoropoi libi. 18. rifierìfce, che Ofiìride
ment atorì ,

portando feco nelle fine fipedìzìonì nove ragazze erudite,
e vìrtuofe nella mufica , le confiegno ad Apollo-, o7ide

C11 ) Conviene il ramo dì alloro a' 'Poeti , e agi'
Indovini . Efiodo Qsoy. v. 2,2. a 3%. racconta , che queftì ebbe il nome di condottier delle Mufe ( à<p
dalle Mufie gli fu pofto in mano un ramo di verde ov xal Mw/iysTTiv cìvtov (SyéyaffQou Xsyacri ) . Lo fi (fialloro ( M<p-jr)q spSv^éog otyv ) , e divenne in un fio aggiunto gli da Strabone X. pag. 468. Plutarco
tratto poeta . Era in fatti cofiume de" 'Poeti , al- Svmp. IX, 13. Orfeo negl'.Inni . Nella definizione,
lorché recitavano ì loro verfi , di tener in mano un che fa 'Paufiania V. 18. dell' arca di Cipfielo , fra
ramo dì lauro : e ciò dìceafi ètti pàpìu (tìetv cantar al le altre cofe in quella [colpite fa menzione delle Muramo . 'Paufiania IX. 30. parlando di una fiat uà fe che cantavano , e di Apollo che le regolava . Lo
di Efiodo rapprefientato colla cetra sulle ginocchia , fieffo titolo però dì Mufagete fi trova dato anche ad
dice : Non fu proprio di quello poeta il portar tale Ercole nelle ifcrizìoni , e nelle medaglie : anzi fiotto
iflrumento : poiché cantò egli al ramo ( ìià pdfify il nome dì Hercules Mufarum gli fin in Roma nel Cirfj^i ) . Efichio in Kicrzxog dice , che tal ramo chia- co Flaminio edificato un tempio da Fulvio Nobiliamava/i Efaco , ed era di lauro . Si veda 'Plutarco re , il quale avendo trafiportate da Arnbracia le fiaSymp. I. 1. dove pretende , che foffe di mirto 3 e tile delle nove Mufie , le con/agro fiotto la cuftodià
non di alloro . Ter altro ne' conviti coloro , che del più forte de' Numi : perchè le Mufe ripofaflcro
non fiapeano fonar la cetra , cantavano tenen- iìcure colla difefa di Ercole , e '1 valore di Ercole

Si veda Salmafio Ex. Plin. p. 609. dove anche nota , che mai non fi cantavano verfi da' Toeti ftefi
fil, 0 da' Rapfodi ( che recitavano in pubblico gli al-

foffe celebrato dalla voce delle Mufe , come ficrive Eumenio in Orat. prò Schol. Inftaur. 'Plutarco Qu. Rom.
5-9. 0.278. ne dà la ragione, perchè Evandro riceve da
Ercole le lettere .Del refio le Mufe fi accoppiano or con

lauro . Egualmente agi' Indovini fi a bene il ramo di
alloro i ed era fio Henne ad efiì il portar in mano un

detta comp..D
compacna , e forella delle Mufe da Tcmtfiia
Orat.XXIV. ed or con Mercurio, detto anche germano
delle

do in mano un ramo 0 dì mirto , 0 di alloro*

trui poemi ) fienza tenerfi in mano una verga dì Minerva : 'Paufiania IL 3. or con Venere , la qual è

I
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I.

molto veriflmile , che abbia qui voluto il Pittore fi gurarci Apollo il Musagete.
delle Mufe da Mariano Capella lib. I. e con Bacco il Saettare , la Poefia ( 0 la Mufica ) e la Diancora , e con_ Amore ifteffo . Si vedano le note vinazione . E fi sa , che tino ftejfo 'Dio differidella Tav. feg. E noto poi, che Apollo avea diverfi va ne' fimboli , fecondo i varii attributi che gli
nomi corrifpondenti alle varie co/è , alle quali fi fi davano : cosi Giove Pluvio fi figurava diverfo dal
facea prefedere : e traile molte , che gli fi attri- Fulminatore , e così dice 'Plutarco Symp. IX. 14.

buivano (_ fi veda Callimaco H. in A. v. 42. e efpreffamente , che Apollo Peane , il quale era il T)io

fegg. ) quattro erano le principali , la Medicina, de' Medici, differiva da Apollo il Mufagete.
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E immagini delle Mufe, che occupano
quella e le fette Tavole feguenti, meritano tutta P attenzione . Lafciando ila-

re il difegno, le molTe 5 il colorito, e
tutto ciò , che riguarda l'arte del dipintore 9 e che può trattener V occhio
degl'intendenti (0; fon veramente pregevoliffime quelle pitture per le iscrizioni, e pe' fimboli
corrifpondenti ? che accompagnano ciafcuna Mufa (2) « La

prima fecondo l'ordine, con cui fon nominate le nove (3)
Tom.II. Pit.
B
Mufe
.CO gualche errore , che fi offerva tra le molte gazioni del marmo , che rapprefenta F Apoteofi di
bellezze di quefte pitture, fece credere a taluno, che Omero ; l' Aver campi, e gli altri nell' illuftrazione
V Tittore , che le ritraffe su quefti intonachi , al- delle medaglie di Q. Pomponio Mufa ; il Gronovio
tro non faceffe , che copiarle da eccellenti originali. nel Teforo Tom. I. Tav. C. e Tom. IL Tav. 21. h
(2) Il T. Montfaucon A. E. To. I. lib. III. e. V. Sponio Mifc. E, A. Se£t. II. Art. IX. e tanti altri dotdopo aver riportati ì marmi le medaglie e le gemme, ti Antiquarii colle loro diverfe opinioni ci fan vedere
dove 0 wiite tutte le Mufe , o alcuna di effe è rap- apertamente l' imbarazzo, in cui fono i più grandi

prefentata , confeffa nel £.8. effer cofa molto diffici- uomini nel riconofeere ciafcuna Mufa da' foli fimboli.
le il diftinguere una Mufa dall' altra : si perche gli Colla feorta di quefte fingolarijfime pitture avrà il
Autori fon varii nell' ajfegnare a ciafcuna il fio firn- piacere , chi ne abbia talento , di rìfeontrare negli
bolo corrifpondente i si perchè ne' pezzi antichi, che altri monumenti, che ci reftano dell'atitichità , e dici reftano 3 non fono alle Mufe aggiunti i nomi , on- fiinguere con maggior certezza l'uria Mufa dall' altra,
de fi poteffe con certezza affermare ornai fimbolo convenga a ciafcuna . Il Cupero , e lo Schott nelle fpie-

(3) II numero delle Mufe prcjfo gli antichi fu
vario . Altri non ne ammifero che due, altri tre ,
■

altri

I
Ì

8
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VOLA

(il

II.

Hai'

ifè da EGodo (4), è quella , che qui fi vede federe
fopra una fedia, di cui non è facile incontrare altrove la

fimile

altri quattro , altri cinque , altri fette, altri otto , ed Erato, e Polinnia , ed Urania , e Calliope . Vuole
ed altri finalmente nove. Si veda Servio Aen. I, 12. Efiodo , che le Mufie furono figlie di Giove , e di

Amobio lib. III. Fornuto cap. 14. E quefca dìverfità Mnemofine ( quefia fi crede eflfere la fteffa , che la
nafcea dalla diverfla divi/ione , che fiaccano delle di- 'Dea Moneta de' Latini . Igino Fav. I. dice , che
fcipline -, come dottamente riflette il faggio ed erudi- le Mufle eran figlie di Giove , e di Moneta . Si veda
to Averani nella difTert. XIX. in Virgil. La più co- Scaligero a Feflo v. Cornifcarum ) . Altri vollero le
mune però, e la più ricevuta opinione era pel nume- Mufie figlie del Cielo . Si vedano 'Diodoro IV. 7.
ro di nove. 'Diodoro IV- 7. Benché diverfie ancora fiofl-

fiero le ragioni, che fi davano di tal numero . S. Agofiino rapportando il fientìmento di Varrone dice, che

da principio le Mufie eran tre ; e che avendo quei

Tauflania IX. 2,9. e lo Scoliafte di Pindaro N. O.

'i

3. v. 17. Furon nove le Mufie fecondo Efiìodo , perchè' con Mnemofine
E'vvicc yàp d vvktcìc èyfcrysTo [W/tiétcc Zsuq.

Nove notti fi giacque il favio Giove.
di Sidone data l'incumbenza a tre artefici di far
le fatue delle tre Mufe , per fceglìere poi le più "Propone su quefto v. 56. un grazioflo dubbio lo Sco-

>'
^

v

1

belle ; ciafeuno degli artefici fece così bene le fine, liafte , che può vederfi. Preffo Plutarco Symp. IX.
che piacquero egualmente , e tutte nove furono polle 14,. fi legge , che altri deduceano la ragione del nunel tempio di Apollo ; alle quali diede poi Efiodo mero novenario delle Mufe non già dalle nove notti
i nomi, che han fiempre ritenuto in appreffo le nove impiegate a generarle , ma dalle nove lettere , che
Mufe. E figgiunge, che le tre antiche Mufe altro compongono il nome della loro madre Mnemofine. La
non dinotavano , che il fiuono , che fi fa 0 colla voce balia delle Mufle fu Eufeme . Tauflania IX. 29. Iginel canto , 0 col fiato ne' flauti e nelle trombe , 0 nio Fav. 2x4. e Aftron. II. 27. Le Mufle fi di e e ano
colla per coffa nelle cetre , ne'cembali, e finali finimen- nate al di 13. di Giugno , onorato perciò da' Romati . Benché Servio Ecl. VII. i\. nel dar ragione, ni , come fi legge nell' antico Calendario pubblicato
perche Virgilio chiami Ninfe le Mufe, dice che Var- dal Lambecio, ed infierito nel Tom. Vili, del Teforo
rone credea ejfer le Ninfe le ftejfe , che le Mufe -, e delle Antichità Romane pag. 99. "Dice Efiodo Osoy.
che fecondo lui le Mufe eran tre , una formata dal v. fi. che le Mufe nacquero in Pieria, monte della
moto dell1 acqua , l' altra dell' aria per coffa , e la Macedonia , come dicono ivi gli Scoliafii ; 0 della.
terza dalla fola voce . Pauflan. IX. 29. dopo aver det- Tracia , come vuole lo Scoliafte di Apollonio Arg. I.
to , che Oto ed Efialte figli di Aloeo furono i primi, 31. ( fi veda il Pinedo, e l' Olftenio a Stefano in Yltsche faceffero fagrifizii alle Mufe sul monte Elicone ; picc. ) ; e quindi furon dette Pieridi . Benché in Paue che tre fole ne riconobbero, a cui diedero ì nomi di fiania IX. xy. fi legga , che Piero , da cui il monte
Melete, Mneme , ed Aede ( vale a dire Meditazio- della Macedonia ebbe il nome, fi abili in Te/pi il culne, Memoria , e Canto ) floggìugne nel cap. 30. che to delle nove Mufle , e diede loro quei nomi, che poi
in Elicona fi vedeano triplicatamente le ftatue delle ritennero in appreffo , che noi abbiam detto con Vartre antiche Mufe , cioè tre fatte da Cefifodoto, tre rone eflfere fiati dati loro da Efiodo . Lo fteffo Pauda Strongilìone , e tre da Olimpioflene. 'Plutarco IX. fiania rifleriflce ancora l' opinione di coloro , che creSymp. 14. dice egli ancora , che gli antichi tre fole deano avere avuto quefllo Piero nove figlie, alle quaMufe riconofeeano , perchè tutte le difciplme a tre li pofle i nomi delle Mufle . Ovidio all' incontro fi afe
generi fi riduceano Filofofico, Oratorio , e Mattemati- Met. V. v. 300. e fegg. che le figlie di Piero venute
co ; e che intorno a' tempi di Efiodo crebbe il nume- a contefia colle Mufe furon vinte nel canto , e mutaro fino a nove , perchè ognuna delle tre profiejfioni fi te in Piche . Ebbero le Mufe moltìfljìmi cognomi di
fiuddivìfie in altre tre fpecie . Altri altre ragioni ad- Parnafiìdi, ' Aonidi, Libetridi, Ardalidi, e più e più

altri ( diligentemante raccolti e illuftrati dal Giraldrà nella nota feg. £N certo però, che nove furon di Syntag. de Mufis ) , dalle Città , da' monti , da'
comunemente credute . Omero , febbene non nomini fiumi , dove 0 furono con particolar culto onorate ,

ducono del numero novenario delle Mufe, come fi ve-

alcuna col proprio nome , nove però ne rìconofee Od. co.

60- MScrat $ tvvsa irStrcu : tutte le nove Mufe. E
cosi parimente gli altri . Anzi fi credea cosi proprio tal numero delle Mufe, che Cranio , ed Elio
penfiarono , che gli "Dei Novenfili de' Romani foff ero

0 fi credea , che abitafferò. Clemente Aleflàndrino in
HpoT. p. 19. dà alle Mufle un' altra origine raccontando , che Megaclo , figlio di Mac are Re di Lesbo,
comperò nove ferve, le quali co' loro pitoni, e canti
fedaffero il bilioflo umore del padre , che flimpre con-

le Mufe . Arnobio lib. III. 'Perchè il numero nove- trajiava colle moglie : e quèflte virtuofe giovani funario foffe flagro alle Mufe , è /'piegato da Fornuto rono dopo venerate come Numi , e dette Mufle. Or
cap. 14. Si veda sul numero novenario flagro alle Mu- ritornando al nofllro propofito , coli' ordine fteffo, col
quale da Efiodo flòn nominate le Mufle , fli vedono dife il Miurflo in Denar. Pythag. cap. XI.
(4) // più antico autore, che ci refti, il quale fi inti i libri di Erodoto . Non è certo , fie lo fiiffo
abbia co' propriì nomi chiamate le Mufle , è Efiodo ; autore così V intitolaflfle , 0 frffero poi i puoi libri
ed ecco con qual ordine le nomina Qsoy. v. 77. e feg.
KAé/w t , EvTspTr/; rs , Qu>.slu is, Ms?aoy,évì] re,
Tspipt%óft) t , ìù'pseru ts , IloXvy,vix t , Ovpavfy re,
KaMióxr) ff.
Clio, e Euterpe, e Taiia , e Melpomene, e Terpficore,

co' nomi delle Mufle per la floavìtà dello fiile denominati , 0 perchè , coinè dice Luciano in Herod. /' autore recitò cantando nella flollennità de'Giuochi Olìmpici l' opere flue. Comunque fia florfle ad imitazione
de' libri di Erodoto , anche altri diviflero le opere loro

in

^.'Calliope
^EtatcTerpficore

élinvano prefl
\i,lk Tavola Vili, dm
A Ut».
(«) 0««ntt, * Prche

«stò iì èu. Si veda

ftp ìi # Hirfi !
mi ferito Epigr. I. da

d é ìhft il feipMo ,
ti utili Siringi àkM h
dì wk.
(7) lutili ijtitl ck fot

lì pipiti, e èlkhn iti
éi nell'httoduizio&t t

' ' 1 he . Ondi
(!) KABB2.ICT0PIAN

Miri fottmti accenti
éii nomi ielle Mufe fine
4
Clfi • Ognun si

N b fi, né dqmd0,
«iw »■ut! re^mento

*J few* de Diy II
:« Cauno adveftas vene

ut *****
?Pfl«e chlamy,
oga

nelle al

**£!»;&
ICS****
CJT(

_____________^

T A V

O L

I I.

limile (y) . Ha quefta Mufa la tejla coronata di alloro i6).
Colla finiftra mano tiene un volume d) mezzo aperto in
atto di leggerlo ; e con graziofa fantafia fi vede fcritto
al di fuori (8) : Clio Yifiorìa (9) . Al volume è legata una
cartella («<>), che fi oflerva ancora pendente in tutti gli al-

tri,
be in forte.il dilettare . 'Del fecondo fi ferve V Aucosì riferifce Suetonio cap. 6. de illuftr. Gramm. aver tore dell' Epigramma sulle Mufe Anth. I. 6j. come
fatto Aurelio Opilio : perchè, dice Suetonio , credea anderemo offervando.
(9) "Diodoro IV. 7. dando ragione di ciafeuna
egli , che gli Scrittori , e i Poeti fodero fotto la
clientela delle Mufe . T)iodoro XVII. 16. fa menzio- Mufa , dice che Clio è così detta da K>Jog gloria}
ne della fefta ìftituita da Archelao in Macedonia in perchè coloro , che fono encomiati da' Poeti, confèonor delle Mufe , che duravano nove giorni , ed ogni guifeono una gloria grande. Plutarco IX. 13. Symp.
giorno avea il nome della fua Mufa , che in quel dì anche attribuìfee a Clio /' arte di encomiare tò èy/.win nove parti , che dìftinfero co' nomi delle Mufe :

fi onorava . E~ da ojfervarfi, che Apollodoro Bibliot.I.
3. nomina con ordine diverfo le Mufe : La prima di

y.ix<?ix.cv : e foggìugne , che Kxéa chiamavano le lodi.

tutte, egli dice, è Calliope , poi Clio , Melpomene,
Euterpe, Erato , Terpfìcore , Urania , Talia, e Po-

quelli a Clio, quefta ajfegna a Polìnnìa , come fi vedrà apprejfo. L' Autore del citato Epigramma dell'
Antologia dà a Clio la Cetra:

limnia .

(j) Traile molte e diverfe forme dì fedìe anti-

1)iftingue pero Plutarco gli Elogii dalla Storia -, e

KAftóì y.«?MxófV xi9xpr/g y.sXir$x y.o>jnjv.

che , che fi ojfervano preffo il Chìmentelli de Hon. forfè perchè sulla cetra fi cantavano le lodi degli
Bifell. ritratte dalle medaglie , e da marmi, non vi uomini illuftrì . Achille II. IX. 189. cantava sulla cee tale che a quefta fi raJJ'omìgli . Si vedano le no- tra y.Xsct dvìpuv . "Diverfamente da cofloro penfano
te della Tavola Vili, dove fopra una fedia fimile Petronio Afranio nell' Elogii delle Mufe , ed Aufonìo
fede Urania .
Idyll. XX. attribuendo a Clio /' Iftoria . "Dice il
(6) Quanto , e perche convenga alle Mufe l'al- primo :
Clio feda retro memorat fermone foluto.
loro , e flato già avvertito . S' incontrano pero anche
coronate dì ellera . Si vedano le note della Tav. IX. e 'l fecondo , con minor chiarezza per altro ,
Clio gefta canens tranfictis tempora reddit.
Solcano le Mufe fingerfi ancora coronate dì rofe :
anzi Teocrito Epigr. I. dà ad Apollo fola /'alloro, Così anche lo Scolia/le di Apollonio III. Argon, v. 1.

ed alle Mufe il ferpillo , e le rofe . Lo ftejjo poe- AéysTai Tuy Mzcruv ;•? yJv Kteuì èvpyxsi/ai nrjv fcopiav.
ta nella Siringa chiama la Mufa lo<ré<pxvov coronata

Si dice che delle Mufe Clio fu quella che invento la
Storia . In fatti par che la Storia convenga col di lei

(7) Tutto quel che potrebbe dir fi sulla fabbrica
de' papiri , e della loro età , ed ufo ; fi troverà raccolto neir Introduzzione all' illuftr-azione de' Papiri

nome: poiché n^si'a, fono le azioni illuftri, che formano

di viole .

del Mufteo Reale . Onde non fi è ftimato di farne
qui parola.
(8) KAEIS2 . ICTOPIAN . con più righe di altri
caratteri foltanto accennati . E" qui da ojfervarfi,
che i nomi delle Mufe fono nel retto , e l' arte loro
nel quarto cafo . Ognun sa , che i nomi , i quali
ftanno da fé , ne dipendono da altro , fi pojfono
mettere in quel reggimento , che piace. I venditori

il più brillante della Storia. Si diftingue, è vero, il
Poeta dallo Storico appunto , perchè il primo finge
l' Eroe , il fecondo deferìve l' Uomo : è certo però,

che il più importante della Storia fono le grandi
azioni , /' imitazione delle quali è il frutto maggiore , che da quella fi ritrae . Sì veda Cicerone Or.
prò Arch.

(io) Qual tifo avejfe la cartella , che in quefto
e negli altri volumi qui dipinti fi ojferva, non è fa-

cile il determinarlo . potrebbe fofpettarfi, che fervifde' comeftìbìli fpaccìavano le loro merci nel quarto fe per taiTello , 0 per quel titolo , che da noi fuol porfi
cafo } Cicerone de Div. II. 40. Quidam in portu ca- sulla coverta de' libri , e contiene il nome dell' Auricas Cauno adve&as vendcns , CAUNEAS , cla- tore , 0 accenna la materia , di citi fi tratta . Pemabat . Poteano anche farlo nel retto -, nella ven- tronio Arbitro Satyr. op. 34. deferivendo la cena
dita delle robe di Commodo fatta per ordine di Per- del fio Trimalcione dice , che furori portate delle
tinace fi offerva indifferentemente l'uno e l' altro, bottiglie ben chitife , al collo delle quali erano afpreffo Capitolino in Petr. Veitis fubtemine ferico. fijfe cartelle col nome e coli' età de' vini: Statini al. . . purpureafque chlamydcs .... & cuculli Bar- latae funt arophorae vitreae diligenter gypfatae, qua-

daici ... & toga ... & machaeras Herculaneas. rum in cervicibus pittacia erant affixa cura titulo
Ma in quefta , e nelle altre ifcrizioni delle no/tre Falemum Opimianum annorum centum . Or ficcome
Mufe i cafi doveano porfi in quella maniera -, non
ejjèndo qui altro, che una pura ellijfi del verbo corrifpondente al foggetto , di cui fi tratta . Tal verbo ejfer potrebbe efto)X& ha fortito ; 0 pure evps ha
trovato. Plutarco tifa il primo Symp. IX. 13. AvtiJ

per distinguere i vini fi appiccavano sì fatte cartelline alle anfore ; così verifìmìlmente a' volumi attaccavano de' fìmìli pezzetti dì carta col nome dell' Autore. ^Diogene Laerzio in Cratete racconta, che

( Terpfìcore ) Ti . . . htnsgKÌ$ £Ì'to)XS , quefta eb-

chezza corrifpondente alla fua profeffone , fi pofe in
fronte

quefto Filofofo sfreggiato da Nicodromo, con una fran-

K
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tri, di cui è ripieno il calettino cilìndrico ("), che fi vede accanto alla Tedia ("). La velie di Clio è di color paonazzo, la fopravvefte è di un ro^0 o//w ; e la fimbria di
un turchino chiaro, alterato però alquanto dal tempo (13).

Gli orecchini, e le [maniglie $ oro , che in quella (h) ,
e in
fronte una cartella f7r;TTÌxwv), in cui era fcritto: Ni- pri! di Venere . Diana e Minerva , che fi credeano
codromo lo face a, 'Nixofycy.og scoisi. Così fcrìveano, co- vergini cafte e lontane dagli amorì, fi rapprefentame altrove fi e ojfervato con 'Plinio, gli Scultori e i vano in abito femplìce e fchietto . Credea Pitiagora
'Pittori nelle loro opere per lo più nel ttmpo pen- che le gemme e l' oro e gli altri donnefchì ornamendente : e così ancora potrebbe dirfi , che fi fcrivea ti fuffero contrarli al buon coftiime -, e ridujfe colle fue
in fimili pezzetti di carta appiccati a' -voltimi , per ragioni le donne dì Cotrone a dìfabbigliarfi. Gìuftiw
efempio : Filodemo fcrivea . Forfè da' Latini fi chia- XX. 4. Ma vi fi tempo in cui fi agitò in Italia con
marono Tituli. Seneca parlando di coloro che tengono molto fervore la dìfputa,fe conveniva alle donne onefle
gran libraria per fola ornamento delle camere dice de il vejiire di gala e l'adornarfi con tuffo. Sì veda S. GiTranquil!. An. cap. 9. Cui voluminum fuorum frontes rolamo che gìuflifica le donne Ep. ad Gaudent.^W.e'xoc-

K'hd #* fiu ,
tódi Nettuno

maxime placent , titulique ? Ovidio Trift. I. El. I. [xov genus eft femineum: multafque edam infignis pudi-

U

<Sf. 66.

Si quis erit, qui te, quod fis meus, effe legendum
Non putet, e gremio rejiciatque Tuo ;

Infpice , die , tìtulum : Non min praeceptor Amoris :

citiae, quamvis nulli virorum, tamen feimus fibi libenter ornari . "Può anche ojfervarfi un luogo bcllifitmo

dì Luciano de Domo VIE in cui loda la fuffitta di
una co fi, perche vi fi vede a adoperato con proprietà
e con giufta difiribuzione l' oro , non con abufo, ma

Comunque fia tutto ciò , che non fu interamente ap- quanto anche in una donna pudica , e bella baili a
provato , altri volle fofpettare , che quel pezzetto di renderne più controdiftinta la bellezza , o un fotti!
carta, pelle , 0 altro che fiafi, fervijjè per flringere il monile intorno al collo, o un dilicato anello nel divolume , e tenerlo chìufo , come con qualche najlro to , o nelle orecchie ì pendenti, o qualche fibbia,
0 fimil cofa fogliamo fermare i rotoli, perchè non fi o un najtro per raccogliere la fparfa chioma, che tanto aggiunga alla naturai vaghezza, quanto a una vede
slarghino .
(11) Primieramente è da ojfervarfi , che fitua- la porpora . Non ifeonvengono dunque gli ornamenvanfi perpendicolarmente ì Volumi , affriche non ti che qui fi vedono alle Mufe , quantunque credute

fi fchiacciajfero , fé fi metteano a traverfo l' un vergini. Tttodoro IV. 7. fcrìve, che le Mufe fi cre-

fopra r altro ; ed oltracciò , che ficcome una fola ce-

fia di libri qui fi vede , così le librerìe dì fimi li cafi
fettinì eran compofie . Catullo feufandofi con Malli0

deano Vergini , perchè le virtù vere fono incorrotte ,
Neil' Antologia lib. I. slq NxsiX.fi legge un grazio fio
Epigramma , da Diogene Laerzio attribuito a Plato*
ne, e dottamente illujlrato dall' Aver ani Diilcrt. LV.

perche non gli mandava ì verfi rìckìefiì , tra le altre ragioni dice di non aver fico i fuoi libri , e che e LVIH. in Anthol.
una fola delle molte caffette ave a condotta :

Huc una e multis cafjfula me fequitur.
Quefte calettine diceanfi ancora fcrinia. Oratio Ep.i.

lib.ìl. v. . .

Sole vigil calamum, & chartas, & fcrinia pofeo.

Ovidio Trift. I. El. I. v. 105. e feg. così parla al

■

TlfJ.S,T , ìj TÒV 'époV V[JL[llV £(p07TÀtffO[J.CIU.

%'at MSaai norl Kvxfw • Kgei là <rup:ÓXa. fcasv».
Hfi.'i'V (T CU 7CSTXTXI T8T0 TÒ 7TCCld'CCpiOV .

... & prius orto

/

A' Kvltpig Métraiirt , Kopdcrict, tàv NQpoàfrccu

Così Venere un dì parlò alle Mufe .
Ubbidite , o Ragazze, al noftro impero 3
O armato contro voi manderò Amore.
Ma le Mufe riipofero a Ciprigna:
Dì pure a Marte tuo cotefte ciance,
Che a noi non vola, nò, quello fanciullo.

fuo libro :
Quum tamen in noftrum fueris penetrale receptus,
Contigerifque tuam , fcrinia curva, domum.Luciano nel Dialogo di Venere , e di Cupido fa
Afpicies illic pofitos ex ordine fratres,
confeffare ad Amore , eh' egli non trova tempo da inQuos ftudium cunftos evigilavit idem .
fìnuarfi nel cuor delle Mufe , perche fono fempre ocCetera turba palam titulos oftendit apertos,
cupate. Ovidio in Rem. Amor. v. 139.
Et fua detecta nomina fronte gerit.
Oria fi tollas, periere Cupidinis arcus.
(12) E' da ojfervarfi la .ferratura . Par che il
coperchio fia da una parte attaccato al caffettino , e e poco dopo :
. . . finem qui quaeris Amori,
dall' altra fi fermi con chiave, 0 con altra cofa-, coCedit Amor rebus, res age, tutus eris .
me fogliam far ne'panieri.
(13) Si volle dir qualche cofa fui perche la Sto- Ma Omero fieli' Inno a Venere dicendo, che tre foria compariva in ve/le ofeura, la Comedia verde, la le Minerva , 'Diaria , e Vefia fono efinti da' piaceri
Tragedia rolla, l' Aftronomia gialla: ma fi vide, che di Venere , par che tolga alle Mufe il pregio della
verginità . In fatti ad ogni Mufa affegnano qualche
vi era più del capriccio , che del mìftero .
(14) Gli ornamenti, e le gemme e l' oro eran pro- figlio . Giacinto fu figlio dì Clio, e Re fio fu figlio di
Euterpe,

Tom.II.i
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e in qualche altra delle noftre Mufe fi offervano , fon
da notarli.
ferma , che Lino fu figlio di Urania, e di Apollo
mene , Lino di Calliope ; come fono numerati da Apo- E Catullo Epith. in Mani, chiama Imeneo figlio di
lodoro I. 3. dal §. x. al 6. Altri fanno Orfeo figlio Urania , della quale anche Nonno Dionyf. XXX1H.
di Calliope , Lino di Terpficore , Tamiri di Erato , 67 lo chiama figlio. Benché altri vogliano , che ave/Je
Triptolemo di Tolmnia . Si veda il Barnes ad Eu- venerati Clio due figli Imeneo , e Jalemo, quello femripide in Rhaef. v. ?fi. che numera 1 figli di eia- ore allegro , e ridente , quefii fempre pieno di mefii[cuna Mufa , e conchiude : fola Urania adnuc virgo zia e di fofpiri . Ateneo XV. p. 619. numera tra

Euterpe , i Coribanti di Talia , le Sirene di Melpo-

eft Ma sfuggi alla fua diligenza quel che dice Fau- le altre forte di canzoni , /'Imeneo , che cantavafi
fania IX. 29. che Lino fu figlio di Urania, e di Affi- nelle nozze, e /'Jalemo nel lutto . Si veda il Linofimaro figlio di Nettuno . Anzi Igino Fav. 161. af- cerio in Mythol. Mufar. cap. 2.
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TAVOLA III.
OVREBBE fecondo l'ordine propoftoci feguir dopo Clio la Mufa Euterpe (0 :

ma la pittura di quefta fi trovò così
malconcia e perduta in modo, che non
potè ricuperar/i affatto, né riconofcerfi.

Per altro fé fi rifletta a' /imboli , che
ha il noftro Pittore affegnati alle altre

Mufe, è affai verifimile , che avefle ad Euterpe date le
tibie : quello è l'iftrumento , che per lo più fé le attribuifce ce . Della Mufa, che in quefta Tavola è rapprefentata , ci fi dimoftra il nome e l'arte , a cui prefiede,
nelP
Ci) Euterpe propriamente e colei, che ha V arte
(2) Aufonio Idyl. to.
di dilettare : ed è cosi detta, o perchè l'erudizione
Dulciloquos calamo* Euterpe flatibus urger.
e le faenze dilettano , T>iodoro XIV. 7- » perche la ■Petronio Afranio :
...
■
conveifazione de' dotti è piacevole . Fornuto cap. 14.
Ter altro Efiodo generalmente chiama le Mufe Osoy.
v. SS-

Euterpae geminis loquitur cava tibia ventis.
Neil' Epigramma dell' Antologia , che abbiamo già

ofervato differire ne' difintivi delle Mufe dalle noOblìo de' mali , e de' penfier follievo .
itre pitture , e forfè dalla più comune opinione , fi
T lutar co Sym. IX. 14. Si attribuifee particolarmen- dà ad Euterpe la Tragedia, a Terpficore le tibie .Si
te ad Euterpe la contemplazione della -venta nelle ■vedano le note della Tav. IV. e Tav. V. Lo Scocofe naturali . Quefto , egli foggiunge , è il più pu- lale di Apollonio III. verf. 1. da ad Euterpe la
ro , e '1 più bel piacere , e diletto, che vi fu.
matematica , ^«^>«7« .

■■
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f

nell'ifcrizzione, che ha fotto , ove fi legge (3): Taììa (4)
la Comedia (s). E ben corrifpondono alla profeffione la
mafcbera comica (6), che tiene colla finiftra mano ; e '1
pedo (7), che ha nella deftra. Oltre alla corona di alloro ^

efte gual

fp 1'

uel Pez

Tom

JLFrr.

e al

(3 ) 0AAEIA. KwMOAIAN. E da offervarfili' omi- Poèt. II. 23. Ver altro lo fleffo Arìflotele nel cit.
cron in luogo dell' omega nella feconda fillaba della cap. 4. avvifa , che i principìì della Comedia fono

feconda parola. Quefto errore o negligenza, che -vo- fconofciuti . E con verità può dirfi, che al pari di
glia dìrfi , è frequente nelle ifcrizioni in marmo, e qualunque altra ben regolata prof filone, fia nata dà
falle medaglie , vedendofi fpejfo l' E per T H , e l'O principìì vili ed ofcuri , che poi di mano in maper l'Q,. Si veda lo Spanemio de V. & P. N. diiT. II. no abbellita giunfe a quella perfezione , dove MenanSon da ojfervarfi ancora le figure dell' £, e dell' w , dro fra' Grtcì , e Plauto e Terenzio fra i Romani
che coflantemente fi vedono cosi formate qui , e in la portarono . Il fio nome , che vuol dire canto vilKA?(W, e in sPATw, e negli altri nomi delle noftre Mufe, lereccio , conferma quel , che comunemente fi fcrive,
che nafctjfe da prima nel contado ne' tempi della vendovunque occorrano tali lettere .

(4) Talia é cosi detta aitò tS QdXXsi)/ dal fio- demmia. Orazio II. Epiftol. I. Ateneo II. p. 40. Dorire , perche lungo tempo fiorifcono coloro , che fon nato Proleg. in Terent. Come poi da queftì fmplici
da'Poeti celebrati ; come penfa Diodoro IV. 7. 0 per principìì , e da' rozzi fcherzi di gente campagnuola,
le altre ragioni immaginate da Fornata cap. 14. fojfe la Comedia pajfata a fare il trattenimento prine da "Plutarco Symp. IX. 14. Ella e l* inventrice, cipale de' Cittadini ; può vederli in Vofiìo nel cit. 1.
0 la fopraintendente della Comedia: e in ciò va d'ac- e in Scaligero Poetic. I.
(6) Le mafchere adoperavanfi nelle azioni Teacordo con Petronio Afranìo , che dice :
Voce Thalia cluens foccis Dea Comica gaudet; trali per dare un carattere corrifpondente alle perfine , che falla Scena s'introducevano . Nelle G lofi e fi
e con Aufonìo Idyl. XX.
legge: XapiMTyipify, Noto , pcrfcno : e Xapaxr/jp, vulComica lafcivo gaudet fermone Thalia.
anche l'autor dell' Epigramma */<?//'Antologia, do- tus , titulus , figura , lineamentum . Eran dunque
le mafchere varie , e a proporzione dell' età, del fi fi-

ve fiKuy-mòv
legge
:^r
evpe QzXsia. §lov rs, noti %9étz xsfoà,
Il comico carattere Talia

Ufi»}"»

«f** > r , ilili coniti
dice Scai

*"*?" j£ ancor

10 ga verga diritta:

C„ p $ Contadini co

ù VII. chiama lag*

d ti 18. e 19' a
curvo battone, che cor

fa , e della condizione del perfonaggio , che ràpprefen-

Pedum, vtrga incurvata

tav&fi . 'Polluce nel lib. IV. defcrive minutamente le
mafchere Tragiche , Comiche, e Satiriche ( di que-

pedes : kt Servio Ed

E i belli ritrovò coiìumi onefli.
Dionifio prejfo Plutarco cit. 1. par che al fola nome fìe tre forte di azioni freniche fi parlerà altrove )
di Talia avejfe riguardo , dicendo : Anche noi agri- co' loro nomi -, e noi avremo occajìone in più Tavole
coltori ci attribuiamo Talia , a cui crediamo appar- feguenti di confrontare quefle defcrizioni colle noftre
tenere la cura , e la confervazione delle piante, e Pitture . La mafchera , che qui tiene in mano Ta-

rè Pedum. E[éio Ifi
.....\ ìùìàvti p2j3di>

delle Temenze , che ben fiorifcono , e germinano ( sv-

Satiro dice, che lo fi

feAa'vTwv, xxl fiXz?avóvT!i}V ) . Su quefto penficro potrebbe

lia , par che convenga con quella deficritta da Polluce tra le Comiche , nel cit. lib. IV. fegm. 144. Il condottiere ( tfyE/juàv ) è vecchio , co' capelli a modo rli

Talia chìamarfi la Mufa Campagnuola . E ciò ben
converrebbe all' origine della Comedia , come fi ve- corona, di faccia larga , col deftro fopracciglio aldrà nella nota feguente . Ed in fatti lo Scoliafte di zato . O pìuttojto coli'altra deficritta nel Seg. 149.
Apollonio III. v. 1. dà efprejfamente a quefla Mufa la 11 condottiere fervo ha i capelli a modo di fpira,
coltura de' campi : ysupyùv , asci rijv icspì tà (fivTà di color lionato, alza i fopraccigli, e corruga la fronte . Scalìgero Poèt. I. 14. crede , che l' Egemone,
Ttpay^LScrslav.
(5) Coloro , che s' immaginarono dì fcovrir e i prin- 0 condottiere fojfe il fervo , che accompagnava il
cipìì della Tragedia nell' Iliade d' Omero , con egual padrone giovane. Tal e il Geta di Terenzio nel Forfelicità riconobbero nell' Odiffea un faggio della Co- mione . Si rapprefenta con quefla mafchera in mano

media . lionato Proleg. in Terent. Altri non dall' Talia , forfè perché sì fatti fervi faceano le parti
Odijfea, ma dal Margite di Omero , fritto in verfi più imporianti , e portavano T intrigo della favola ;

jambi, vollero dedurre la Comedia . Ari fot eie Poe't. quale appunto è il carattere del Geta in quella Cocap. 2. Benché non manchi chi non ad Omero, ma ad media . Per altro nel marmo pubblicato dallo Spanto

Mifc. Er. Ant. p. 44. Talia tiene in mano una ma-

altri attribuìfca il Margite. S. Bafilio de leg. Gentil. Hb. Nel marmo dell' Apoteofì di Omero fi ve- fchera dì uomo giovane, che il Gronovìo Thef. To. I.
^

A*

dono fcolpite ancora la Tragedia, e la Comedia, come figliuole di cosi gran padre . Si veda ivi il Caperò . Tre fon numerati da "Diomede lib. III. de Poèmat. gener. per principali autori della Comedia , cioè

Tab. C. con troppa confidenza afiìcura effcre il ritratto di Menandro -, fìccome con eguale ardire afferma

ejfere il ritratto dì Sofocle la mafchera , che ha in
mano la Mufa Tragica nello ftcjfo marmo . Tutti

Sufarione , Multo , e Magnete -, benché Clemente Alef- gì' Iftrioni portavaìio la mafchera , che non potea lofandrìno Strom. I. p. 308. affolut amente dichiari in- ro vietarfi , fé non quanto avveniva , che rappreventore Sifarione Icariefe. Altri nominano Formo: Suì- fentando ejfi fconcìamente la parte loro , il Popolo
da in Q>ópy.oq. Altri Epicarmo -, altri Cratete. Sì ordinava che fi fmafcherafferò . Fefio in v. Perfoveda Aratotele Poé't. cap. 4. I diverfi pareri sul pri- nata fabula : e ivi Scaligero.
(7) Apbtamo già ofiervato , che la comedia ebbe
mo autore della Comedia poffono leggerfi in Vofiìo
dalla,

.....(\id\i wgi,(
contri) l' Ator della i

ìi pf/m hi ri Ti)v n\

battone. E iti fitti
mfdtri anche tragìcè,

Mi fiutano
'Aitttuhmte dice:
il dirizzare i curvi ball

rìfucmunea'Tragit
hlù nelle mafchet

he feguenti. t a
ìtit,

PO EH chiama
ff> adorne d'aurei

^ M perfine i
*" ^ Meretrice
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e al velo di color verde, che ha in tefta W ; è da of
fervarfi la tonaca parimente di color verde (?) coli' orlo di

color roffb, e colle maniche fino a' polfi (*°) . Nella fòpravvefte guarnita di frangia (u) merita particolar riflef
fione quel pezzo di panno r#//<? bislungo, che vi fi veTom.II.Pit.
D
de
dalla campagna il fuo principio -, e /ebbene degenerale

veftirfi da donna , il fuo bcrettino di notte , perchè

dopo dal fuo fare antico , ritenne fempre un caratte- gli ferva di mitra , 0 di cuffia . Es da ejfervarfi,,
re umile , e privato , e vi fi framifcbiavano fpef- che Talia , e Melpomene fidamente hanno in tefta si

fo delle perfine di contado . Anche la Tragedia fatto velo : le altre Mufe 0 han la fola corona , 0
dalla Villa entro in Citta, come d;remo a fuo luogo:
e generalmente, dice Scaligero nel cit. cap. 14. della
Poét. che ogni fina di poefia tra' Pajtorì ebbe cominciamento ; e perciò , fiegue egli a dire , che sulla

una fafeetta , che le circonda , e firinge i capelli.
(9) 'Polluce IV. Segm. 115?. dice affolut amente:

Scena s'introduffero ancora i barioni paftorali. Polluce
IV. Seg. 119. deferìvendo le di vi fé degl' Iftrioni dice:
mjpcc, fizxxYipla,, hfidÉgx ini tuv dypoi'xuv : la bifaccia,

&s yirùv tevxòg dcYiyioG . Lampridìo in Alex. Sev. dice : tunicas afemas : dove nota Salmafio : do"/jy.og yj-

la velie comica è i' efimide : quella , egli fi-gue a
dire , è una velie bianca fenza alcun diflintivo : STI

tuv e/i, qui purpuram non habet . Cafaubono Anim.
il barione, e la pelliccia convengono alle perfone di V. 13. avverte, che i Greci chiamavano ffYj^sìov quel
campagna. Nel Segni, feguente dijlingue due forte di pezzo di porpora , con cui adornavano gli abiti. Si
verghe, che fi tifavano nella Comedia: Ylipvofioffy.ol S'è ... veda la nota (12) . Non e dunque cfomide quejla,

con cui e qui coverta Talia : ma fi volle , che fife
toìg dypoucig (npócrsg-i) X.ayufìóXov : I Ruffiani porta- un' altra forta di vefte comica , detta fimmetria. Si
no una verga diritta : quella verga fi chiama are- veda Polluce IV. Segm. no.
(io) Le veftì con maniche, dette perciò chirifico . A' Contadini conviene il lagobolo . Teocrito
p/3Jby èvdsì'xu fiépxaiv ■ tkgeoxoq- wttélrou rjas r\ pdfiSòg ...

Idyl. VII. chiama lagobolo nel v. 130. quel che dote , e carpote , perchè giugneano fino alle mani,
nel verf. 18. e 19. ave a chiamato poixàv xopùvuv
curvo barione , che corrifponde al pedum de Latini.
Pedum , virga incurvata , unde retinentur pecudum
pedes : dice Servio Ecl. V. v. 88. e Fejto nella pa-

e fino a' polli , erano proprie delle donne , ne convenivano, se non che a gli uomini effemminati . Si
vedano i luoghi dì Cicerone , di Gè Ilio , di Servio,

e degli altri preffo il Ferrari de Re Veil. P. I.

lib. III. e. 8.
(n) Il Vojfio Etym. v. Lacinia vuol, che la cla.....quella verga , che fi dà a' Comici . All' in- mide laciniofa, a cui Plinio V. io. paragona la Cit-

rola Pedum. Efichio d,finifice l' Arefco così: Kpsaxog
.....)j oiòo^sv/j pd(3ò~og Toig y.u[XiKol'g : cioè , Areico

contro l' Autor della vita di Sofocle ficrive : Ldrupog
às @Y)cnv ori xxl rrjv xx[A,7tvXi)v ^ou.TY\plccj dvrèg èitsvorjcre:

Satiro dice, che lo ftelTo Sofocle invento il curvo
baflone . E in fatti vedremo nelle Tavole feguenti
tnafchere anche tragiche accompagnate col curvo ba-

flone . Sembra dunque , che il pedo convenire pro-

priamente alla Tragedia , e 7 diritto baflone alla
Comedia. Ma 'Plutarco Tom. IL p. 2. D. De puer.

tà d' Alexandria , debba intenderfi di una clamide
colla frangia ; poiché lo ftejjo Plinio XXV. io. chiama le foglie della piantaggine laciniofe . Il Ferrari
de Re Veli. P. IL lib. I. e. 19. crede , che alla frangia propriamente corrifponda la fimbria de' Latini ; e
lo conferma col mede fimo Plinio , che chiama XXI.
15". le foglie dell' urtica fimbriate. Si veda anche il
Vojfio Etym. in Fibrae. T)d Greci le frange fon chia-

inft. generalmente dice : rdg \ih xxy,7rvXag tuv V7toy.pitwv ficty.'tYiplccg dxevduvetv dy.r^ocvov : egli è imponìbile

mate 8vo*avoi , e y.poac;ol ; e fi dìftinguono da gli orlit
0 eftremità delle veftì , che dì confi xgdcrnEtici- come

il dirizzare i curvi ballon! degl' Iflrioni . E per ve-

nota Polluce VII. Segm. 64. e 65-. Si veda anche
Efichio in Kpoacég , e Snida in Kpacrcóg . Erodo-

rità fu comune d Tragici, e a' Comici il pedo , come
fi vedrà nelle mafehere comiche rappefentate nelle to IL 81. chiama yj&uvag èveavonèg, velli colla franTavole feguenti , e coinè qui fenza alcun dubbio fi gia quelle , che gli Egiziì chiamavano calafiri. E
•vede .
lo ftejfo Erodoto IV. 189. dice , che i Greci prefero
(8) Efiodo chiama le Mufe 8scy. v. 916. Xjouraw- dall' Affrica l' abito , e l' egide , con cui folcano
Tt-jy.ag , adorne d' aurei veli. Polluce IV. Segm. 15-4. rappr e fintar Minerva : poiché le donne Africane filiparlando delle perfone Comiche , dà la mitra di varii la velie portavano pelli di capre tinte di roffb , e
colori alla Meretrice , detta perciò diamitro . Giove- fimbriate , e le fimbrie non erano férpenti ( come fi

nale Sat. III. V. 66. . . . pitia lupa barbara mitra . fingeano nell'egide di Pallade ) ma ftrifee di cuoT)el reflo a tutte le donne conveniva la cuffia . Ari-

jo . E da quelle pelli caprine ( odyéuv ) ebbe 1* egi-

fio fané Qscry.. v. 164?. Kexgvfidte ài udì y.l'tpag. Il Ce-

de di Minerva il nome . Omero II. V. 738. chiama

crifalo è generale , e Scaligero crede effer detto corrottamente per KpvyJ<p%?.c$, dal covrire la tefta. On-

l' egide di Giove Qvaa avo tacca, fimbriata . Or egli è

noto , che Giove colla pelle della capra Amaltea fi
de fembra , che ivi Ariftofane non diftingua il Ce- fece il fuo torace, perciò detto egide , e da lui donacrifalo dalla Mitra , e che la congiuntiva vaglia per to poi a Minerva . Sì veda il Munkero ad Albrico
cioè. E in fatti Agatone dà a Mnefiloco , che dee de Deor, Im. in Minerva n. 5-. potrebbe dunque dirfi,
che

■■
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de come foprappofto , e cucito («) . Rojfo ancora è l'altro abito 5 eh' è tra P una e 1' altra velie , con piccola
manica ) che giugne a mezzo braccio fa).
che U frangia nell' egide altro non fojfe , che gli da , e detti tavole dalla cubica forma delle tejfere,

ftejjì fiocchi della pelle . In fatti Snida : Xpoffcròs • è 0 tavole da giocare , perchè tabulae dagli Autori dell'
l^x?.?Jc, il pelo , il fiocco . E quindi dedurrebbe/I an- infima latinità fi diceano le palle di legno , con cui
cora l' origine di si fatto ornamento nelle vejli : fa- fi giocava . Vuole all' incontro il Ruben, de Re Veft.
pendofi, che fin da' tempi Eroici le pellicce erano gli lib. I. cap. 14. che fojjero tali pezzi dì porpora detti
tavole , perche fintili alle tavolette dì figure bislunornamenti reali} come fi è in altro luogo avvertito.
(12) Son note le difpute degli eruditi Julia for- ga . Si veda il Buonarroti ne' Vetri p. 89. e p. 248.
(13) Molte co fé fi avvertirono sul propojito di
ma del davo , eh' era un pezzo di porpora cucito , 0
intejfuto fagli abiti degli antichi , e diftinguea colla quejlo abito i e fi nominarono molte delle vejìi de-

fua maggior larghezza 0 ftrettezza , la qualità e 7 fcritte da "Polluce VII. Segm. 49. 53. e 6y. Alcugrado della perfona . Ed è fato già avvertito, che ni fi fijfarono all' egide , eh' era una forte di corpet-

quel che i Latini chiamavano clavum , i Greci to , 0 giubboncello, che potea aver maniche , e non pafdijfero arifjLSÌov . Or lafciando fare le controverfie, e le fava la cintura , numerato traile vejli teatrali da
ragioni de' diverfi pareri, che pojfono vederfi ne' due

trattati del Rubenio, e del Ferrari de Re Velliaria,

e in altri -, Polluce IV. ili. e VII. 53. e altrove

'Polluce IV. Segm. 118. e di cui fi è parlato ancora
nella nota (11).Luciano in Jupiter Tragoed.XLI. tra
le vejli Tragiche nomina anche irpoyu<?piS'tz, koù auy.d-

parla di più forte di vejìi , anche ufate nella Co- Tict. Il progaflridio propriamente dinota tal cofa , che

:A

media , che aveano si fatti pezzi di porpora . Efichio difende il ventre . Il per rari de Re Vefliar. I. 18. lo
dice , che i Salaminii chiamavano y.v(3ov to tS Ipct- fpìega per ventrale , eh' eì fuppone ejfae una J'pecìe
tfa ayjy.sìov , cubo un pezzo di porpora pollo full'abi- di corpetto interiore . Al nojtro propojito fetnbra più
to : e lo fteffo anche avverte, che chiamavan/i si fat- convenire il fomazio che corrifponde appunto al corti pezzi ■KUgào-YjiACi e appwylìsg . "Plinio XXXV. 9. petto ; e da 'Polluce IV. Seg. 115. è annoverato tra

dice , che Ztuji portava fritto il fio nome a lettere gli abiti degl' Iftrìoni in generale : Kcà ans'jyi yjy
d' oro in tefleris palliorum . E Vop'ifco in Carino: Infcriptum eft adhuc in Choraulae pallio Meflàllae no-

men , & uxoris . Ojferva ivi il Salmafio , che ne'

tuv Ù7roy.piTuv , soXri • i\ Js cani) , %oà auy.xrwv i/.cc-

Ì.EÌT0 : addobbo degl' Iftrioni è la fola : quella chiamavafì anche fomazio . E" fiato già da altri avvertito , che ctcAjj fi prenda generalmente per qualfivo-

tempi pofteriori furono queflì cubi, 0 tenere , 0 davi,
che voglian dirfi, chiamati tabulae, e 7a{3M'a: e cre- glìa vefie.
de , che fojfero di figura quadrata , e anche roton-

%&
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RA le molte e diverfe opinioni a qual
delle Mufe appartengati la Tragedia,
il noftro Pittore appigliandoli a quel
fentimento , eh' egli credea più verifimile, o eh' era per avventura il più comune, l'attribuifee a Melpomene (0 . Ella è qui rapprefentata colla tefta cover-

ta di un velo ftretto da una fafeetta (2), e coronata di
alloro . Ha un abito lungo (3) di color turchino, con
corte
(1) Melpomene , o fia la Cantante , perche così
'detta , fi veda 'Diodoro IV. 7. e Formito cap. 14.
*Di quefta Mufa, e del fiume Acheloo furono figlie
le Sirene , edme fcrive Igino Fav. 141, 0 di Calliope , come riferifee Servio Georg. 1. 8. 0 di Terpficore, come finge Apollonio Argon. IV. 896. Si avvertì però , che altri vogliono per l' oppofto , che avendo le Sirene provocate le Mufe a cantare , furono da
Melpomene vinte , e private delle ali, di cui le Mufe fi adornarono la tefta. T)i quefta favola fan menzione Taufanìa IX. 3+- e Stefano in K-kts^oì . Tuf-

caliptra, la paracaliptra, e la mitra. Si veda Scaligero Poèt. I. 1%.

(3)

Luciano in Jo. Trag. tra gli altri ornamenti

da a' Tragici generalmente le tonache talari , xl™vsc*
Troìiìpsig . T)el refto il firma , e 7 firto , così detti dallo
ftrafeino , erano propii della tragedia . Tolluce VII.
Se<mi. 67. e nel lib. IV. Segni. 118. dice , che alle
Trincipefe sulla feena conviene il firto purpureo ,-

alle infelici il firto nero . Ne' due marmi pubblicati
dallo Sponio , di cui fi e fatta menzione nella nota
Ci) e rapprefentata Melpomene, 0 fia la Mufa Trafo lo Sponio Mifc. Er. Antiq. p. 46. / vede in due gica con un abito fatto a macchiette . Il Montfaucon
marmi rapprefentata Melpomene con piume in tefta .

T. I. lib. IH. e. 5". §■ 9- dice effer quelle macchie altrettan-

Si veda la nota (3) di quefta Tavola.

te ferite . Sì propofe a penfare, fé un tal abito cosi

(i)

T>a 'Polluce IV. Segm. 116. tra gli ornamen-

ti delle perfine tragiche fon numerate la tiara, la

brizzolato comfpondeffe al pecilo , che da Tolluce'IV.
li f. è detto appartenere propriamente alla tragedia,
''
e da

■
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corte maniche che non giungono al gomito ; e turchina ancora è ìa fopravvefte (4), onde è cinta a più rivol-

te . Tra quella e quello fi vede una corta tonaca

*■

di color rojfo chiaro e fenza maniche (5). Ha quella
Mufa nella finiftra mano una mafehera tragica (6), e fi
appoggia colla delira fopra una clava (?). Sotto fi legge
e da 'Platone de Rep. lib. Vili, è così definito : detti ci -Képi tòv hiévuffov tsyfÌTCCi, gli artefici di Bacco.
lydriov zoixiXov ■xà'trtv uvQsat zsTrotxiXfJLévov , 1' abito pe- Gelilo XX. 3. Riferì/ce Paufiania I. z. che in Atecilo è indanajato di ogni forta di fiori. Altri volle, ne era dedicata la cafa di Polizione a Bacco , det-

I

che gli abiti pecili fojj'ero lifiati, Si veda la nota (9) to Melpomeno, per la fteiTa ragione, per cui Apollo fi chiama Mufageta : Atóyocrov òs tStcv xatScri
della Tav. IV. del To. I.
(4) 'Polluce IV. 118. parlando degli abiti delle Ms?>7tó(JLSvov siti X.óyco rotufe , i<p ìitoirnsp AtìcìJ.uvqc
donne tragiche, dice : ywMXti'ag ( Tpceytxtjg 7'y.svìjc ) Js
avpTÒg TtopfòjpSg, •nupà:"/\xo MfKÒv . . . tò ìs hif>)-r,^a

Maaccyérriv . E prejjo Arijtofane nelle Ranocchie, Bac-

co e ti giudice de' due poeti tragici Efchilo , ed Eu•yXzvxov, appartiene al tragico apparato donnefeo il ripide. 'Dopo avvertito tutto ciò fi propofro per dar
firto purpureo } il parapechi bianco , e la fopravve- una ragione più verifimile, e più propria della clava,
che ha in mano la Tragedia, due congetture. La prifte cerulea.
(5) Nel cit. 1. di Luciano fi danno eC Tragici ma più femplicc , e forfè mino lontana dalla vera , fu,
fflapuiosg, TtpoyoerptS'ux , xaì vupiciTtct . E vi fu tra ci. e la clava dinotajfe le azioni degli Eroi generalnoi chi s' impegnò a dar conto di quefii tre abiti mente ; poiché non il folo Ercole , ma tutti 1 primi
per riconofeere in ejfi le vefti , che nella noftra pit- Eroi tifarono la clava . T>i Aretco fa menz iene Ometura fi vedono . Altri per dar ragione di quefta to- ro II. ij. v. 136. e di Terifete Plutarco in Thef. detnaca corta nominò la fiftide, che da Snida in £vr&, ti dall' ufo della clava Corineti . Anzi le più anda Polluce , da T'lucano , e da altri e afiegnata d tiche arme furono le mazze. Orazio lib. I. Serra. III.
Tragici; e lo Scoliafte di Arifiofane in Nub. v. 70. v. 99.
Quum prorepferunt primis animalia terris,
chiama itopcpupiSa, , Ma fi oppofie un altra luogo dello Scoliafte fiejfo in Lyf. v. 1191. dove la ìv?lg è
Mutum & turpe pecus , glandcm atque cubilia
detta •yvtaiKSÌog 7toS)jpi]g yjtùv ; tonaca talare da
propter
donna.
Unguibus & pugnis, àcìnfuftibus, atque ita porro
Pugnabant armis, quae polì fabricaverat ufus.
(6) Luciano de Saltar, dice, che la per fona tragica altro non fio, , che un uomo , il quale affetta Lucrezio lib. V. verfo il fine :
Arma antiqua manus , ungues, dentefque fuere,
con fcarpe alte una lunghezza fproporzionata , e
che cuovre il volto con mafehera, che forge, e s'inEt lapidcs , & item fylvarum fragolina rami,
nalza fopra la tefta , slg [xf/xog àppv8[/.ov t}axi]y.svog àvEt flammae atque ignes , poftquam funt cognita
Qpmog , èufictTcug v^rjXcìg èi:o'/é[Jisvoc , tepójunov v~sp
XE<jozX?is dvottsivófism smx.slpi.swg. Polluce deferivendo

le mafehere tragiche IV. 123. dice: Cf'yxcc Ss ssv rò
vzsp to irpocruTtov avsypv stg v^Jog, Axpàosiast tu o"xyr

(Jluti : Onco è queir aitura prominente sulla mafehera,
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Pofterius ferri vis cri, acrifijac nspcn»;
Sed pnus aeris erat , quam ferri cognitus ufus.
U'altra congettura fu , che la Olava in mano della
Tragedia rapprtfinti non altro , che l' antico feettro,
infegna de' perfionaggi Sovrani , le cui azioni fono il
fioggetto della tragica poefia . Si avverti a quejlo pro-

che rapprefenta la figura del (A) lamda . Nota quivi il Kuhnio, che si fatta mafehera diceafi iuperfipofiio, che fCìtaXov clava, e ery.yjmgcv lo feettro , Jorio
cies da' Latini.
(7) Non fiolamente in quefta pittura , ma in al- finonimi , e fpefi'o tra loro fi fi ambiano . Pindaro
cuni marmi pubblicati dallo Sponio Mifc. Er. Ant, Ol. VII. v 51. dice , che Tlepolemo uccifie Licmnio
Con uno feettro di ben dura oliva.
p. 44. e 46. e in una delle medaglie di Pomponio
Mufa , fi vede la Mufa Tragica appoggiata a una Si veda Errico Stefano in ~2xvJ7tTpov 'Omero II. a.
clava . E par che gli Eruditi convengano in dire, v. X34- e fegg. cosi fa parlare Achille :
Per quello feettro , che più frondi e rami
che ciò abbia riguardo ad Ercole, 0 perche egli avea
Non produrrà , da che lafciò il primiero
il fiopranome di condottier delle Mufie, come nelle fiefi
Tronco ne' monti, né farà germoglio
fi medaglie di Pomponio fi legge ; e nel far cofago del( Se il ferro e fronde tolfegli, e corteccia )
la villa Mattei prejjo lo Sponio , e in qualche altro
E eh' ora i Greci Giudici, e coloro,
monumento fi vede Ercole traile Mufie } 0 perchè le
Che per Giove araminiftrano giuflizia,
azioni di Ercole fiaccano il Joggetto principale delle
Portano in man: per quello feettro io giuro,
Tragedie j 0 finalmente perche ad Ercole Jì ajferifce
da alcuno confagrata la Tragedia . Benché veramente
E quello a te farà gran giuramento.
Arifiofane ad Ercole attribuifica la Comedia, non la Altro dunque non era l'antico feettro, che un ramo
Tragedia , la quale piuttofto potrebbe appartenere a d' albero , talvolta con qualche ornamento . Ed era
Bacco , a cui tutti gì' ijlrionì eran fiagri, e perciò ben grande ed alto , dicendo lo fiejfo poeta II. §, che

Mf omini tragii

fio) Si ì ià tu
precedente, chi à C

munti iella Tra^i
uip [intimiti
'1 tngtdìa
«l Miro di Giobbe,

'» & Omero, I ft
•aje.
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gè W : Melpomene (9) la Tragedia (>°).
Agamennone fi alzò, ed appoggiato allo feettro par-

lò a i Greci. Sì veda il Feizio Antiq. Homer II. 4.
2T *fo ojfervarfi , che Omero II. (3. v. 101. ? fegg.
racconta , r/?<? /<? feettro di Agamennone fu quello

fi e fio , che Vulcano avea fatto per ufo di Giove, e
che Giove dono a Mercurio , da cui pafsò a Pelope,
e da quefto ad Atreo , che lo lafciò in fuccefjìone a
Tiefte, e da Tiefte giunfe ad Agamennone . 'Panfaniti IX. 40. tejfe lo fie fio catalogo di pojfejfori, e fioggiugne , eh' Elettra lo portò in Focide, e quivi da'
Cheronefi fu tenuto in fomma venerazione . Or ciò
pofio fi dicea , che forfè la clava dì Melpomene altro non era che quefto feettro pofieduto da quegli
Eroi , le cui azioni erano il più frequente foggetto
delle feene tragiche -, Polluce IV. 117. nomina come

lib. IV. riferìfee V opinione di coloro , che Bacco rìconoficeano per autore de' giuochi feenìci , e per inventore de' teatri . Crede Platone in Min. che la Tragedia fojfe fiata prima inventata, che la Comedia. 'Donato ne' Prolegom. a Ter. ne porta quefla ragione ;
perche ficcarne dalla vita incolta e ferina fi venne a
poco a poco a formarfi la fiocìeta, e la vita compagnevole ed oziofia j così le cofie tragiche dovettero

precedere alle giocofe . Quanto vaglia una tal ra-

gione , altri lo efiamini . ''Da principio il fiolo Coro
formò la tragedia , come dice Laerzio in Platone:
vale a dire quella truppa contadinefea , la quale
perchè col ballo fipedulmente dilettava , fu detta.

Coro da' Greci. Al Coro aggìunfe Tefipi un ifirione -, e perciò fu riputato l ' inventore della tragedia .

le più ufuali perfone di tragedia gli Atrei , e gli Grande accrefeìmento le arrecò Efichilo , poiché rad-

doppiò il numero degl' ifirioni , e ridujfe a dodici
che nella tragedia fi rapprefentano i gran perfonaggì perfone la turba del Coro ; e le ftraggi , che prima
degli Atrei, degli Agamennoni, e degli Egitti . Con- fi fiaccano a vìfla degli fipettatori, volle che fi nar*
fermerebbe ancora quefla congettura il vederfi la fiefi- rajfero al popolo , e non fi vede fero sul teatro . Rifa Melpomene rapprefentata in due marmi prefio lo trovò ancora i coturni, la mafehera , e la lunga veSponio p. 46. in uno collo feettro , nell' altro colla tte per far comparire Julia ficena con decoro e maefià

Agamennoni : ed Eliano V. A. lib. II. cap. n. dice,

ì perfionaggi . Filoftrato in Apoll. Tyan. VI. 6. A

clava .

(8) MEAnOMENH. TPAIWAN , in vece di i due iftrionì aggiunfie Sofocle il terzo , ed accrebbe
il numero del Coro a quindici perfine -, e tanta gloTPArwIAIAN coli' iota afcrino .
(9) Nel più volte citato Epigramma dell' Antolo- ria acquìfiò col ritrovamento delle Scene e per la
dìfipofizione del drama , e per la fiublimità del pengia fi da /'invenzione della Tragedia ad Euterpe:

.... supsv

fiare , e dell ' efiprimerfi , che comunemente fi vuole

ejfer lui il più perfetto Tragico dell' antichità . EuE quindi gli antiquari! nell' illuftrar le medaglie dì ripide ha i fiuoì lodatori : ma fie uguaglia tal volta,
EvTÌp7TY] Tpxyixofo yópu 7co?wr/x£% fiavìjv.

Pomponio Mufa danno il nome di Euterpe a quella ,
che ha nella finiftra mano una mafehera , e colla de-

lira fi appoggia a una clava . Plutarco Symp. IX.

non fiupera Sofocle certamente . Per la tragedia La-

tina , ebbe ejjd il princìpio da Livio Andronico. Ma
non hanno i Latini dì che vantarfi in quefto ; se fi
tolga la Medea di Ovidio , e V Tiefte di Varo , di

14. vuol, che Terpficore prefieda alla Tragica poefia .
Afranìo però, ed Aufonio fon per Melpomene, e con- cui per altro non ci refta , che il fiolo defiderio : e
tanto maggiore , fie fiojfe vero quel che fi legge
vengono col noftro Pittore . 'Dice il primo :
prefio Servio Ecl. III. v. 20. e che qui fi avvertì
Melpomene reboans tragicis fervefeit iambis,
a quefto propofito : che Varo ebbe una moglie letterae 7 fecondo :
ta , a cui facea la fiua corte Virgilio , e in rìcomMelpomene tragico proclamat maefta boatti.
Ciò) Si e già accennato nelle note della Tavola penfia de' favori , che da lei ricevea , ficrijfe una
precedente, che da Omero taluni ripetono ì primi li- tragedia , e gliela donò : ella la diede al marito,
neamenti della Tragedia . Platone de Rep. lib. X. dicendogli averla ejfa compofia j e su quefia credenza
e di quefto fentintento . Altri a più rimoti tempi fan Varo pubblicò la tragedia come fiua opera. Sì veda
rimontare la tragedia, e dicono ritrovarfiene le tracce il Vojfio Inft. Poét. II. 11. e \x. dove con egual
nel libro di Giobbe , il dì cui autore e molto più an- diligenza , ed erudizione e raccolto quanto può mai
tico di Omero . 1 Poeti ne attribuirono l'invenzio- dejiderarji sull' etimologìa, e sull'orìgine, e progrejfo
ne a una delle Mafie , come abbìam veduto. 'Diodoro della tragedia.
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A Mufa , che in quella Tavola ci fi
rapprefenta, è veflita di una tonaca di
color cangiante tra il rojjo chiaro, e '1
cileftro. Ha quello abito una fola manica nella parte Anidra, e lafcia tutto
nudo interamente il braccio deftro (0.
La Jopravvcfìe è di color turchino. Qual

fia il nome di quella Mufa, e qual iftrumento abbia tra
le mani, è dimoflrato nell'ifcrizione, che tiene a'piedi,
ove
(i) Si è già avvertito altrove , che la ve fi e con
una manica , detta perciò STS^o^.da'^xXsg , conveniva

core in atto di fonar la lira. Vi fu però chi avvertì , che l' abito de' Citaredi era diverfo da que-

a'fervi . Nota Meurfio in Lycophr. CafT. v. ioio. Jlo . Apulejo Florid. 15-. defcrivendo la ftatua di Pache vi erano tre forti di Efomidi, una fenza mani- ti Ilo efprejfo in atto di fonar la cetra , dice : chlache , l'altra con due maniche, la terza con una fola
manica : e 7 Kuhnio a 'Polluce VII. 4.7. fpiega , che
in quefta ultima la manica era dalla parte (ìniftra^
refi andò il braccio deftro tutto ignudo : forfè per effer cosi più libero e fpedìto alle faccende . Ma febbene e l ' Etimologico, ed Efichio , e Polluce dicano,
che r efomide ctcromafcala a' fervi appartenere, non
è pero , che anche altri non poteffero tifarla . Nel

myda velat utrumque brachium ad ufque articulos

palmarum . E in fatti Nerone rapprefentato falle
medaglie in figura di citaredo fi vede con abito a
due maniche, e lunghe fino alle mani : e così ancora
è fcolpìto Apollo nel fuddetto marmo dell' Apoteofi in

atto di toccar la cetra . Ma da altri fi ojjervò, che
nello ftejfo marmo fi vede una Mufa, che fuona anche la lira , con abito 0 fenza maniche affatto, 0 colla fola manica finiftra , fcovrendofi il deftro braccio
tutto ignudo. Trejfo lo Sponio Mifc. p. 2.1. fi vedo-

marmo dell' Aporeofi di Omero fi vede la Mufa
Urania con tal abito ; ed avverte Cupero , che in
molte medaglie fi vede 'Diana colla vefte ad una no citariftrie fenza manica alcuna ; e in una memanica : come in quefta pittura e rapprefentata Terpfì-

daglia di Commodo così fi vede Apollo citaredo . Spancmio

TAVOLA

28

V.

ove fi legge (*) : Terpficore (3) la lira (4). Il numero delle
nemio in Callimach. Hymn. in Apoll. v. 3 3. Nella Ta- gV Inni dalle Profodie , perche quelli fi cantavano
vola feg. vedremo Erato /» «£i£0 dì citariftria con Julia lira , quefie fui flauto . Si veda però Spanemio
-ve/le a due maniche , ma corte , e che non giungono a Callimaco Hymn. in jov. v. 1. e Hymn. in Del.
a mezzo braccio .
v. 306. e v. 3 ix. dove dimoftra , che in si fatte
(7.) TEP-WXOPH- ATPAN . Convengono col no- danze fagre fi adoperava anche la tibia , ma per lo
*s

là

ftro Pittore nel dare a Terpficore la cetra Petronio più la cetra. In fatti ficcarne antichìffima e la lira,
e fin da principio fu adoperata negl' Inni degli 'Dei,
Afranio, ed Aufonio . 'Dice il primo :
Aurea Terfichorae totam lyra perfonat aethram . clS e la più antica poefia ( fi veda la nota Tegnente ) così fi offerva una firetta corrifipondenza tra
e V fecondo :

>e aliai

0 del n(

Terpficore afTedTrus citharìs movet, imperat, auget.

quefto ftromento , e le danze , e le canzoni fagre.

modo par, '

U autore però dell' Epigramma più volte citato dell'
Antologia le dà le tibie:

T)a Efchilo Suppl. verf. 6%9. è detta à^ppoq a(Qupig , cetra fenza danza , una cetra luttuofa : e

altro fimilc

Tspìptxpp}) yzpisaax itipsv TS%y)j[iovag txvXég.

pel contrario dallo ftejfo Efchilo l' Inno delle Furie

Vi fu chi avverti a quefto propofito che Orazio particolarmente a Melpomene attribuifee la lira, e la

e chiamato vpivog d<pcpy.iy.Tog, inno fenza cetra : ed il
medefimo poeta Agam. v. 999. dice àvsv Xvpug vpiM-

k preflede

lirica poefia nell' Ode XXIV. del lib. I. e altrove. $sì', canta un inno fenza lira , per efiprimere una luAnzi fi noto ancora , che febbene egli chiami , ol- gubre cantilena -, ficcome per [piegare un canto [piatre a Melpomene, anche Euterpe, e "Polinnia Ode I.

cevole. Euripide dice Phaen. v. 1035". àXvpav MHaav,

lib. I. Clio Od. XII. lib. 1. Calliope Od. IV. lib. III. canto fenza lira . Si veda Spanemio Hymn. in Apole Talia Od. VI. lib. IV. non nomina pero mai Terpfi-

core. All' incontro Pindaro Ifthm. II. v. i%. efpreffamente vuole , che Terpficore e la maeftra delle liriche canzoni : poiché dopo aver detto, che gli antichi poeti lirici cantavano fai per amore le bellezze
de" giovanetti amati , foggiugne che le Mufie non
erano allora mercenarie , né vendevano" da Terpfico-

re le dolci canzoni, che hanno il volto inargentato.

E in fatti par che a quefia Mufa più che ad altra convenga la lirica 'Poefia, la quale affai bene corrifponde al nome di Terpficore . Si veda la nota feguente .

lin. v. 12. e Hymn. in Del. v. 304. Tutto quefto
fi avverti da chi volle dìmofirarci il rapporto che
uvea la lìrica poefia col nome di Terpficore . Non
mancò però chi avvertì, che Fornuto cap. 14. tra le
molte ragioni , che porta del nome dì quefia Mufa,
dice : o forfè è così detta, perchè gli antichi regolarono le danze in onor degli Dei su i verfi fatti
dagli Uomini letterati . E fiembra affai venfimile,
che il noftro pittore abbia attribuita a Terpficore non
la fiemplice lira per fionarla foltanto , ma per accompagnarne il fuono col canto: effendo dì ver fio il Cita-

redo dal Citarifta , e 'l Lirodo dal Lirifta : come of

(3) Terpfìcoro e colui , che fi diletta delle dan- ferveremo nelle note della Tav. feg. dove è rappreze : così e chiamato Apollo , e forfè per allufione al fintata Erato anche colla Cetra , ma fiol per fonarla
giro de' corpi celefiì intorno al Sole. Luciano de Sal- fenza cantare .
tar, nota , che i giri e le danze , che fi fiaccano in(4) Asjpn, dice Euftazio II. a v. 570. è così dettorno alle are degli T)ei ([fieno i Cori, 0 le Coree) ta quafi )vtccc • perche avendola Mercurio inventata
erano dalla parte defira alla finifira, per dinotare il la donò ad Apollo eie >.VTpav àv9 uv sxteipsv SKslvH
moto dell' unìverfo da Oriente in Occidente ; e poi (3cSv, in ricompenfa de'buoi eh' egli avea rubati ad
dalla finifira ritornavano alla defira, per efiprimere Apollo . T)ì qiifll materia , e di qual figura fi vogliat
il moto de' Pianeti da Occidente in Oriente. Così del che Mercurio la for mafie, fi vedrà nella nota feguenpari avvifano gli Scolìafii di Pindaro , che le Ode te . Altri ne [anno altri autori, come fi è accennato nel
eran divifi in Strofe, e Antiftrofe, perla relazione, To. I. Tav. Vili. n. (12). Ma fecondo la Volgata nel
che aveano col ballo, che le accompagnava : poiché Gen. IV- 21. il primo inventore della lira, 0 cetera,
■ nella Strofa la danza fi menava da defira a finifira, che dir fi voglia , fu Jubal pronipote dì Adamo. Ed avfigurando il movimento giornaliero del Ciclo -, nell' vifa il Barnes in TlpcÀsy. ad Anacr. §. 3. che l' anAntiftrofa fi rigirava da finifira a defira , imitando tichità della lirica poefia e poco meno che imponìbile
il moto proprio de' Pianeti . Si veda il Vofiìo Poéc. a nntracciarfi : trovandofi preffo tutte le più antiIII. 14. ed Errico Stefano in "Lrpocpri. E gì' Inni in che nazioni , di cui ci refi memoria , efferne fiato
onor degli T>A , come nota Ateneo XIV. p. 63. antichijfimo l' ufio negl' inni fiagri prima , e nelle fe0 fi accompagnavano col ballo , 0 fi cantavano fenza fie pubbliche e trionfali per lodare e render grazie
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quefto -, gli ottimi pero eran quelli , che fi canta- agli 'Dei i quindi ne' conviti de' Principi , e finalvano infieme , e fi danzavano : e Luciano de Sal- mente in qualunque occafione di pubblica non meno,
tar, dice, che le canzoni fatte per ballarfi eran chia- che di Jirivata allegrezza fi cantava fittila cetera.
mate propriamente iporchemi ùjop^yjuxrx . Gì' Inni Nel Genefi XXXI. 2.7. e nel libro dì Giobbe XXI.
in onor d' Apollo fi cantavano colla danza , Calli- li. fi parla dì quefio cofiume di cantar fiulla cetera
maco Hymn, in Apoll. v. 8. e Apollonio Argon. IL ne' privati divertimenti , come cofia ufuale . Preffo
v. 716. Qr V iftmmento , che accompagnava le can- i Greci dice Paufianìa IX. 27. che Olene Lido fu il
zoni , e le danze /'agre , era propriamente la lira. più antico compofitore d' Inni fiagri : ed Ateneo IV.
Onde da Pindaro Olymp. Ode II. fon chiamati gì' p. 175-. attribuifee ad Anacr eonte l'invenzione delle
Inni dvxyfiópfuyysc, cetri-potentij e da Ariftofane &ser{A.cp. p. 772. è detta la cetra madre degl'Inni, yJ9xpi'j ti fitirèp vuvuv : e Proclo in Chreftomar.li. diftìngue

canzoni a bere, che fi cantavano fiulla lira ne' con-

viti , Ma lo fteffo Barnes avverte , che in Ifiaìa
( vale a dire affai prima di Anacr eente ) V. n.
e XXIV,

hk
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le fette corde (5) poco, o nulla anzi, rileva a diftinguere
quefto iftrumento dalla cetera : la parte inferiore, o fia
la tejìuggine (fé voglia così chiamarli) meriterebbe mag-

gior rifleffione , perchè fi poteiTe riconofcere qualche
differenza tra l'uno e l'altro iftrumento (*). Ma qualunque foffe ftata la vera forma della cetra, fembra certamente affai verifimile , che quefta e non altra era a'
tempi del noftro Pittore la figura della lira . E ad ogni
modo par, che non una femplice fonatrice di lira, o di
altro fimile iftrumento (7), ma quella che alla lirica poefia prefiede , abbiafi voluto efprimere in quefta Muffa.
e XXIV. 8. fi fa menzione dell' ufo della Cetra ne*
Co) Si e anche altrove accennato, che la lira, e
conviti e tra i bicchieri. Neil' Antologia fi leggono la cetera fi confondono fptjfiffrmo ; a fegno tale , che
due Epigrammi , ne' quali fon nominati i nove poeti Senofonte in Sympof. ed Ateneo XIV. dicono KtSctpiLirici, e le altrettante liriche poetejfe. I primi fono £siv Tjjpot, fonar cetra colla lira . Cosi anche la lira,
"Pindaro , Simoritde , Steficoro, làico , Alcmane, Bac- e la teftuggine , 0 cheli fi confondono in maniera ,
chilide , Anacreonte , e Alceo ; e tra effi anche e che dice Filo-irato in Amphione , che Mercurio forcompre fa la famofa Saffo . Le poeteffe poi oltre a Saf- mò la lira da una teftuggine : ed Avieno parlando
fo , fono Troffrila , Miro , Anite , Erinna, Telefilla , della Lira celefte :
Corinna, Nojfide , e Mirtide -, da cui furono trattati
Eft chelys illa dehinc , tenero qua lufit in aevo

e ferii argomenti , e giocofi . T)e' Lirici Latini il

Mercurius , curva religans teftudine chordas .

folo Orazio merita d' efler letto , come dice Quinti- Si veda Bulengero de Theat. II. 17. dove parla di
liano Inft. Or. X. 1. Si veda il Voffio Poèt. III. 14. ciaf cuna parte dilla cetera , e della lira , 0 teftuggie 1 f. Merita di ejfere accennato il giudizio, che dà ne , 0 cheli , 0 barbito , che dir fi veglia . La difGiulio-Cefare Scaligero Poet. VI. 7. delle due Ode ferenza più fenfibile , che tra la cetera , e la lira
di,Orazio, una nel lib. IV. Od. 3.
potrebbe riconofeerfi', farebbe , che la lira ha il cavo
Quem tu Melpomene, femel
ventre , 0 la teftuggine ( come qui fi vede , e nel-

e l'altra nel lib. III. Od. 9.

Donec gratus eram tibi.
Harum fimiles , egli dice, malim a me compofitas,
quam Pythionicarum multas Pindari , & Nemeonicarum : quarum ilmiles malim me compofuine, quam effe totius Tarraconenfis Rex . Ora Orazio anch' egli
adoperò la lirica poefia e negl' Inni ad Apollo , e nel-

la lira di Achille Tav. Vili. T. I. e della Centau-

reffa Tav. XXVIII. To. I. ) ma la cetra era più femplice , ne avea altro, che le fole corde co' due manubrii , e le traverfe fuperiore , e inferiore , come
fpejfjfmo fi offerva nelle medaglie , nelle gemme e
ne' marmi . Si veda Scaligero a Manilio in Lyra :
dove tratta con tutta la precifione de' diverfi frule lodi di Augufto , e nelle canzoni a bere, e di amore. menti di corde : e può vederfi anche Speriingio ad
(j) Si è detto altrove bafant emente del vario nu- nummum Tranquillinae p. 66. ad 101.
mero delle corde in si fatti frumenti -, e come alla lira
(6) Cornelio Nipote in Epam. difiingue citharie alla cetera egualmente fi da anche il numero di fette
corde , e le ragioni di tal numero, 0 fi confideri come

ritrovamento di Apollo, 0 come invenzione di Mer-

curio . Si veda la detta nota (12) della Tav. Vili.

zare dal cantare ad fonum chordarum: cosi Cicerone
in Catil. II. tra il cantare , e 7 pfallere . Si vedano le

note della Tav. feg. dove fi parlerà, di quefta differenza .

del To. I. « la nota (8) della Tav. I. di quefto Tomo.

F

TAVOLA VI.

'#

''*.-:■

$____■

Ì

P*-*M

Faa-3/.

HUNimiiniiifani

iiiimiiiiiiwiitnTFi
m—-— - .—,-----------BiimumiLiL^iiJumnujJ—--------.------

■ *---------

Jif- un/li*? j.->a/iin'Jxo/ii

N

■.........'limimi............mi

unni.......i,m

T

e graziofe
«e (>). Ella

cap, i4

"drogare , i

?Mhè il

H

■!'tkprodotta L
'*' dice <n j

Ito,. J

f* . y4

■ *" Eni*
,5'««

EfSIT,. jj.

M*

-

«sto ^r (

33

O'O NiPM-Rea àjf ■

Molli H. fc ■

Ijatin<? Jv<-t/JoSi<fii-a
' .; ...... <■■■■■.....■

< __;ili:iMnlimr-

■■

J>,,MiO _n.om<„

TAVOLA

VI.

NA delle più belle, e delle più gentili
¥$>.
-"'c9k

15|

feSi

1 iiésiìm
1 lllBt

1 Pilli

pitture del Mufeo Reale è quella fenza
alcun dubbio , dilicata egualmente, e

perfetta in tutte le parti fue . E ben
par, che il Pittore abbia voluto impegnar tutta l'arte, e iuperar se fteflò nel
rapprefentar con fembianze così amabi-

li e graziofe quella Mufa, che dall' Amore ha il fuo nome (0 . Ella è veftita di una tonaca a color di rofe con
fimbria
Ci) Fornuto cap. 14. vuol , che fìa detta Erato
0 dall' interrogare , e dal rifondere ( el'pstrdM , v.oà
d7roy.p^sa8xi ) , perchè il dìfputare conviene a* Letterati -, 0 dall' amore ( epccTÙ quafi epcoTd , dice il

E fiftegég, à^uYj-xag ìè TBoìg pL?Xz$}jy.&cri 9sXyeig

Elapdevudg • tcj x.cd toi èw^parov ho^ì dvìJ7CTXt.

Su dunque, Erato , vieni, e a me racconta.
Come in Iolco portò Giafone il vello
Linocerio Mythol. Muf. cap. 7. ) perche V amore
Per l'amor di Medea : se ancor Tu parte
del fapere ha prodotta la filofofia : 0 perche le faenHai di Ciprigna, e con tue cure molci
ze , come dice 'Diodoro IV. 7. rendono gli uomini
Le giovanette, che non han marito :
amabili . Infatti far che più propriamente dall' amoE quindi a Te fu dato amabil nome.
re fia detta amabile quejta Mufa : almeno cosi più Così imitato poi da Ovido Art. II. v. 15".
comunemente fi crede . Apollonio Arg. III. nel prinNunc mihi, fiquando Puer & Cytherea, favetc :
cipio invoca Erato per cantar gli amori di Giafone
Nunc, Erato : nam tu nomen amoris habes.
e di Medea :
Eia' uys vùv, E'pam , 7rapz &' 'facevo , im& poi hivns
E','v§ev, oTtuq eg I'wAxcV dy/jyays mag Iyjctuv

MrjMrjg vtt spuri • 2ù yàp y.2Ì Kvxpifog casse*

^Piatone anch' egli nel Fedro confacra ad Erato quei,
che cantano dì amore : rfj de E'paro? règ ev toìg èpÙTiaoìg.

E ^Plutarco Symp. IX. 14. dice , che Erato prefiede
all' onefto cùngitngimtnto , e fa che fi produca da
queflo

fi/m

vf
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fimbria turchina ; ed ha la fopravvefte di color verdegap . Dall' ifcrizione (*), degna (3) di particolar rifleffione,
in

\

S

,. *g attilla,
iftro&0t° y

quefio amicizia e fedeltà , non opprobriofo e sfrenato IX. Secolo. E pure noi l' ojferviamo in quejfa pitpiacere . Avverte il Giraldi Synt. de Muf. che fu tura , che è di un' antichità affai più rimota.
creduta quefta Mufa madre di Tamìri , perchè egli Cade qui in acconcio di rapportare una ifcrizione

il primo cantò cofe di amore .

import antìffima , e di un pregio veramente /ingoiare .

'<r ...Jmte con

(z) sPATu . f AATPIAN . "Della figura dell' s , e Negli fcavi di Refina a' 6. Marzo 1743. s' incondell' co fi è già parlato in una nota della Tavola IL trò su una parete , che formava l' angolo di una
E' qui da avvertire la forma del "t* • Cosi s' in- flrada , che conducea al Teatro , fcritto con lettert
contra fpejfiffimo nelle Abraxie degli Gnofiici -, e nota

il Montfaucon nella Paleografia , che il pfi fegnato

diti

01, « Vf1 J

nere, e rojfe il figliente verfo nella maniera appun-

£f tiritèra «

to , come qui fi vede incìfo :

in tal ferma (•?) fi vedi ne' MSSti dell' Vili, e

kit fy'f:
Siì f& veduto nei

oos ev&o <3?or BvXsvfAa Tas ztfoXXas xeTpas v/<à

fofteonio U tufi"

J^Ì'/l'/j. c/e (^feze/a <Je

lyfr» pittura fi
tam dell' antico

Che dovrebbe così leggerfi:

Aen. VII. v. 39;

ùg h aofióv $£xeo\>.% rag zoXÀug yfigete. nvà.

Nunc age, qui R

Quefio è un verfo di Euripide citato da 'Polibio I. perche non già tydX.Tgtav, ma E'/jotoj -fydXtpia, Erato
3;. e ne' frammenti dell' Antiope v. 77. nel Barnef. la fonatrice , avrebbe dovuto fcrivere il 'Pittore. E
poi fé in tutte le altre pitture fi vedono quefie noloepòv yàg h §éXevpL% tàg TSoXXàg X*?a$
fire Mule rapprefentate come prefidi , 0 anche invenHiuòi ■
trici di quelle arti , di cui portano i fimboli , e gì'
Un fol faggio confìglio molte mani
ifirumentì, e fé quefie arti fono efpreffe nelle ifcrizioVince .
Simili fentenze foleano fcrlverfì per le mura nelle ni in attratto , non in concreto ( così KXstù Wépiav.
pubbliche piazze- Lampridio in Alex. Sev, dice, che OdXeiz Kuptocìfov. MsXirotièvri TpxyuSlxv . Tsp'ipfxppv Xuquefio Imperatore non folamente ave a fempre in boc-

pctv, UoXvimix ^'Jfes, KaXXio-KYj •Koiriy.st : non già l<?t>*

ca , ma volle ancora , che fi fcrivejfe per le piazze, pi**}, YMjMy.fi, rpayiKYi ère ) non vi è ragione, onde
e nelle opere pubbliche quel motto , in cui fi racchiu- fi abbia a fupporre , che folamente in Erato fiafi
de tutta la morale : quod tibi fieri non vis, alteri dal 'Pittore cangiato ftile. E quindi deduceafi, che
ne feceris . Quam fententiam ufque adeo dilexit, ut •^zXtpict qui dinoti l' arte ifiefia non la perfona che

& in Palatio ( il Cafaubono legge ut & in plateis)
& in publicis operibus praeferibi juberec. Or di qual

l' efercita : e che debbano di tal voce } come tutta
nuova hi quefio fignificato , arrìcchirfi i Greci voca-

pefo fia quefta ifcrizione , la di cui antichità e ìn- bolari} . Anzi fi tentò dì /piegare un luogo di Cicecontraftabile , per terminar la queflione sull' epoca rone con quefta figntficazìone : dice egli De Arufp.
degli accenti ( che da pochi fi e fofpettato eferfi a refp. cap. 21. P. Clodius a crocota , a mitra , a
tempo di Cicerone ufati , e da tutti gli altri comu- muliebribus foleis , purpureifque fafeiolis , a ftrophio,

nemente fi fon fiìwra creduti introdotti verfo il fettimo a pfaltria , a rlagitio , a ftupro eft faftus repente
fecola ) e della forma de' caratteri greci minufcoli -, popularis : dove , se ben fi confiderà tutto il contenon vi e chi noi vegga , Se ne parlerà altrove dififu- fio , la parola pfaltria per /' arte piuttofio deefi pifamente : bafta per ora aver comunicata al "Pubblico gliare , che per la perfona . Ma a tutto quefio fi
quefta preziofa notizia , sul propofito de' caratteri oppofe , che ripugnava l' analogia ì come fi ojferva
collantemente nelle altre voci sì fatte, KiSctpitrjs xidxdelle nofire pitture.

(3) Non mancò tra noi chi offervajfe nella

^

£

^!

voce tydXtpux, un fignificato tutto nuovo . "Poiché
fi dijfe, che la parola i\idXrpicc fi trova comunemente
tifata da' Greci, e anche da' Latini per fidicina , 0
colei che fuona un iflrumento da corde . 'Polluce IV.
6 2. dopo aver parlato di varii finimenti di mufica ,
dice : ci Ss tsyfiitai . . . tydXTUi , xpdXTptM, gli artefici poi ( profejfori, fonatori ) fi chiamano . . . pfal-

pfcpicc, zoiriTìjg notyjTpix, dcrzyjr/jg dcry.rjTpiu: e che per-

ciò fembrava affai più regolare, che anche in quefta
pittura ■^dx.tpict foffe colei , che profejj'a l'arte, non
/' arte ftejfa . E poi come dìcefi MQctpifiXYJ, ttcwjt/jo?,

ajfolutamente per l' arte di fonar la cetra , e filmili i e xtddpta-tg , àvXYjtng , e altre , per /' atto di
fonarla -, così ■^aXstty.rj, e tydXvig avrebbe potuto dir-

Qais Latio antiqi
Tu vatem, tu , 1

biil'Averani ài

fi km che la
Etato ( fer abbaglio

tìmU d Ficino, ;
Mia, m già Erato
ns^itèe Eiato ejj
«lei cIjj regge il Ci<

m -poeta, cìì è il
Servio fefo dice sul

it Virgilio ftr fin
uscì Calliopi, tltr
lo I'a'veruni nelh
il'incontro colla no

wAfranio:
Fila premens digit

éfonio li 20. dà ,
io con cordi, tu fa
to , e dal btlh ;

Hefa gerens Er

» "Mètri ntlUm

M/fPfaltrie.
» èlk Mie Ma

*MoCÌ,T
fhl H Erato ,

tdi^«deA
M in fiacca

fi dal "Pittore . E per dar ragione del quarto cafo fi

ti , ffaltrìe . Cicerone Tufc. III. Eripiamus huic avvertì, che ficcarne in latino decefi ageie Chaeream,

aegritudinem : quomodo ? Collocemus in culcita pul- agere amicum , e filmili efprejfionì : e parimente in
mea : pfaltriam adducamus -, cedrum incendamus ; de- greco fi dice V7ny-pivsa9M A'vTiyévqv , far da Antigone;
mus fcutellam dulciculae potionis: e così egli fi e ffo al- ÙToy.pivEaQai tò Spxy.x tS fila , rapprefentar la leena

della vita: così qui 'EpzrJ i\)dXTpta.v. Ne l'efircitarfi
Ne può , fi dìcea , in quefta fignìfic azione prenderfi da Erato l'arte dì Pfaltria efclude che ne fia l'invennell' ifcriziont della nofira pittura « "Parimente trice . Anzi e "Petronio , ed Aufonio deferivano le Muft

SS* vibra'

trove , e Livio , e Giovenale, e Macrobio, e altri.

Mone f^

m

J/SS!«Avib
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in cui fi legge : Erato (4) la pfahrìa (?) : potrebbe forfè dedurfi, che 1' iftrumento , il quale ella tocca
Tom.II. Pxt.
G
nel
in atto di far quelli, a cui precedono : e in fatti qui yjdpxg %xsG > Pfalmo propriamente è il fuono della
il Pittore ci rapprefenta quefia Mufa in atteggiamento cetera. Vi fu chi volle dirci a quefio propojito , chi
di fonar l' ìft?omento , che tiene. Al luogo poi di Ci- forfè fi dijfe i^/xX^òg il fuon della cetra, perchè Apolcerone fi dijfe , che più comunemente fi leggeva pfal- lo trovò il monocordo ( che fu la più femplice+
trio i e forfè dovrebbe leggerfi pfalter io. Finalmente e la più antica forte di cetra ) dall' arco di 'Dia•vi fu ancora chi pensò, che qui E'pxTÙ fojfe accusa- na , come riferifee Cenforino de die Nat. cap. 22.
tivo , accordante con ipxXTptxv . Si è già avvertito, Qualunque fia quefia riflejfione , certo è , che
che i nomi , i quali fianno da loro, pojfono ejfere nel ipxXXetv nel fino fretto fignificato dinota il fonar
tir imo cafo , e nel quarto.
le corde, e propriamente della cetra, 0 lira . Lucia'

(4) Neil' Epigramma più volte citato dell' Anto- no in Parafito .- htì yàp xvXeiv hi yppìg xvXuv, are
logia fi attribuì/ce ad Erato /' invenzione dugl' Inni (^dxXsiv xvsv Xvgxg , are in-Kivsiv yppìg '{-Jimov, non può
degli 'Dei:
uno fonar il flauto fenza il flauto, né pfallere ( foT'y-ws dOa'JXTùiv E'pxTÙ zoXvTsp7rsxg bv^sv .
nar la lira ) fenza la lira , né cavalcare fenza caSi e già veduto nelle note della Tav. precedente, vallo . Si veda il Barnes ad Euripide in Ione v.173.
che fecondo il noftro Vittore piuttofto a Terpficore e in Herc. Fur. v. 1064. e Spanemio a Callimaco in
appartenganfi gì' Inni, che ad Erato . Affai più dal- H/mn. in Apol. v. 12. Quindi propriamente tyxXla noftra pittura fi allontana Virgilio , che volendo TYjg , e tyxXTpix fi dice a chi fuona la cetra fenza
cantare dell' antico fiato del Lazio, invoca Erato cantare ; giacche ipxXXsiv, e pfallere prejfo i Greci,
Aen. VII. v. 39.
e i Latini affolutamente dinota il fonar fenza canto.
Nunc age , qui Reges, Erato, quae tempora rerum,

Quis Latio antiquo fuerit flatus ....

Cosi Filofirato in Apollon. Tyan. Vi. io. dice, che coloro, che andavano all'oracolo di 'Delfo erano ricevuti

Tu vatem, tu , Diva, mone . . .
àvXu re, y.où uSxig, xctì tydXaei ,-col flauto , e con canCrede l'Averani difT. XVIII. in Virg. che coloro, ì ti, e col fuon della cetra. Si veda ivi /' Oleario,
quali dicono che la Mufa propria di Virgilio foffe Sulla voce "irxXctig fi notò , che manca nel Telòro di
Erato (per abbaglio l'Averani attribuifee que(lo Pen-

Stefano ì e che Bulengero de TheaC II. io. dà a tal

timento al Ficino, il quale dà a Virgilio la Mufa voce un fignificato non diverfo . Apertamente però GiuT'alia, non già Erato , in praef. ad Ion. ) lo faccia- feppe Eoreo ApX- VI. 14. diftmgue in 'Davide il
no , perchè Erato ejfendo cinta dalle Grazie , cotne pfalmo dogi' inni , cioè il fuon della cetra dalcolei che regge il Cielo di Venere , ben conviene ad

le canzoni : tu ipxXpuì, xcà roìq vpvotg : e i Settan-

un poeta , eh' e il più foave e gratiofo di tutti. ta I. Sam. cap. 19. v. 9. xxì AxvìS s^/aXXsv rctfq

Servio però dice sul detto V. 39. che Erato è pojla yspah uvtS , e Davide fonò la cetra colle fùe mani.
da Virgilio per qualunque Mufa -, ficcome altrove in- Ateneo XIV. p. 621. parlando di quella forte di
■voca Calliope , altrove Talia. Si veda anche su que- poifia detta Ilarodia, dice : tydxXei a dvTU dp^v %
jlo l'Averani nella difT. XIX. in Virg. Contiene StjXiisi , corrifponde all' ilarodo col fuon della cetra
all'incontro colla nofira pittata, perfettamente 'Petro- un mafehio , o una femmina -, e foggiunge : S'inorai
nio Afranio :
Ss è g-éQctvog t5 i?apuSu , y.où t£ì «iJÀwJaJ a tu i^«AFila premens digitis Erato modulamina fingit.
tìj , ère t<2 dvXriT/j , fi dà la corona all' ilarodo , e
Jiufonio Id. 20. dà anche egli ad Erato un ijtrumen- all' aulodo ( vale a dire a quei che cantano ) non
io con corde , ma fa accompagnarne il fuono dal cati- già al pfalte , né all' aulete ( a quei, che fonano iftruto , e dal ballo :
mento di corde, 0 da fiato ) . 'Della fteffa maniera
Pleftra gerens Erato faltat pede', Carmine, vultu . ì Latini : Cicerone Catil. II. diftingue il cantare,
Si ricercherà nella nota feg. qual fojfe il proprio me- e pfallere prendendo il cantare nel fignificato di ca^
fiiere delle Pfaltrie. 'Per quel che riguarda la perfo- nere voce , come lo prende Titinnio :
na della Mufa fteffa fi avverti , che il Gir aldi SynSi erit tibi cantandum , facito ufque exvibriflès.
tagm. Muf. nota che gli Arcadi non numeravano tra dove l' exvibriffare par che e/prima il trillare . Si
le altre Mufe Erato , creduta da elfi moglie di Ar- veda Plinio X. 29. Ed A. Gelilo XIX. feitiffimos
cade figlio di Callifto . Può vedt-rfi di quefia Erato utriufque fexus , qui canerent Voce , & qui pfallerent.
moglie di Arcade, Paufania in Arcadie. 4. 3 7.
Apulejo Metam. V. p. 15J. Jubet citharam loqui,
(j) •id^siv propriamente è il toccar le corde. pfallitur: tibias jugere (come emendò Scaligero in vect
Euripide in Bacch. v. 781.
di agere ) fonatur .- choros canere, canratur. In fatti
UiXTuq ff oo-oi ttccXXho-ì , ucci tÓ£uv %epl
'Platone prejfo Laerzio diftingue tre forte di Muficai
'¥d?Jk8<7t vsvpdg.

[ÀUffi'i^g rè y.èv dm <?óp.arog [asvh • tò $* dito tS rc'/4#-

Chiunque vibra feudi, e colle mani
rog, xcà tuv xzipuv, oTov 3j y.iQxpuS'te. rphov dm top
Tocca i nervi degli archi.
ysipav fiów, ohv r) Ki9xpi<riy.yj , una fpecie di unifica
E^xX^òg firettamente è quel fuono che fa la corda fi fa colla fola bocca: un'altra colla bocca, e colle
dell' arco nello feoccarfi la faetta. Lo fteffo Euripi- mani, qual è la citarodia : la terza colle fole mani,
de in Ione v. 173. TpxXpol to^uv : e in Herc. Fur. qual è la citarifiica . Quindi il citarifta dìfferifee dal
v. 1064. Toupet ipxXpu . Quindi avverte lo Scoliafte citaredo . Paufania X. p. 814. xidctptTdg tèg siri tuP
di Arifiofane in Avib. v. 218. ^xXfiòg, xvpiug o r/jg xgapdTUV tuv dfiuvuv, i citarifii , che fonavano fenza
canto.
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o ftefìb colle dita 9 e

col plettro (<0 fia
un

panto. All' incontro Galeno de placit. Hipp. & Piar, me , che V atto del fonare , Altri però non foddisIV. 104. si Si riQ dQcjmv ewxi Xsyai tòv xiOzpaSòv , fé fatti di quefie ragioni , differo, che la differenza tra
alcuno volefle chiamar citaredo colui, che non canta. Terpficore , ed Erato era forfè folamente nel caratteCatone anche egli divide la Ma/Ica in due generi: re : foftenendo quella il fierio e fàgro ufo della lira neunum quod eft in affa voce ; alternili organicum, gl'Inni, e in altre gravi canzoni; quejia il dilette"Diceano i Latini affa voce, affa tibia, affa cithara, vole e giocofo ne' conviti, e nelle canzoni a bere, ed
fer dir fola , fenza altro accompagnamento . Si veda amoro fé . E fi avvertì , che era follenne l' introdurre
il Vojfio Etym. in Affum: e Bukngero de Theat. II. 4. le pfaltrie ne' conviti, effendo effe propriamente addetOr tutto ciò fi premi fé da chi volle dedurne, che Pfaltria te a' divertimenti : ed oltracciò erano così proprie del
nel fuo firetto fignificato dinoti colei, che fuoni ft mpli- faltcrio le canzoni oficene , e ripiene di motti giocofi
cernente, fenza cantar, ne ballare-, e che tale abbia qui e mordaci, che pfalteria fi diceano , fiarrone preffo
voluto rapprefentarcì Erato /'/ Vittore . Ma altri fojlenpe direttamente /' oppofio ; e volle dimoftrarci, che la
Pfaltria propriamente era colei , che. non folamente fonava , ma cantava ancora e danzava ; e che in que-

Nonio :

Et orthophallica attulit pfalteria ,
Quibus ionant in Graecia difteria,
Qui fabularum collocar exodia,
Ut comici, cinaedici , fcaenatici :
Jlo fignificato , e non in altro dovejfe qui prenderfi.
Quibus fuam deleftet ipfe amafiam,
'"Plutarco Symp, II. io. dà alla Pfaltria il canto : xcà
Et aviditatem fperibus laftet fuis.
tiSij fyuXrgiaq. E Sidonio Apollinare Vili. Ep. 9.
come fon rapportati da Scaligero a Varrone de L. L.
Chorda, voce , metro ftupende pfaltes .
e nel lib. IX. Ep. 13. deferive le citariftrie , che fio- e Nonio dice : Difteria quafi difta non feria . Si venono , e cantano :

da però Scalìgero a Manilio in Sphaer. barbar, p.360.

che dà un altra etimologia alla parola difteria ; ed
avverte , che dall' effer sì fatte canzoni ripiene dì
Anzi preffo gli Scrittori Ecclefiaftici fi prende affo- mordacità , furono detti difteria ì motti fattrici -, e
lutamente il pfallere per cantare . E dall' altra par- pfalteria le canzoni fatiriche e infamanti. Onde Valite il Sarisberienfe Polycrat, Vili. 12. chiama le lo Giureconfulto Sentent. Ree. lib. V. Tir. de injupfaltrie, puellas falticas , cioè ballerine . Lo Scoliafte riis , dice Vfalterium , quod vulgo dicitur canticum
'Digiti quibus fonanteg
Pariter fonante lingua,

I>

di Giovenale Sat. XI. v. i6z. Vfaltria , quae ad molles
corporis gefticulationes efFrafta eft. E finalmente Macrovìo Sat. II. 1. Quia fub illorum fupercilio non de-

fuit, qui pfaltriam intromitti peteret, ut puella ex

in alterius infamiam compofitum , £>c publice cantatimi . E fi avvertì ancora, che febbene da princìpio

il Salterio preffo gli Ebrei foffe addetto alle fagre,
e ferie canzoni ; nondimeno fi fece ufo del Na-

<ftro nella »uj

te**
■W> l. Jnacreon
che fi fo°n:

Bjfcfirt
■W7B--Ì To,
MuuàlU Sport
Ikwn U nove .
(l\ ètttD nella defi

L'in fati Virgilio
jamque eadem d

.titano nel Panegi
Sive chelyn di£

i 1 ri diftìntamente

\ itpmné Orfeo i.
Latóri tenendo ;
stile coide, dando il
ma della mano piegat

U tote tocca le e

• induftria fupra naturarci mollior canora dulcedine, Se blio ( che fi crede lo fteffo che 'l Salterio ) anfaltationis lubrico exerceret illecebris philofophantes. che ne' conviti , e tra' bicchieri ( Ifaia cap. 5".
Ecco dunque le pfaltrie , che cantavano, e ballava- verf. 12.) e che ad ogni modo ì Greci , e 1 Rono ancora , non fonavano folamente . Anzi fi propofe mani par che per lo più impìegaffero ti Salterio ne'

fin fofpetto, che Orazio nel pfallere par che voglia
comprendere tutte quefie tre azioni:
'] ■

1

Th, II, 39. e Sjitrlìi

tulle ère molte u

divertimenti . Sì veda però Clemente Alefjandrmo
Paedag. II. cap. 4. ed Ateneo XIV. p. 634. che ri-

mtiéi, nota nella p,

itìkkìptrdéu
flelli forfè fi Jrcìiik
(?) Anobio lib. 1

Yfivw àctSoì 7Òv ^iwv xacr/Ar/auTS .

Altri finalmente fofpetto , che la differenza tra le
nofire due Mufe confijieffe principalmente negli finimenti . Voìche febbene impropriamente fi chiamafferòPfaltrie tutte le donne , che fervìvano di piacere
ne' conviti col ballo , col canto , e col fuono ( fi ve-

E lo Scoliafve di Apollonio Àrg. III. v. 1. attribuifce
ad Erato op^yjcriv il ballo . Ma non oftante tutto ciò,
molti reftarono fermi nel fofitnere , che nella nofira da Suida in Mzozpyol ) e tal volta anche fi trovi
pittura fi dovejfe prendere la profeffione di Erato nel detto -^dXXBiv -K^òc Xvpav ( Clemente Aleffandrìno nel '
■primiero ftr et tiffìmo fignificato di fonar folamente . Voi- cit. 1. p. ióf. ) ficcarne al contrario fiotto nome dì
che , diceano efiì , è vero che pfallere dinoti talvolta tibicine , 0 di ballerine , dv>oJTgt$s$ ^ èffflorptfes, e
il cantare , 0 il ballare -, e che per pfaltria s'intenda fimili fono impropriamente talora tomprefe tutte le
anche la cantante , 0 la ballerina : e ciò perche il donne mufiche ( fi veda Vlatone nel Teeteto, e 'Plucanto , e 7 ballo fi univa per lo più al fuon della ce- tarco Sympof. VII. 7. ) : E però fmpre vero , che le
tra , e fpejfe volte una fola donna facea tutte quefie citariftrie , le liriftrie , le fambuciftrie , le pfaltrie,

'

rè Scalìgero a Man

ferifice queftì ver fi dì un antico Votta:
. . . pingimus, atque
A'AX' ai hvtal ■tydXTpiui nctXizidsTuv
Vfallìmus , & luftamur Achìvis doftius unftis,

dice nell' Ep. I. lib. II. v. 33. ove fi vedano i Cementatori . Si aggìunfe a quefto , che Aufouìo dà efpreffamente ad Erato il fuono unito col canto, e col ballo:
Pleftra gerens Erato faltat fede , Carmine , vultu.

A

ìì i$tìì$ tìiyrra toì's J

azioni. Nondimeno erano quefie cofie diverfe e diflìn- fono così dette dagl' ifirumentì loro ( ciaf cuna , e cìate ; ed a parlar con proprietà altre erano le ballanti, feuno ifirumtnto differiva dall' altro : ficcarne diveraltre le pfaltrie : cosi le diflingue Viatorie riferito da fe erano le cimbaliftrie , le crotaiiftrie , le timpaAteneo III. p. 97. dicendo che i faggi non ammettono niftrie , per gli diverfì ifirumentì , che ciafeuna di
ne" loro conviti Srs èffflffTpifas, xti ■^ukrpiuq, né bal- effe fonava. Così dunque per ragione degli finimenti
lerine , nò pfaltrie. Ne vi è ragione , perchè il Vit- dovrebbe dirfi , che principalmente dìfftrifcano le due
tore avejfe voluto piuttofto fervirfi della parola fyàX- nofire Mufe, cioè Erato e Terpficore.
(p) Sì è già avvertito altrove , che il fonar le
Tgia nel fignificato improprio , ed equivoco , che nel
proprio. Tanto più , che la pittura altro non efpri- corde colle fole dita era della finezza dell' arte,
e può

w.Deum mater cura

to» Mufae. Si inni

ijM Salterio, certi
W Erato : piche la

1 op colei,
te iel mm/w„ a
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un falterio (7) ( benché differente in qualche parte da
quello,
e pub veder/i Spanemio Hymn. in Del. v. 273. p. 470.
Ateneo IV. p. 183. parlando di Fpigono : [AXtrixuTtztog Ss w hoctù ystyct Siyjx, TrXs/.Tpa e^aXXsv , effendo

gran maeftro nella mufica, fonava colla mano fenza
plettro. Gìuftppe Ebreo Apx. VII. 11. nota che il Na-

niele III. e V. e altrove fi legge pnjDS Pefantcrin,
che ì LXX. traducono tyoikTY\piov . Se quefta parola i

Greci la prendejfero dagli Orientali 0 quefti da Greci , fi vedano le contrarie opinioni prejfo il Vojfio
Etym. in Pfallo, credendola Scalìgero dì origine Gre"
e a ; Voli zi ano e altri, adottata da' Greci . Cafaubo-

blio/ fonava colle dita . Ed Ateneo XIV. p. 635".
avverte con Ariftojfeno, che la Magade , e la Pet- no ad Ateneo IV. 2.5". affolutamente afterìfee , che
tide fi fonavano fenza plettro ; e poco prima avea

ì Greci la prefero da' Siri : così anche Spanemio sul

detto , che Anacreonte chiama la magade ogyctvoìi

cit. v. zf3. p. 474. avverte-, che i nomi, e gì' iftnimenti (iejfi della Cetera , del Salterio , della Nabla,

ipuXTixèv , che fi fuona colle dita. Si veda Spanemio
nel e. 1. p. 47Z. Ma qui la noftra Mufa tocca la
corda del fuo iftnimento colle mani nel tempo ftejfo,

e col plettro. 'Dice il Bianchini de Inftr. Muf. Vet.
nel Mufeo Rem. ,To. II. Sez. IV. Tav. V. n. 11.

della Sambuca > della Magade , del Barbito , ed al-

tri fimili ifirumenti a corde pajfarono dalla Sina , e
dalla Fenicia nella Grecia, Sì veda la nota feguente.
Maggiore e l' incertezza per quel che riguarda la

di aver ojfervato nel Sarcofago della Villa Mattei figura del Salterio . Errigo Stefano in ÙJLOC^dXXtt
pubblicato dallo Sponio Mifc. Er. Ant. p. 44. rap- avverte che Arìftotele in Probi, dice ìpczXwjpia rpiyuprefentante le nove Mufe, che una di ejje , tocca vu ; onde egli fofpetta , che ì Trigoni ( dÀ cui fa
colla fini/Ira mano alcune corde nel tempo ftejfo che menzione Eupoli preffo Ateneo IV. p. 183. Sioc^ixXcol plettro nella deftra è in atto di percuotere al- Xsi Tpiyuvcig ) corrifpondejfero a' Salterii triangolari,

tre. In fatti Virgilio Aen. VI. V. 647.
Jamque eadem digitis, jam pedine pulfat eburno.
è Lucano nel Panegirico a Pifone :

Sive chelyn digitis , & eburno pecline pulfas .

e più diftintamente Filo/Irato ti Giovine Im. IV.

fimili alle Arpe. Ter altro Ifidoro 111. zi. e l'Au-

tor della lettera de Gener. Mof. ed altri danno al
Salterio la figura del A . La Sambuca , dice 'Porfinone , era triangolare ; e nelle Glofte fi legge : ipxXtìjfiov , Sambucum . Si veda Bulengero de Theat. II.
47. Ma Arìftotele Polit. IX. efpr,e/famente diftingue

deferìvendo Orfeo in atto di fonar la cetra, dice :
La deftra tenendo ftrettamente il plettro fi Mende i Trigoni dalle Sambuche : hrdyuvsi, xal tplyuvx,

sulle corde, ftando il gomiro appoggiato, e colla pal- y.ctl aay.§vaug. S. Girolamo in Pfal. dà al Salterio la
ma della mano piegata indietro : la finiftra colle di- figura quadrata di uno feudo con dieci corde . Queta diritte tocca le corde : od y.s7gsg Sì jj (jlbv Ssfyà fta figura corrifponderebbe a quella dell' ìftrumento,
jfajvByjicrot d7rgì£ rè nXYixrgov iirnsjceTUi To'ig <j59óyyoig, che ha in mano la noftra Mufa . S. Ifidoro nel cit. 1.
èyKSiiAivi)) tu dyxwvi , wxl y.xpTtu s(m vbvqvtì • vi Xouà dice , che il Salterio e una fpecìe dì cetera : e /agSì èfddi'g 7t?j}TTsi roì'g Suy.ivXoig rag piiTbìg* Sì vt-da pe-

rò Scaligero a Manilio p. 384. e Bulengero de
Th. II. 39. e Sperling. ad Num. Tranq. p. 79. dove
traile altre molte cofe appartenenti alla mufica degli
antichi^ nota nella p. 78. che da un luogo dì 'Fiutar co

de Mufica potrebbe dedurjìy che /' inventore ^'ritornelli forfè fu Archiloco.

(7) Arnobio lib. VI. dice , che fi rapprefentava-

giunge : Eft autem fimilltudo citharae barbaricae in modum A hterae . Sed pfalterii, & citharae eft haec diffe-

rentia, quod pfaltenum lignum illud concavum, onde
fonus redditur, fuperìus habet, & deorfum feriuntur
chordae, & defuper fonant. Cithara etiam econtra concavitatem ligm inferius habet. Lo ftejfo dice S. Agoftìno, e chiama quel legno, che rimanda il fuono , tympa-

num . Anzi S. Baftlio aggiunge, che il folo falcerio/r^
tutti gì' ijirumenti di mufica ha nella parte fuperiore
quel che cagiona il fuono : vale a dire il timpano .
Or fecondo quefto diftint ivo l' ìftrumento della noftra
Mufa farà una cetera , non già un falterio , fé il legno concave fi o/ferva nella pittura al di fiotto, non
al di fopra . Vi fu anche tra noi chi propofe a efar/iinare, fé la noftra Mufa aveffe in mano un Epigonio.
Ateneo IV. p. 183. dice , che Giuba fa menzione t3

nò , Deum mater cum tympano : cura tibiis, & pfalterio Mufae . Se dunque vi è Mufa , a cui convenga il Salterio , certamente fecondo il nofiro Vittore
faro, Erato : poiché la voce pfaltria 0 fi prenda per
l'arte, 0 per colei, che l'e fere ita , fempre par che
abbia del rapporto a quelf ìjirumento. Tutta la difficoltà confifte nel determinare qual fojfe la vera forma
del Salterio . Differiva certamente dalla cetra. Nel
Genefi IV. 21. fecondo la verfione de'LXX. è chia- Xvpotpoi'vixog , aaì rS sniyovfe , 0 wv Big 'ipzXr'/jpiov o§mato Gìubal inventore della cetra , e del Salterio. 9iov [JiSTCccr^yMTiffSèv Siccawfyt rr))/ tS %pY)crxy.iviS 7tgcoyCosì ne' Salmi è dìftinta la cetra dal Salterio : e yoplav, della Lirofenice , e dell' Epigonio , -il quale
quefto è detto di dieci corde , Pfal. %%'. Giufeppe ora febben mutato in falterio diritto , ritiene la deEbreo Antiq. VII. io. dà alla Cinira dieci corde , e nominazione di colui , che 1' ufava : e fiegue poi a
al Nablio dodici -, e dice , come fi è accennato anche parlar dì Epigono , da cui ebbe il nome lo finimenfopra , che quella fi percotea col plettro , quefto fi to . Il D> alee ampio nell' annotazione a quefto luogo
toccava colle dita. La Cinira , 0 Cinnor corrìfponde p. 734. dice , che quefto è il falterio detto Orto-

alla Cetera, e 7 Nebel 0 Nablio e lo ftejfo , che il pfallico da Varrone perchè redimii pullabatur . Ma priSalterio : -ìra-XTìjpiov , dice Suida , opyavov pmcnyòv
«nsp xxì vocvXot xzXsì'txi, Salterio, ìftrumento ratifico,

mieramente fi rifpofe , che in Varrone fi legge orthophallicum , parola contenente ofeenità, e affai dìver-

che fi chiama anche Nabla. Benché talvolta ì LXX. fa dall' orthopfallicum . E oltra ciò fi dìffe , che fé
lo traducono per xi9dgxv. Pfal. LXXXI. 3. come no- anche ir, Varrone fi leggejfe o'rtopfallico , potrebbe una
ta Spanemio Hymn. in Del. V. 2-73. p. 470. Da- tal voce con molta probabilità rìferìrfi al /uon dell:
corde,

11 ■■■
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quello, che fi legge defcritto dagli autori ) a nove corde (*) ; e che V arte (9) 9 a cui prefiede 9 fia quella così

divertim
ài

gradita
corde oblique, altri colle rette. Onde ben fotea il
dello finimento : fapendofi che opStov retto, anche chia- noftro pittore fare un ifirumento fimile alla cetera,
rsr*/,?, ^ <z/ tuono dtlla voce anzi , che alla figura

mavafi una fpecie di canto (oprano -, e fi aggiunfe che

forfè in tal Jìgnìficato fia detto da Nonna, Dionyf.
XIX. v. 74. e fegg.
A'px°y-evot <T eXeXifyv èihjfiovt àxxrvXa. irxX[X^ ,
E'xTatójv 9x(fiovTic x/aoi(3xly]v siyx VBvpijs,
Kxpx Tcsptfftjslyyovrsg, onu? /-w? r' op9to$ e'fy,
M)j TtoTS QrjXuvsts TtapelfjLBVYi xpcrsvx pioXitriv •

Incominciando a muovere le dita
Coli' arte ufata, e delle tefe corde
Alternamente 1' ordine a toccare,
Stringendone gli eftremi, affinchè retta
Non foflè -, e con quel tuon {nervato e molle
Il lor mafehio cantar s'effeminane .
Qualunque perì) fia quefta rìfleffione fi sa daTollucelV.

Kibibirr^

ma che a'Juoi tempi chiamavafi forfè Salterio, e che
dalla cetera differiva in tal co/a , che non fappiamo
noi ora difeernere, per ejferci ignote certe minute par-

ticolarità di tali ftrumenti . Così, per efempio, un
liuto , una chitarra , una mandola, quantunque fien
diverfe tra loro, a chi non ne fapejfe le differenza,
fembrerebbono lo fiejfo finimento nel vederle dipinte.
Ma quefta rifleffìone non fodisfece : e molti non vollero riconofeere nell'ifirumento qui dipinto , fé non
che una fpecie di cetera , fimile a quella, che fi ve-

de in mano all' Achille nel To. I. Tav. Vili- 'Poiché confederarono efifi , che febbene differivano i Sal-

terà nell' ejfere altri di tre angoli, altri di più , altri obliqui , altri retti : quello però , che difiinguea
S9- che tò èiriyivsioi/ ì)/si rsTTxpxKcvTX yppàxq , avea ogni forta di Salterio dagli altri frumenti a corde,

quaranta corde . E finalmente fi noto , che Cafaubono

su quel luogo di Ateneo IV. xf. riflette, che il tyxXT/jpwv cpQim, il quale col proprio nome chiamavafi Lirofenicc , potrebbe convenire con quel che de feri ve
il Crifoftomo in Protheor. ad Pfalm. -ìrxXT^iav rpv
Ìvtxtuv [*sv %v, 7rA>?!/ op9tcv, xxl avuQsv sV)(S tuv (pùòy-

yo)v tx; d@ogpucg &c. Il falterio era in vero di quelli

era il timpano nella parte fuperiore, che nella nofira
pittura e per l' oppofio . Benché non mancò tra noi
chi anche avvertiffe , che ugualmente difficile era il
determinare, qual foffe quefto timpano , e che intendeffero gli antichi per l' Yj'xsìov .

(8)

Suìda in Maaapyoì nomina il falterio di cin-

que corde , e di fette corde : e le fonatrìci di tali
ijirumenti le chiama Pfaltrie . Ma quivi par che la

ftrumenti, che han corde tefe, ma era diritto, ed
avea nella parte di fopra quello, onde ripercoreafi il voce -ìrxXTijpiov fia prefa genericamente . Ateneo IV.
iuono . Or fie fi ammetta , che l' Ortopfalterio di p. 183. dice , che Àlefiandro Citario tò ^roiXnjpioy
S. Giovanni corrifponda air Epigonio , o Lirofenice truv&TiXrìpwas yopàxìc , compì il falterio di corde. Lo

di Ateneo , che anche falterio retto egli chiama: ftejfo Ateneo IV. p. 181. e XIV. p. 63 f. fa mens'incontra la grandijfima difficoltà del cavo ventre zione dell' Enneacordo: e quindi riferifee, che Apolnella parte fiuperiore -, onde l' ifirumento della nofira lodoro dicea, che a fuo tempo l' Enneacordo ers
Mufa è direttamente oppofio a quello . Altri avver- quafi dìfufato. Si veda il Bianchini nel cit. 1. Tav. V.
tì , che la parola falterio era generale, e conveniva n. (11) fui mimerò dìverfo delle corde, e della ragio-

a più iftrumenti. In fatti, come Ariflotele dice ipxX- ne armonica dì effo . Si veda anche lo Spanemio
Tìjptat rpfyuvx, così Plutarco de Moaarch. p. 827. Hymn. in Del. v. XS3- P- 4^8- e feg- Vi fu c^i avdice : xxl ìpxXTqpioi TroXvfiQoyyx , nxì fìxpfìfrxt; , y.xì rpl- verti, che la pettide avea due corde, il barbito tret
yavtx. E Polluce IV. 61.'noti itiXrfc, . . . opyotw Ti lo feindapfo quattro . Ateneo IV. p. 183. e la ma^xXTYjpiov : 0 pure, come avverte il Jungermanno che gade cinque che poi giunfero a ventuna , 0 fia a tre
fi legge altrìmente : £<?iv $é ti TpxXTyigtx sTfog ò Xsyo- volte fette . Ateneo XIV. p. 635. e 637.
(9) Si è già accennato , che quafi tutti gì' ìfirw
(isvog 7njA;?£, vi è una fpecie di falterio detta cimiero . 'Per altro fé fi combini tutto quel che riferifee menti di corde pajfarono dall' Oriente in Grecia coAteneo del falterio fecondo i diverfi Autori, che ci- me efpreffamente dice Strabene X. p. 471. e Ateneo
ta } dovrebbe dir fi, che la pettide , la fambuca, e la IV. p. 175. e i8x. e XIV. p.637. fi veda anche Clemagade fieno lo fleffo , che il falterio . Poiché Eufo- mente Aleffandrìno Strom. I. p. 307. Tra quefii non
rione da lui riferito XIV. p. 63 f. dice che la ma- fi vede mentovato il Salterio : Se pur non fi voglia

gade antico ifirumento perde il fino nome , e fi chiamò comprefo nel Nablio , 0 nella Magade, come fi è vene' tempi poflerìori fambuca . Menecmo , ed Arifiof- duto nelle note precedenti. Tito Livio XXXIX. $.
feno dicono all' incontro , nella flejfa p. 63 5. che la nota, come un' epoca rimarchevole la prima introdumagade era la ftejfa , che la pettide . E finalmente zione delle Pfaltrie in Roma : luxuriae enim peregri■Apollodoro, da lui traferitto p. 636. fcrive : 0 vvv nae origo ab exercitu Afiatico invefta in Urbem eft
Jf-tó'S Xéyopsv i^xXiYipiov , t£t eìvxt (jidyxàiv , quel ( dopo vinto il Re di Siria Antioco il Grande ) . Tum

che a' fuoi tempi chiamavafi falterio, quefto effer la pfaltrìae fambuciftriaeque , & convivalia ludionum
Magade . Ed abbiamo oltra ciò anche notato , che obleftamenta addita epulis . Sì veda Giovenale anipxXTqptov diceafi la, Nabla, e ipxXrìjpiov la Sambuca. Or che nella Sat. III. Si è altrove avvifato quanto granciò pofio fi dicea , che difficile co fa era il determinare de foffe V abufo di sì fatte donne ne' conviti . Era
qual foffe propriamente quel che affo lut amente Pfal- follenne , dice lo Scoliafte di Giovenale ; introdurfi
terio fi die effe : fé gli antichi fteffl, e quei che l' han le Pfaltrie ne'conviti. Si veda Macrobio Sat. II. cap.i.
voluto definire , par che noi fapejfero dìftinguere -, fa- Nota Tafcalio de Coron. lib. II. cap. 6. che per
cendolo altri triangolare , altri bislungo ; altri colle Pfaltrie preffo i Greci , e preffo i Latini s'intendevano
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gradita dagli antichi ? che formò la
loro divertimenti.
vano tutte le donne di piacere, che s'introducevano
nelle cene per dilettare ì convitati con balli, e canti c/ceni, e per fazìare ancora la loro incontinenza .
Ariftofane Acarnan. tra le cofe appartenenti a i con-
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e più ricercata ne'

è la L. io.C.Th! de fcaen. benché quelle, eh'ejfi chia-

mano pfaltrie , nella legge fon dette fidicine : e fitto l' uno e V altro nome s' intendono tutte le donne
timelìche , e mufiche . S. Girolamo Epift. de Viduit.
ad Fur. unifce quefti due nomi infume : Fidicinos,
viti , numera nópvxg. Giovenale Sac. IX.
. . . dum bibimus, dum ferta, unguenta, puellas & pfaltricos , & iftiufmodi chorurn diaboli . Anche
dopo tal legge fi continuò l' abufo , come nota ivi il
Pofcimus, obrepit non intellefta fene&us .
Sì veda Savarone a Sidonio Apollinare lib. I. Ep. i. Gotofredo . Sì avvertì finalmente , che Kìrcmanno
§hiefto abufo di ammettere ne' conviti donne tali durò avvi/a, che preffo ì Crifiiani furono fofiìtuìte le Pfalanche fitto gì' Imperatori Crifiiani. Teodofio il Gran- trie in luogo delle Prefiche . Giuftmìano nella Nov.
de fu il primo , il quale prohibuerit lege minifteria la- 5-9. cap. 4. ne fa menzione : mv ywctixuv t% xAjVjjs
feiva, pfaltriafque comeflationibus adhiberi : come di- ( del defonto ) tfyuy.éwv, aoà fyaMwwv.
ce Aurelio Pittore, e dopo luì Taolo Diacono. Quefia
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QUESTA la più femplice traile immàgini delle Mufe * Non ha iftrumento alcuno, riè altra cola, che la diftingua*
E' veftita di tonaca verde con fòpravvefte turchina : ed è figurata in atto di
accodare 1' ìndice della deftra mano alla bocca. Quefto è il noto fegno deiy7~

letizio (0. Né par, che il Pittore abbia voluto altro rapprefentarci ^ che una Mufa * la quale fenza parlare (1
e/prima*
(i) E così proprio ad efprìmere il filenzio V atto di accoftar il dito alla bocca , che quefto fegno
diflingtiea principalmente dagli altri 'Dei ti nume
fteffo del filenzio . Varrone de L. L. lib. IV. p. 17.
Ar St Harpocrates digito fignifìcat . Si veda ivi lo

ni Eretici fi dìffero Pattalorinchiti j e Tafcodrungiti, perchè affittando filenzio premeano con una piccola bacchetta il nafo 1 Oltre a quefto notijfimo fegnot

egualmente proprio e naturale e lo fender la man»
per imporre filenzio . Lucano I.

Scaligero j e S. Agoftino de C. D. XVIII. j. Anche Ma..... deftraque filentia juflìt;
crobio Sat. Iti. 9. nomina Angeronam, quaé digito ados Cosi Terfio Sat. IV. v. 6. Sì veda ivi il Cafaubono ,
admoto filentium derluriciafc. Anzi gli Egìzii credea- Con quefta differenza però che il primo fegno ci amno ejfervi del divino in tal gè fio, narrando t che alcu- monifce a non propalare un arcano ; il fecondo ci coni de' loro 'Dei nacquero col dito indicante il filenzio j manda di ceffar dal parlare. Si veda lo Schot Homeri
attaccato alle labra . Suida in H'psu'cntog . Si veda Apoth. No. ExpU In fatti il Banditore collo ftenScaligero ad Aufonio lib. II. cap. ^9. Talvolta fi dtr la mano ìmponea filenzio a tutti ■. Si veda il Loofferva rapprontato Arpocrate, che accofta alla boc- renzi de Conv. vet. cap. 3. in Th. Aa G. To. IXj
ca non il dito , ma una picciola bacchetta . Sì ve- p. 179. S. Luca negli Atti lo dice anche di Si 'Paole
da il Cuberò in Harproer. dove avverte $ che alctt' imprendendo a parlare „
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efprima, e fpieghi co'fòli gefti i luoi penfieri (0 . Il nome, e l'arte, che le appartiene, fi contengono nell'ifcrizione, che ha fotto (3) : Pollimi a (4) le favole . Se fi
combina
(fi) Thtarco in Numa p. 65. dopo aver detto,
ehe Numa--riferiva tutte le fue predizioni alle Mu-

A

XSv, memoria di molte cofe . Ma allora più propria-

Kxì pii'xv Mìsvxv l§tugy kxì àiafiepóvTwg ISlSìfes cré(3iD~Sca

mente fi direbbe YìoXv;j.vs(x , come fi legge in Luciano de

rag Vtt'xoduq , Tx/utxv Trpotrzyogsvffxg , dàs liùmyìrjv,

Saltat. Fulgenzio Mythol. I. 14. noXvftvetctv , quafi

jj Néxv, e una Mufa particolarmente, e con culto fpeciale comando che i Romani venerafìcro , la quale
cognominò Tacita , o Silenzio fa , o Nuova . 'Dall'
A ver campi e detta Polinnia la Mufa taciturna dì
Numa . E nella noftra pittura veggi amo efpreffà talmente Polinnia , che col folo gefto ci dice effer lei la
Mufa fùenziofa , Qui fi volle dire, che a Polinnia
C la quale dalla memoria ha il fuo nome : fi veda la nota feg. ) ben convenga il Silenzio . Tittagora ( come fcrive Giamblico nella vita di quello
cap. 14. ) credea -, che /' ottimo principio dell' istituzione di coloro , che afpirafio alla cognizione della
Verità , fìa il coltivar la memoria : penfando ( come
dice lo fi elfo Giamblico cap. 29. ) non eiTervi cofa,
che più giovi all' acq trillo della faviezza , dell' efperienza , e della prudenza , quanto il poter far ufo
delia memoria . E per efercitare appunto la memoria

■KoXviJLyri'xrfj, ideft muitam memoriam dicimus. E così par che leggeffe lo Scoliafie di Orazio sul cit. v. 33.

in luogo di Polyhymnia , dicendo : Polimneia, difra
quali multae memoriae . Le confeguenze, che fi vollero dedurre da quefte diverfe denominazioni , e differenti etimologìe, fi vedano nella nota feg.
C4) Abbiamo già veduto , che Orazio dà a Polin-

nia il barbico : e lo Scoliafie di Apollonio Arg„ III.

v. t. le da la lira . NA più volte citato Epigramma dell' Antologia fé le dà V armonia del canto:
A'puovt'riv zdtxtSin TloXvfivta Suxsv ctoi£?jg.

Or quejle invenzioni ben converrebbero col nome dì
lei , qualora fi deduca dalla voce :ò[XV0C . Ma più ge-

neralmente par che fé le attribuifea l' invenzione di

Mturfiyjv ì' ì^fioo^sv xvxitUog sìxovx (fimi)?,
(£>9£'yyo[j.évyi Kuxdy.rjcrt crcfììv tJtccv , 'éfiQpovi cnyy
€>fi[A.XTX hvsùó&u.

E le mani movea Polinnia, madre
Della danza, e l'immagine legnava
Imitatrice della muta voce ,

Figura , con filenzio prudente,

Gli occhi intorno girando ....
Site fi' arte di fpiegar fi co' gefti , detta da' Greci yjìpovo■ftfat C quafi legge del gefto fecondo Quintiliano ì. 11.}

tre ragioni forfè più verìfimìlì , e più corrifpondenii da principio accompagnava foltanto il ballo , ma di
poi ne divenne la parte più importante ( fi veda
all' ifcrìzione della noftra pittura.
feriito in tre maniere YloXvvpyict, YloXvfiyix, HoXVfivsloi.

la nota (6) ) talmente che %£LfovD[j,siy , e ysipovo^lx
fi prendea per ballare , e per ballo s e òpxWVS » e

Sì 0 fervo, che i Latini par che più volentieri fcrivef èpxyffrpk, ( cioè ballante, e ballerina)per colui 0 colei,
che tutto efprima co'gefti. Si veda Bulengero deTh.I.
fero Polyhymnia. Virgilio in Cir. v. 45".
0^

■

Nam veruni fateamur : amat Tolyhymnìa veruni.
Ovidio Fatt. V. v. 9.
Diffènìere Deae, quarum Tolyhymnìa eepit

Prima . . . . e così nel v. J3.

Qrazioììb. I. O. I. v. 33.
. . . nec Tolyhymnìa

VA

Lesbouni refugit tendere barbiton .
Anche Altfonia Id. io. febbene le dia un impiego
non corrifpondente, pure così la chiama :
Signat cundla marni, loquitur Tolyhymnìa geflu.
I Greci all' incontro più comunemente la chiamano Y\sXvàvist, Polinnia. E cosi in quefia, come nell'altra denominazione fembra effer detta dalla moltitudine degl'
Inni : 0 perche , come diceDìod. IV. 7. rende illuftri gli
uomini md'woAXyg ó[AMJ7SWS , colle molte lodi: 0 per*

thè, cerne penfia Fortuito cap. 14. la virtù e molto

wi

■e ti >

ri

&&. %f
lf pantomimica
pantomimica, 0 f\
iJfce orcheftrarum

,,,fileatium

clan1

|fa Toljtnnia KPei

«espoflè, & £f
(toe, La Mufa
anlmie affai ben

tìmm> ée quefto

Spiegando colle mani un5 ingegnofa .

(3) nQATMMA. Il nome dì quefia Mufa fi trova

ré '

Fieftitur in faciles variofque Tolymnia motus.
Nonno cDionyf. V. v. 104 e fegg.

role dì fopra tra feriti e sulla Mufa Tacita di Numa,

Qfav, xal Ti(M>ivTog . Ma (1 vedano nella nota (5-) al-

l?:nofci

,() et parla col i

Kxl 7rxXxy.xg èXeXiQ TloXvy.vtcx uzix X°?s^ >

cT£/) sTìica àox.sì r/jv YlvSayógstov ditopLV/ifjLovsùovtog ìxBiJ'u'

m
W0i A vix 1
1S1UT"

fpiegar le cofe co'gefti . Così Aufonio :
Signat cunfta manu, loquitur Tolyhymnìa gefiu:
e T-et rotilo A fratto :

firato in Apollon. I. 14. riferifee, che interrogato quefio Fìlofofo , perche fino a quel punto nulla avea fcritto, rìfpofe : perchè .non ho ancora offèrvato il filenzio: ori è'™ iffiUTT/j&x . Si veda ivi /' (.«Icario n. 3.
Onde fi volle dedurre, che fecondo le muffine di Tìttagora la Mufa della memoria era ben rapprefentata
in alto di taciturna . Ter altro Plutarco dopo le pa-

foggìugne fubìto : quefta ferabra effer cofa di chi fa
commemorazione e ftima della taciturnità Pittagorica :

1 ;iofl

dica, che TlsXvy.via fìa quafi [J.-jri[j,r], ovvero [M/eia tcoX-

fi , còlle quali finge a di aver commercio , [aggiunge :

era fiato da Tìttagora preferitto a'fuoi difeepolì prima di ogni altra cofa il Jdenzio di più anni . Filo-

I

lodata, TtoXvvfimcg . Benché T hit arco Symp. IX. 15.

A1** HanCn

51. così Eufiazìo dice opyfìa'òxi yzqcvj, ballar colle

mani : e yJipovòyJsVv ff/Jtetri geftir colle gambe . Luciano de faltat. dice de' ballerini %sp<?h XaXsì'v y parlar colle

mani Claudiana de Conful. Manlii.
Qui nutu j manibufque loquar .

l f m, e /' altra

\iftuh noftrap
ìiitah il f ^ Mk)
jiaEb.lV.acO'fXW

QijJiJ? h kw^

\\mfh\twi\)
La iotaatidbal
La Maia, e H;
La Mufa, che:

Simtè, chi jéuìej.

fidi) t itili mani.
éi wriffiondi ancor a
Epigramma dell'km.

pei non fi dice giL
« pid ée diletta e

' Juxel'efprtjfm

"M"^ geftir de
* V'ip non fi facci

r^ica foJfa co
k"m de Salta, dìct

-e Tetronio :

Manu puer loquaci.
e iti un antico Epigramma .*
Ingrcflus fcaenam populum faltator adorai,
Sollerti lpondens prodere verba manu .

T* a*!»»

fon

e poi fìegue :

Tot linguae quot membra viro ruirabilis eft ars,
Quae facit articuios , voce filente, loqui.
Come in un Epigramma dell' Antologia in lode di Tilade Tantomìmo fi dice , che co/lui avea %éi'pa$ 7ta(xtpuvxgj le mani che dicono ogni cofa. E Sidenio Apollinare

m aver

\%.

--• fktarct

L

IL

45

combina l'atteggiamento , in cui è dipinta , colla parola CO che ne e/prime la profeffione ; par che polla dirli
ToM.II.PlT.
I
con
linarc XXIII. Claufis faucibus , & loquente geftu. a Polinnia, /'erudizione, e la memoria : >} Ss TloXvpi.G/uefta parte del ballo così e defcritta da Caffiodoro

via TX cpiX.cfJ.a8Sg i<rì, x&ì [iW)y.ovixS Tìjg tyvyyig : e quin-

Var. I. Ep. io. Hanc partem Muficae difciplinae di ( egli foggiunge') i Sicionii chiamarono Poiimatia (erumutam nominavere majorcs : fcilicet quae ore clauib,
raanibus loquitur , & quibufciam geiticulationibus fa-

dizione ) una delle tre Mufe . Benché veramente nella

queftione precedente lo ftejfo Plutarco avea detto :

cit intelligi, quod vix narrante lingua , aut fcriptu- TìoXvyyiot tò Wopikqv ■ efi yàp /ìvjj^ 7roX?£iv • Ividyjs Ss
rae textu poffit agnofci . Tutto quefto fi avverti per xal zdaag .... TÌg MScrag p/slag xaXsfoOat ?.éyxcri.
dimoftrare con quanta proprietà aveffe il noftro pit- Polinnia ha l'iftoria : poiché è la ricordanza di moltore rapprefentata Polinnia in atto di efprìmerfi co' te colè • Talvolta anche tutte le Mufe dirfi Mnie
gefti , e con un gefto indicante Silenzio : giacche a ( memorie ) vogliono alcuni. Coinè fi tentafife dì conquefta Mufa fi attribuiva P invenzione dell"arte di ciliare Luciano con Plutarco, e colla noflra pittura
fpìegarfi co" gefti 3 e 7 pregio /ingoiare di quejì' arte fi veda nella nota feg.
era lo efprìmer tutto colle mani fenza far ufo della
(f) Par che il noftro pittore fi allontani da
bocca . Quindi efptejfamente lo ftejfo Caffiodoro ci tutte le diverfe opinioni rapportate nella nota antedice , che Polinnia fu creduta l'inventrice dell' ar- cedente siili' arte , a cui prefieda Polinnia : poiché
te Pantomimica , 0 fia del ballo parlante : His flint le attrìbuifce le favole, yvdxg . Àia siili' idea, che a
additae orcheftrarum loquaciffimae manus , linguoìi
digiti , ftìentiurn clamofum , expoiitio tacita ; quam

quefta Mufa comunemente fi dia l' invenzione delia
Chironomia , e della Pantomimica} fi avvertì , che
Mufa Polymnia reperiiìc narratili- , oftendens ho- feboene i Pantomimi tutto efprimtjfero co* loro gefti •>
mines poilè , & line oris affiatai , fuum velie de- gli argomenti pero più frequenti de" loro balli erans
clarare . La Mufa Tacita e Silenziofa di Ninna le antiche favole . S- Cipriano Ep. CUI. Supcrindu-

eorrifponde affai bene colla Polinnia di Caffiodoro , che parla col fslenzio , e fi /piega tacendo .
E /' una , e l' altra conviene interamente con quella , che nella noflra pittura fi rapprefenta. Si avvertì ancora , ehe quefto luogo di Caf/ìodoro pub farci
intendere d,ì qua! Mufa parli il Poeta ne II' Antologia lib. IV. iq 0'p)(7j'p.
QrjXvg h opyn^pu^g xpccvéei (fivmg, strare yJSpoi,.
MSffx, y.sà EXXccS'iy] tìtov Usvto vópov,
MSaa, cri Trp'Jry] mvyictioq sv-peexo ^uSyii,g.

citur homo fractus omnibus membris , & vii ultra

mollitiem muliebrem difìblutus, cui ars fit verba manibus expedire , v.t dcfaltentur fabulofae awtìquitatis
libidines . Tertulliano Apolog. cap. 15. Piane religio-

fìores eftis in cavea , ubi faltant Dii veltri , argumenta & hiftorìas noxiis miniftrantes. Così Amcbio IV. S. Ago/lino de Civ. D. VII. zó, e Luciano
de Salt. come abbiamo già notato , teff avo un catalogo
delle favole, che fi ballavano •. e generalmente egli ftejfo
dice, che il foggetto de' Pantomimi era 3j TaXaia Wagla, /'antica Storia, ch'egli ftejfo nello ftejfo trattato del
balio chiama \MÈiY.àq ixsTap.cf^éceig. E per altro l'an-

La donna nel ballar vai più di noi :
La Mufa, e Elladia han pofta quefta legge:
La Mufa , che inventò nel ballo i gefti.
tica, ftoria , di cui parla Luciano ,. s'incontra col temSi notò, che pv9fièg fi dice il regolato movimento de" po favolofo , 0 mitico dì Varrone. Alla ftejfa ftoria fi
jpiedi, e delle inani . Sui da in VuSyag . A quefto par volle anche reftrignere quella ftoria, di cui attrìbuìfee a
ehe eorrifponde ancora quel che fi legge in un' altro Polinnia Plutarco f //pozione : e fi dif/e ,. che ficcane
Epigramma dell' Antologia :
la parola fabula in latino fignifica qualunque racconTép-^iag o^r^ixoìo TLoXv(iwx. Trdvaoféog eSgeu..
to 0 vero 5 0 finto 3. a fegno che S. Girolamo ad Capoiché non fi dice già , che Polinnia ritro vò il balla, frmtujm , quel che poco primo avea chiamato Hiftoria,
ma quel che diletta e piace nel ballo : vale a dire poco dopo chiama fabella ( fi veda il Vcjfio Etym. in
ilgejlo , e l' efprejftove . Polluce rico?iofce nel ballo fabula ) : così parimente in greco la voce pivèog, che
due parti: il geftir delle mani, e'I muover de'piedi. eorrifponde in tutto alla voce fabula, dinota tutto ciò,
Se quefto non fi faccia con arie y il ballo fi ridurrà che fi racconta . Si dijfe ancora, che jLiytfy.%, da cui Pluad un rozzo faltare . Comunque ciò (ìa „ da tutto tarco fa derivare il nome di Polinnia, e a cui appoggia
quefto difeorfo fi pafsò a dar ragione del come l ' arte la ftoria, dinota propriamente la tradizione, 0 fia quel"
Pantomimica poffa combinarfi col nome di Polinnia. la ftoria, che non ha certi documenti, e che contiene quelLuciano de Saltat. dice che il ballerino, 0 fia Pantomi- le co/è , quae poèticis magis decora fabulis , quam
mo 7Tfà ■k&jtw aè Wvjyj>j.c(jwyiv , usi T$:v QvyaTsgct dvTr/g- incorrupcis rerum geftarum monumentis fcraduntur,
UoXvy,vslav '(Xsuv e%eiv avrà npamrcti , y.oà ^spr^ai. come fi /piega Tito Livio in prooem. E perciò nella
TtelpotTCU dzdyrorJ , fopra tutto ha cura di aver propi- Apoteofi dì Omero e p/refa Atv^v.sj dal Caperò » e
zia Mnemofine ( la memoria ) e la di lei figlia To- dallo Scott, per quella tradizione, che abbracciava la
liunia, e s' ingegna di sicordarfi del tutto . In fat- notizie anteriori alla guerra dì Troja . Afa tutto ciò
ti fiegue a dir Luciano , che il /oggetto de' 'Panto- parve ad altri più ricercato , che verìfimìle . E fi

mimi , fia tutta T antica ftoria ( fi veda la nota dijfe , 0 che qui la parola p.v§ag fi prenda per la
feg. ) : e dopo aver teffuto un lungo catalogo delle
azioni degli 'Dei, e degli Eroi, conchiude : èSsv tSv

ftoria favolofa degli cDei » e degli Eroi , 0per qualunque altra favola , fempre fflener fi poiea , che
ùtto tS O'ptfpx, xoà H'cicca .... Xsyc[j.éw ,v dyyoqpei, appartenere ali*arte ^'ballerini, di cui generalmente
nulla ignorerà di quello , che hanno fcritto Ome- dice Prudenzio Hym. in Laurent.
ro, e E/iodo. Plutarco tyèdfre egli Sympof. IX. 13. dà
Dum feurra faltat fabulam .
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con molta verifimigliarla, che Polìnnm fia la regolatrice
de5 Pantomimi (ó).

a Chryfìppo in praeceptis de liberorum educatione non

Narri dum grata chorus difflindit cantica dulcis,
Quae refonat cantor , motibus ipfe probat.
Snida in opXWi 7iavjcy.iij.og , dice , che Angufto il
primo introdujfe in Roma i 'Pantomimi : e quejti furono i due fumofi Pilade, e Batillo : il primo nel tragico , e V fecondo eccellente nel comico . 'Durarono
le loro fcuole per molto tempo ; e furono in fomma ri-

gramola, preffo il Piteo :

morum & Pantera imorum.

(6) Si notò , che V arte di efprimere tutto co' gèfti , era antichi ffima . Quintiliano I. 11. Chironomia,
quae eft , ut nomine ipfo declaratur , lex geftus -, &

ab illis temporibus heroicis orta eft , & a fummis
Graeciae viris , & ab ipfo etiam Socrate probata -, a
Platone quoque in parte civilium poiìta virtutum, &

omiila . In fatti da Ateneo I. p. 22. fi fa menzione putazione , come fi vede fra l'altro dall' Ep. 47. di
di Telerie , il quale a tempo di Efchilo rapprefen- Seneca , e da molti marmi , in cui fi vedono gli onotando una Tragedia di qitejlo , nel ballo efprimea co' ri dati a' 'Pantomimi , Anche fiotto gì' Imperatori
gefti tutte le azioni. 'Da prima ima fteffa perfona col Criftiani, e fino a' tempi di Teodorico fi trova mencauto, e col ballo recitava , e rappr e fintava l'azio- zione di effi ne' pubblici fpettacoli , ma furono finalne , cene fi ricava da Suetonio preffo Diomede lib.III. mente aboliti . Si veda il Vujfio in Poet. II. cap.27.
de varior. poe'm. gcner. 'Dopo fi divifero quefte due e feg. Tutta quefta materia è dottamente trattata
cofe , e mentre il còro cantava le parole , il Mimo dal Ferrari nella dif'ertazione de Mimis de PantoNel cit. Epi- mimis , e dal Calliachio , de Ludis Scaenicis Mirapprefentava co' gè fi la fteffa cofa

■y a/mo ^4/ano/c
i/?ofa?a,i0

cw

e u^at/no <Sxo-7.
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2^r,-/n/ ,/,s
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/ a/?/io

sns

S~\o?

J a/rno jVinp^ :fft7??o.

TAVOLA
RANIA, che trae il fuo nome dal
Cielo (0 , e della quale è tutta propria la cognizione di quefto, e la faenza del movimento, e delle influenze,

i

che a' corpi celefti fi attribuivano ; è
così chiaramente diftinta da' fimboli,
- che 1' accompagnano , che ha creduto
il Pittore far torto a' riguardanti, fé vi avefTe aggiunto

il
■(i) O'vpavòg da' Greci fi chiama il Ciclo , per il quale in un vafo d'argento , che dedicò agli T)ei,
edere il termine ( epos ) delle cofe , che fono al di fece fcolpir e in lettere fiòltanto il prenome, e 7 nome
fopra di noi, come dice Arijhtele de Mundo Ovfx- fino ( M. Tullius _) , e in luogo del cognome Cicevòv STV[Mg xcc?£ij.sv dna t§ o^o'J sTvxl tuv àvu. Il non rone , fece farvi un cece di rilievo. Ma febben fi
.aver quefia Mufa aggiunto il nome , come lo han guftaffe quefia congettura , altri dijfero , che ad ogni

tutte l'altre , fi volle , che foffe tino fcherzo in- modo era più fiemplice , e più naturale il penfare ,

gegnofo del Tittore, il quale col globo rapprefentante quel che da' Greci chiamafi Urano , efprejfe fienosa fcriverlo il nome di là : e quindi fi trofie anche
argomento per fofpettare , che il ^Pittore foffe fiato
greco , e greco ancora , o grecizzante almeno in quel
tempo il popolo d' Ercolano ; poiché avrebbe altrimenti lo ficherzo perduta ogni grazia , ne la parola
■Caelum potea ri/vegliare al primo figuardo l' idea

che inutile riputò il "pittore aggiugnere il nome, e
l' arte della Mufa in quefia pittura , su cui non potea cader controverfia -, non ejfendovi tra le Mufie
altra che contraftaffe ad Urania /' Aftronomia , di

cui ne più proprio ne più chiaro fegno ejfervi potea,
che lo fiejfo globo celefie . Cosi per la fiefia ragione
abbiam veduto , che non ha fritto il '■pittore il nome di Apollo , ne la prof e filone , perchè cran cofe
della voce Urania. Tra gli altri e/empii, che fi ad- notifilme , e incontra/!'abili . Ma ?ion potea far lo ftefidujfero di filmili fegni parlanti , fi notò quel che fio nelle altre Mafie -, e fendo diverfe le opinioni'suW
*P lutar co in Apoph. p. 204. riferifice di Cicerone, arte di ciafeuna di effe , come abbiamo ojfervato
nelle
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il nome, e la profeffione, che le appartiene. Ella è qui
rappreientata con tonaca gialla, e con ibpravvefte turchina . Softiene colla finiftra un globo (?), e nella deftra

cùft**

jftro*
radiu

la
dufife in Grecia anche la ficienza di predire le cofie
cora in quelle della Tav. ièg. La fida Urania all' future dalle ofifiervazionì celefii, quefia fi di fé Aftroincontro e nel pacifico pofifefijo del Cielo . Così Au- logia , e quella Aftronomia : come nota Simplicio fui
lib. II. de Pbyf. Aule. Antkhifjìma però nell' Orienfonio :
te era l'AJirologia divinatoria-, e l' inventori fi
Uranie coeli motus fcrupatur, & altra.
credono efferne filati 0 gli Egizii, 0 piuttofio ì CalPetronio Afranìo :
dei fiefiì : e quindi Caldei generalmente fi difiero gli
Uranie numeris fcrutatur ninnerà Mundi.
/' Autore del più -volte citato Epigramma dell' An- Afirologì ; e Caldaica fi chiamò quefia ficienza

melle note delle Tav. precedenti , e ojferveremo an-

tologia :
"O'vpavfy nóXov stipe, v.oà ipuvlm %ógov u<rpuv.

Si notò , che TtóXoq proprio-mente è il circuito di qua-

lunque cofa i e quindi TtoXov differo gli antichi il gi-

to del Cielo , 0 fia il Cielo fiefifio : i moderni poi

pi : e Plinio VII. 56. tra le altre opinioni rìfierìfice

1

frorbem fA pf

U di fff'f.
\«/Cielo. Sd

kxì T>jy AWpoXoyi'av , xcà Xtà.àaixrjv eògétv , aver
trovata 1' Aftrologia, e la Caldaica. Scalìgero a Manilio p. 26. avvifia , che Eudofifio il primo portò da-

H

ro era lo ftefiò pianeta dì Venere ( Plinio lì. 8. ) e fico»

0 ì Babilomfi, 0 gli Egizii . Erodoto II. 109. 'Dio- vn l'obbliquìtà dell' Eclìttica {Plutarco deplac. Phil,
doro I. 50. e 69. Cicerone de Div. lib. 1, in pr. lo II. 12. _) 0 perche generalmente egli era dottififimo nella
ftefifo Manilio I. V. 43. e fegg. Si veda ivi Scalìge- ficienza de' Cieli . Laerzio in Pythag. Non fi mancò
ro p. 16. e Vofiio de Nat. Art. lib. III. cap. 30. di accennare le varie opinioni fini primo inventore
Luciano però de Aftrolog. ne dà la gloria agli Etio-

i)efcnp'

divinatoria . Si notò a tal propojìto , che Eupolemo , preffio Eufitbio P. E. 17. dice di Abramo:

chiamarono polo /' efiremità dell1 alTe , intorno a gli Egizii a' Greci-1' Ajlronomia , e Berofo da'Calcui fi muove la sfiera eelefie , Si veda Arìfilofane dei l' Aftrologia . Si veda su tutto quefilo il Vofiio de.
in Avib. v. 179. e feg. ed ivi lo Scoli afte . Ad Ura- Nat. Art. III. cap. 30. e 3 f. e de Theol. Gent.li.47,
(x) Così coftantemente è rapprefintata quefia Munia parimente attribuì/tono l' Ajlronomia 'Plutarco
Symp. IX. 14. lo Scoliafive di Apollonio Arg. IH. la nella medaglia di Pomponio, nel marmo dell' ApoV. 1. e così gli altri . Igino però Aftron. Poet. II. teofi d' Omero, nel Sarcofago della Villa Mattei, e
41. rfieri/ce, che Eternerò ne attribuiva l'invenzione in altri antichi monumenti . Così anche la deficria Venere , da cui /' apprejè Mercurio . La Venere ve Marziano Capei la , de Nu.pt. Philol. II. Profpieelefie , o fio, Urania , detta anche Aftarte , fi ere- cio quandam feminam luculentam radium d extra, aldea la fi efifa , che la noftra Mula . Si veda VAr- tera fiphaeram folidam geftantem . In una medaglia,
guii al Panvìnì de Lud, Circ. II. 19. V. Uranie. dd Samii fi vede Pitiagora in atto di moftrare con
Manilio I. v. 33, ne fia inventore ajfolutamente Mer- una verga un globo celefte pofio fili una colonna : 0
curio . Quefio riguarda la favola . Del refto fi vuole, perchè egli il primo ofifiervò , che la Diana e /'Eipethe i primi ofifiervatori del Cielo fiofifero fiati i Caldei,

'"•ti".

del globo celefte* Plinio II. 8. dopo aver detto , che
Anafiìmandro comprefie il primo l' obliquità del Zo-

ùsìhM0^
te g^ 4/'

Defaibent radio,
" "1 medaglia

ove e ^
t,i« fintamente l
Ut vpa pittura n

■$pi ture, "u" - ■'
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terra intònsa ws fa
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p. 94. e p. ni, n
nata, che Cicerone

Tm fia snguhù ve

%é[w in Ify v, j

dìaco , fieggiunge , che Atlante ritrovo la sperai

» è perfettamente rot

Sphaeram ipfam Atlas. Diedero IV. 27. /piegando la,
fio Eufiebio P. E. IX. 17. dice , che Atlante era lo favola , che Atlante fiofienefife il Cielo con gli omeri,
ftefifo , che il Patriarca Enoc , e che da quefilo ebbe e che in fino luogo poi Ercole fiottentrafifie a quella fiaorigine l' Aftronomia . Sì veda però Origene Homil. tigai dice che ciò nacque, perchè Atlante tra dot-

te a Occidente. E no

quella dì coloro , che ne fiaccano inventore Atlante,
Re della Mauritania . Qui fi notò, che Eupolemo prefi-

2.3. in Num. e S. Agoftìno de C. D. XVIII. 38. tiamo nell' Aftronomia , e l' infegnò ad Ercole j e
Egualmente incerto e quel che fi dice di Orfeo, fioggìunge : y.cù r>]v tav a^uv aCpciipav (piXcréyyug ìxov~
(da cui ebbero i Greci ì primi lumi dell' Aflronomia, tu, e perchè avea Atlante la sfera delle Iteli? fatta
come vuole Luciano de Aftrol. ) e di Ercole, che portò
il primo in Grecia quefi'a ficienza, ficcando 'Diodoro III.

artificiofamente . Quindi fiofiiene il Wefieimg a Dwd.
III. 60. n. i%. ( dove dice lo Storico che la favola fi'ud-

60. Scrive Laerzio in Talete , che quefi0 Filofiòfio
avefifie coltivato il primo in Grecia lo fiudio dell'
Ajlronomia . In Efiodo , e anche in Omero se ne vedono ì prìncipìi . Anzi fi avverti , che m quefili due
Poeti , che fiono ì più antichi ficrittorì , che abbia
la Grecia , fi trovano nominate alcune coftellazionì

detta dinota rrjv irtq cnpai'pac svpecriv, v.oà x.a.TCtyp&Qrjv,

■il Vofifio de Theol. Gent. II. cap. 35-. ejfer gli fi e fifi nomi , con cui furono chiamate da Adamo quefi e

ve Cicerone nel I. delle Tufculane , e Ovidio Fattoi-.
VI. v. 268. e fegg. e Claudiana nell'Ep. in Sph. Arch.

1' invenzione , e la delineazione della sfera ) che
Atlante fu V inventore del globo celefte , non già
perito folamente della sfierica figura del Culo, come
vuol dimojlrare Salmafio , Ex. PI. in Sol. pag. 578.
Della maravìglìofa sfera dì Archimede , in cui fi
co' nomi ftefifi, con cui fiono defignate nell' antichi/fimo moveano tutti i Pianeti con gli ftejfil perìodi , con
libro di Giobbe : cosi 'le Pleiadi , e l' Arturo crede cui fiì muovono nelle loro orbite celefii ( come la deficri-

ti à di Stréons II.
•'Equatore fbflè la n,

fjekm,(kcm
ì& delk Terra mi
""■ M» fi metti

f" «tadirfi della]

Tr¥eo, mad

/banche Tf

coftellazionì . Si avvertì ancora , che ì Greci da /piega efifier di vetro ) fi veda Salmafio nel eie. 1. p. 578.
principio non difiìnfiero l' Aftronomia dall' Aftrologia, e si9- dove dhnvjìra , che non era quella la sfera
dinotando /' una, e l' altra parola la dottrina del armillare ( detta da' Greci y.piy.onì) ) ne un fiempli.ee

\£' hedai

movimento de' corpi celefii . Ma quando poi s' intra-

%flrZecerto

globo celefte } ma ima machina planetaria , che mofiìrava '

A v kj ju j\
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ha una verga (3) in atto di dimoftrare quel che sul globo è delineato (4) , La Jèdia (s)9 sulla quale fi adagia,
Tom.II.Pit.
K
firava il moto di cìafcun pianeta nell' orbita ftia.
(3) Si è già ojfervato nella nota precedente che
Marziano chiama radium la verga, con cui rapprefenta Urania. Cosi Virgilio Ecl. III. v. 40.
In medio duo Tigna Conon, & quis fuit alter?
Defcripfit radio totum qui gentibus orbem.
Servio ivi commenta : Radio i. e. virga philofophorum , qua Geometrae lineas indicant. Lo Scaligero , e
Salmajio intendono per l'altro, che Virgilio non nomina,
Archimede : con quejla differenza, che Se a 'igero [pie-

corrifpondente colla fua convejfità alla concava fiuper-

ficie del Cielo 0 del Mondo . Plinio II. 64. e Ateneo
XI. p. 489. e Plutarco de Placit. Phil. III. io. e nelle
medaglie fempre fi vede la Terra rapprefentata col-

la figura di un globo. Vi fu ancora chi ci diffe, che
l'inventore del globo terreftre fu Anaffimandro . Egli
lo de due e a da quefte parole di Laerzio in Anaxirn. y.cà
yìjg, Hai ^xXdaarjg 7reg(pt,STpov npaTog ìyoyj^j ■ dXkd
ned afizìpecv KXTetxxévxcrs , egli il primo delincò il circuito e della terra , e del mare : ed egli ancora

ga l'orbem pel periodo da Archimede immaginato fabbricò la sfera . "Dello fieffo finimento è Arduino
fintile atti perioda di Eudoflo , di Metone , di Cal- in Plin. T. I. p. 126. ìnterpetrando quel luogo di Plinio
lippo , e degli altri : Salmajio lo prende fiemplice- VII. ^ó. ove dice : Sphaeram in ea Anaximander
mente pel Cielo . Sì veda quefto Ex. Plin. p. jjj. a Milefius . Ma fi rifpofe , che ciò doveafi intende779. Così lo fieffo Virgilio VII. Aen. v. 85-0. defieri- re della sfera celefte , non del globo terreftre , E
ve generalmente gli Ajtrologi :
tra le altre ragioni fi dijfe che Anajfimandro non
. . . caelique mearus
credea la terra di figura sferica, ma piana . PlutarDefcribent radio, & furgentia fiderà dicent.
co de Plac. Phil. III. io. A'vxfy'fic&ìpog A(% ulani ryjv
(4)

Nella medaglia de' Samii fopra mentovata , e

yrjv 7rpc(?<ps<c7J ruv STttTTsS'av . Anaftlmandro crede la

in più altre, ove e rapprefentato il globo celefte, fi terra limile a una colonna di pietra di fuperfìcie pia-

vedono diftìntamente le Stelle. Sul giojo au ' incontro
della noftra pittura non ben confervata in quejla parte , nacque il dubbio fé fojfe egli celefte , 0 terreftre.
Lo fieffo dubbio nacque. al Cupero sul ghoo dell*
Urania nel marmo dell ' Apoteofi . Molto fi diffe ira
noi, per rapporto all' invenzione del globo terrefire ,
su quelche gli antichi credeffero della figura della
Terra . Ter altro è notijfimo , cti efii conobbero , che
la Terra era 0 perfettamente sferica ( Erodoto IV.
36. rìferìfee /'opinione di quei , che diceano effer la
terra y.vxAoTegsct ùg dna Tc'pvx ) 0 di figura fimile alla

na . Luogo per altro che non pafsò fenza contradìzìone : dicendo apertamente Laerzio nello fieffo citato luogo , che Anajfimandro credea la terra adiposiS'ìj. Si veda su quel luogo di Plutarco il dottiffimo
Lorfini . Onde fi conchìufe che con certezza folamente può dìrfi , che Anajfimandro fu l' inventore delle
Tavole geografiche . In fatti Strabone I. p. 7. parlando appunto di Anajfimandro , dice : isgatov s/.cSvzl yso(f>pa<pv<ih -KÌvav.% , eh' egli il primo diede una

tavola geografica . L' ufo delle tavole geografiche è

antichffìmo preffo gli Egi-zii, / Greci, e 1 Romani.
Erodoto V. E li ano V. H. III. 28. Laerzio in Theoph.
Varrone de R. R. I. 2. Properzio IV. El. 3. e conotò , che Cicerone in Somn. Scip. dice , che la si gli altri di mano in mano. Si veda Voffìo de Nat.

sferica. Si veda Mela I. e Strabone I. p. 62. e II.
p. 94. e p. 112. "Plinio II. 64. e altri . Vi fu chi
Terra fia anguftata verticibus, lateribus latior -, e che
'Dionifio in Usp. v. 5. e feg. fcrive , che ta Terra
non e perfettamente rotonda , ma più, larga da Oriente a Occidente . E noto ancora , che ere de a fattoio ,
al dir dì Strabone II. p. yj, che /'abitazione fotto

mente e noto, che gli antichi aveano i globi terreftri. Strabone II. p. 116. deferìve la maniera di formar le tavole geografiche sul piano 5 e la maniera di

teano intenderfi della figura non già di tutto il globo terraqueo , ma foltanto della Terra abitata ( ol-

fiéna. tS TSTpdzXsupov, snòg tótìs tMvxi tòv ■niya.xot ryjg
ysoypxQictq.

Art. II. 11. §. 7. e fegg. T)el rejlo è certo egual-

delinearle sul globo : e dice , che bifogna per far quel'Equatore folle la più alta di tutte. E quindi fi Jto , formare una sfera rapprefentanre la terra , come
volle dedurre, che credeano alcuni degli antichi effer è quella di Cratete ; fare in effa un quadrilatero , e
/'afte della Terra minore del diametro di II' Equa- collocarvi la tavola geografica : itoi^ffoevra crQcù'pcM
tore . Ma fi avvertì , che Cicerone , e T>ioniJio po- ryv yrjv , xodòdicsp r/jv Kpxrrjrstov , stiì TavTYjg à%oXaKHpsvrjg ) e paragonata a una clamide da Strabone

(5-} Per dar ragione dì quefta fidia fi propofe,
II. p. 113. e da Macrobio in Somn. Scip. II. 9. Si che forfè /' emiciclo , ove folea federe j^ Muzio
veda il Cafaubono a Strabone I. p. 64. e lo Scotto, Scevola , era una fedia di tal figura . Cicerone de
e'I Perizonio sul cap. 1. lib. 1. di Mela : dove pe- Amicit, cap 1. Quum faepe multa, tura memini doro fi ojfervi anche Ifacco Voffìo . E per quel che

riguarda l'opinione dì Polibio fi diffe, che da quel
che foggumge Strabone , la maggior altezza fotto

l'Equatore fi attribuiva alle montagne , che fi fiupponeano in quel tratto dì terra : e oltracciò Pofido-

mi in hemicyclo fedentem , ut foiebat, quum &: ego
eflem una , & pauci admodum familiarcs &c. Ma fi
avvertì nel tempo fieffo , che /'emiciclo era un edificio fatto a femicerchio , con fidili attorno , dove più
perfine foteano federe , e ragionare . Si avverti ancora , che Polluce VI. Seg. 9. traile altre cefi appartenenti a' Convivii nomina i]y.ixvyMa , emicicli ; ma

nio confutava "Polibio , appunto perchè la firma sferica della Terra non ammettea altezza maggiore da
una parte più, che dall' altra . Ma comunque fia tut- in lignificato molto differente per potere avere rapporto
to ciò , fempre e certo , che la figura della majfa ter- alla fiedia rapprefentata in quefia pittura : Sembranraquea fi credea quafi da tutti dì figura rotonda, e do che /' tfpwvfàtov di Polluce corri/fonda propriamente

snsiralrats
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merita di effere guardata con rifleffione.
mente a quel letto trìclìnìare, che dalla figura femi~ dianum .... paullifper conquiefcebat , oppofita
circolare ebbe il nome di Sigma . Si volle anche fofpet-

*»»**•

i

ad oculos marni . A caena lucubratoriam fé in lefti-

tare , che la fedia qui dipinta poteffe forfè corrifpon- culam recipiebat .... In leftum inde tranfgrefdere alla lefticula lucubratoria , di cui fa menzione fus &c. Quel che è certo , anche oggi è in ufo tal
Suetonio nella vita di Auguflo cap. 7'8. e che da Tor^ forta di fedia propria per fiudiare con comodo . Ed

renzio fi fpiega per fi dia di ripofo , e da ftudio . E e da offervarfi, che le due Mufe , le quali fono adfebbene Cafaubono l'intenda per un letticciuolo da ftu- dette a profejfioni , che han bifogno di meditazione
diare ; nondimeno fi volle dire, che quefta fpiegazione e di ftudio , fi vedono rapprefentate fedenti fopra fé'
non corrifpondea alla maniera di vivere di Auguflo . die sì fatte.
JLe parole di Suetonio fon quefie : Pori: cibum meri-

)Ax,„n JcUnoo

Carlo Ocuti/ Incìse

r c/iun p'ilmo JSfupaliianZ
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ALLIOPE (0 il poema W , Così fi
legge nel!' ifcrizione , che ha lotto a'
piedi quefta Mufa, la quale febbene
fia nominata nell'ultimo luogo da Efiodo 5 è però la prima per degnità, e la
più eccellente di tutte ; appartenendo a
lei l'Eroica poefia (3). E* rapprefentata

in quella pittura con un abito a color verde, e con una
lòpravvefte
fi) KAAAIOnH così detta dalla bella voce.
'Diodoro IV. 6. dna rS xxtàjv ct:où 7rpolsff9at . Si veda

Macrobio in Somn. Scip. II. 3.
(3) nOIHMA . 'Diftl-rifiono Trofycrig , e 7Cofyy.xy

come il tutto e la parte . Poefia è l' opera intera,
come farebbe tutta /' Iliade -, Poema e una parte,
come neW Iliade per efempio farebbe la fabbrica dell1

Quefta i Re venerabili accompagna.
T)a quefie parole di Efiodo deduce "Plutarco Symp. IX.

14. che a Calliope appartenga la civile e Real facoltà ( tò "KoXni'A.òv, xcà fixcriXiKÒy ) : e nella qu. 13.

dello ftejfo lib. IX. avea detto, che coloro , 1 quali dicono , che Calliope converfa co' Re ( avu To?g
fixaiAsviriy aÙTyjv Kageìvui (pouriv ) non intendono già,

armi di Achille . Così fcrive Aftonio -, e così No- che ì Re abbiano da fdoglier fillogifmì , ne di [pittanio Marcello dopo Luciano , Si veda il Voffto Art. re , ma far quello , eh' è proprio di quei , che ben
Poet. cap. IV. §. 2. dove fipiega, che il poema è l'ope-

ra JleJJa , la poefia è l' operazione . Ma st fatte difinzioni non fono fojìenute dall' ufi . In qual fignificato fi prenda qui, fi vedrà nella nota feg.
(3) Efiodo dsoy. v. 79. e 80. dice di Calliope:
, , . . jj ìè irpcfisfrfidT/i e Vi;' àKotasuv •
H'(«Jy yàp fixeriÀsviriv &>f aìooioiaiv èitYjS'sì .

Quefta però di tutte è più eccellente.

difeorrono , e che intendono il governo C a ójjTo'fajy
è$l, xul xoXniXMV ) . Altri danno a Calliope ajfolu-

tamente la Rettorica . Fornuto cap. 14. Ma più
comunemente a quefta Mufa fi attribuìfee la poefia.
Così lo Scoliafte di Apollonio Arg. III. v. 1. Ka?Mótitj Kotycnv. Così anche "Petronio Afranio :
Calliope docìis dat laurea ferta po'etis .

Quindi il dottijfimo Aver ani DilTert. XVIII. e XIX.

I

.**-
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(Tei

fcpravvefte di color bianco. L'erba, onde ha coronata
la tefta, può dirli ellera (4). Le pendono dalle orecchie
due

El. VI. 'Del refto par , che a Calliope convenga proin Virg. avverte , che dicendo/i Mufa femplicemente priamente /'ellera . Ovidio Faft. V. 75.
s'intende Calliope , come quella , a cui prof riamente
Tum fic neglectos hedera redimita capillos
appartiene la facoltà poetica, prefedendo le altre MuPrima fui coepit Calliope chori.
fe ad altre dfcip line ; e ìtota che Ornerò infocando
V. v. 338.
nel principio dell' Iliade la Dea , e in quello dell'Odti- e Mctam.
Surgit , & immiflòs hedera colledla capillos
fea la Mufa , volle non altra invocare , che CallioCalliope querulas praetentat pollice chordas.
pe , fecondo la rifleffione di Euftazio ■■ e che cosi pa(5) Calliope coftantemente fi offerva ne' monurimente Virgilio nel I. ^//'Eneide dicendo: Mufa, mi- menti antichi col Volume in mano . Onde lo Scott in

hi cauflas memora, intefe dir di Calliope, la quale
efpreffamente invoca poi nel IX. v. ^5.
"Vos, o Calliope , precor, afpirate carienti.

Jt P°
, 111, cap-

y.|.

jn solinum f
, api

fe.2».
r» '. ,1 lìmi

Homer. Apoth. No. Expl. fofpettò , che il Volume
foffe il proprio dìftìntivo di quefta Mufa . Infatti il

Altri però a quefta Mufa non tutta la poejia, ma la noftro Pittore quefto fola contraffegno le dà qui, e
parte più nobile, e principale di effa, qual è /'Eroi- non altro . Or per dar ragione di ciò fi propofro due

ca poefia , attribuìfeono . L'Autore del pia volte cita- congetture . La prima fu , che conviene propriamente
il Volume a Calliope , la quale 0 della Poefia in
to Epig. de W Antologia:
generale , 0 certamente dell' Epica fi credea la ritrovatricc ; perchè fecondo il fntimento degli antichi
Calliope ritrovo l'Eroico canto .
riferito da Strabone I. p. 3 8. e foftenuto da Salmae Aufonìo là. io.
fio in Plin. Exercit. pag. 791. e p. 5-94. e da Cupero
Carmina Calliope libris ber cica mandat.

E forfè perciò dice Majfimo Tir,:o , che Calliope dettò i vedi ad Omero ; e ne II' Antologia lib. IV. cap ri.
fi legge , che qv.ejta Mufa lattò Omero , come offe-rva il Caperò nell' Apoteofi . E lo Jìefjo Averani confiderà , che ad Omero, e a Virgilio conviene Calliope,
come invtntrice dell' Eroica poefia . Anzi fi volle dire , che pi r la fteffa ragione Efiodo , e P'lutarco dicono , che Calliope converfi coi Re , perchè dell' Epica
poefia i 'Principi , e gli Eroi fono i foggitti:
Res geilae Regumque P)ucitmque, & triftia bella
Quo fenbi pofient numero, monftravit Homerus,
dice Orazio nell'Arte v. 73. Il nojtro Tutore dunque
appigliandi.fi a quefta opinione ha dato a Calliope il
poema , il quale febbene in greco , e in latino figmfi-

in Apoth. Kom. la poefia fu più antica della profa:
vale a dire non già che gli uomini da princìpio parlaffi ro in verfi ; ma che i primi , i quali componefJero libri, furono i poeti, e particolarmente gli Epici . La feconda congettura fu , perchè l' Epopea fi
confiderà , come un' iftoria , ove fi raccontano foltanto

ì fucciffl fenza che vi abbia parte altri fuorché il
poeta . In fatti diftìnguendo ì Grammatici dopo Platone la Poefia in tre generi Drammatico , 0 rapprefintatìvo , Efcgematico , 0 narrativo , e Millo : dico-

no , che all' tfegematico appartenga l' Epopea . Si
veda il Vofsio Inft. Poè't. II. x. e III. 1. 'Poiché nel
poema epico il Poeta racconta egli le avventure del
fuo Eroe , fenza che vi fi mefcoli la rapprefinchi qualunque compofìzionepoetica,per eccellenza con- tanza dell' azione per mezzo degl' Iftrioni , come
viene alt ' Epopea , 0 fia al panna Epico : nella fteffa nella Commedia , e nella Tragedia . E quindi ft dedufmaniera appunto, che la voce ìtiqq (^che vuol dir pro- fé, che fé il Pittore nel rapprefentare Melpomene, e
Talia, diede loro le mafehere per efprìmcre, che la
priamente parola , e poi fu preja per le parole lega-

te in metro , 0 fia pi veri! -, e quindi pe' verfi cfa- poefia Comica e Tragica confijtea ne II' azione -, con

egual proprietà avea a Calliope dato il Volume,
per farcì comprendere , che ficcome per dar compimenlenza dinota quel verfo efametro , eh' e adoperato per
raccontare le co fé eroiche-, e perciò detto da Orazio I. to al drama non baftava la fcrittura, ma richiedevafi
far. io. v. 43. forte epos. Si notò a quefto propofito , oltracciò /' azione -, così per lo contrario il poema era
che la prima invenzione del verfo efametro fi attri- già in tutto compito coli' efferfi folamente feriti0.

metri: fi veda Bulengero de Theat. I. z. ) per eccel-

E perciò tra le ragioni, onde fi vuole, che l ' Epo0 Temide . Si veda il Voffio Inft. Poèt. III. 3. il pea fia più perfetta della Tragedia , come foftiene
quale e quivi , e altrove anche avverte , che il ver- Platone de LL. II. e III. vi è anche quefta , che
la poefia Tragica perde molto fenza l'azione, l' Epifo più antico e l'efametro.
(4) L' Edera conviene a' Poeti . Properzio IV. ca ali ' incontro non ha bifogno d' ajuto eftrìnfico . Né
Arìftotele Poè't. cap. ult. dove foftiene il fentj?nento
El. VI. v. 3.
contrario a quel di Platone , fcioglie con molta feSerta Phileteis certent Romana corymbis.
buifee a una donna , foffe ella Fonotea , 0 Fimonoe,

licità quefta oppoftzione . E certamente ogni altra
poefia è compofta 0 per effer rapprtfentata , come la
Cera Phileteis certet Romana corymbis.
il Paffe-razio legge a sulla fede di un libro antico Edra drammatica , 0 per effer cantata , come la lirica
come legge Scaligero. Comunemente fi legge:

per Edera . I corimbi fono ì noti frutti dell' edera.-, ( fi veda Plinio VII. Epift. 17. ) : all' incontro la
tali appunto , quali qui fi vedono dipinti. Plinio XVI. fola Eroica è fcritta per ejfer letta . Infatti fi vuo34. deferive quefta fiorta d' edera , cujus foliis , come le , che i Poeti Epici recitafferò in pubblico ì loro
egli foggiunge, poetae utuntur . Virgilio Ecl. VII. zf. verfi tenendo in mano un ramo dì alloro fenza acPaftores hedera creicentem ornate poètarn.

così Orazio I. Ep. III. v. zy. e Ovidio Trift. I.

compagnamento d'iftnimentì , ma colla fola voce. Si

veda Antonio Lullo de Orat. VII. 7. Vojfio Inft,
Poèt. III.
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due graffe perle ; e ftringe tra le mani un volume is).
Poèt. IH. cap. 7. §. i^, e Salmafio nelle cit. Efer- ejferfi cantati falla lira i poemi Eroici. Ma qualuncit. Plin. in Solinum p. 609. Apulejo Florid. 9. Poé- que fia il vero lignificato del volume , che tiene in
mata orane genus, apta virgae, lyrae, focco, cothur- mano Calliope ; è certo, che cosi fi diftingue dalle
no :>diftmguendo efprejfamente il poema eroico da altre . E in un vafie di argento del Mufeo Reale,

quelli , che fi cantavano sulla cetera, 0 fi raprefen- in cui è [colpita l' Apoteofi di Omero , quefto Toeta
tavano in fcena . Si veda però il Cupero in Apoth. altro ornamento non ha , che lo di/lingua , fuorchè_
dove fi oppone al finimento di coloro, che negano di un volume, che tiene in mano.
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A franchezza , con cui è dipinto quello intonaco (*), il dolciffimo accordo

de' colori, e qualche intelligenza di
profpettiva, lo rendono affai pregevole
agli occhi degl?intendenti. Per quel che
riguarda poi la fpiegazione di ciò, che
vi fi rapprefenta, altro non fembra che

poffa dirfi con qualche ficurezza, fé non che delle tre
prime figure due fieno di Numi, e la terza di Donna.

E quindi traile molte idee , che tutte con egual incertezza fi potrebbero proporre, fé il nimbo (3) radiato
maco Hymn. in lavac. Pallad. p. 517- e prima di lui
(1) Nel Catalogo N. CXX.
(z) Fu trovata negli favi di 'Portici l'anno 1749. Giufeppe Scaligero in Priap. Carni, 84, dove riprende
(2) Nimbo ( come fi e accennato nel To. I- di i nojtri pittori , che dipingono i Santi con si fatte
que/te pitture p. %7o. n. 35-. ) dice Servio Aen. IL diàdeme che alle fole ftatue egli crede che convenifv. 616. e III. V. s'às- che chiamavafì quella luce, che fero. Ma lafciando flare ogni altro argomento , quecingea le tefle degli 'Dei . Gli [cultori efprìmeano lle noftre pitture ci convincono del contrario , Aratoquello fplendore con porre alcuni difchi , 0 lunette tele Probi. Sedi:. XV. §. io. chiama (^viffkag lunette
( fJLYiviaaag ) sulle tefle delle ftatue : come nota lo Sco- alcuni fplendori lunati . E Servio sul e. v. 616. di*
liate di Arijtofane in Av. V. 1116. benché ne porti ce efpreJJamente che i Numi così fi dipingeano . An-

egli una ragione non vera; dicendo , che ciò faceafì % zi lo flejfo Servio Aen. X. v. 634. avverte che sì
perchè dagli uccelli non fi fporcafiero . Adotto quefta fatto fplendore non la fola tifa , ma tutto il corpo

Dei/credea che cingevi e (Aen, II. V. £90.)
opinione oltre agli altri, anche lo Spanemio a Calli* degli
0
che
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to (4) faceffe a taluno ravvi far ne' due Numi Diana 7
ed Apollo {$) ; potrebbe fofpettarfi , che foffe Calliil Poeta voluto alludere a i fette colorì, in cui fi dipenso , che quejla Iute 0 nimbo rifptendente al Sole vide il raggio filare ne II' Iride . Ma farebbe quefto
propriamente cvnveni/fe , e che non per altra ragione far troppo onore agli antichi . Si veda l' Aleandro
fi attribuiffe poi a ogni altro Nume , fé non perchè Tab. Hel. Expl. p. 710. nel To. V. del Teforo di
tutti gli 'Dei, e Dee del Gentilefimo riconofceano la Grevio .
(5") Si propofe a efaminare il giudizio di Pariloro origine da altrettanti diverfi attributi , e proprietà della prima ed unica divinità del Sole -, co- de -, ma incontrò tante difficoltà , che vi fu tra noi
pie fojl'iene Macrobìo Sat. I. cap. 17. e fegg. Si veda chi dijfe, che fi poteafi qualche cofa affermar di cer-

Deità

i

fio

di

tre figur(

coroi

che fempre circondaffc i Numi . Vi fu tra noi chi

il Vojfio de Idol. II. cap. 1. e fegg. Dan. Vezio Dera.
Ev. Prop. IV. cap. io. §. 1. E per la Jlejfa ragione
dijfe egli, che agi' Imperatori , e a tutte le augufte

VHP

ta su quefta pittura -, egli era di non rapprefentarfi

qui tal giudìzio . Per altro ( lafciando fare , che
non potrebbe dar fi ragione del perche due delle 'Dee

abbiano il nimbo , la terza non l' abbia ) frana colunque nazione fi arrogavano ordinariamente il titolo , fa farebbe , che il vecchio sul monte fia Paride ;
e i /imboli del Sole . Anzi foggnmfe , che la nofìra e se non e egli , ne può ejferlo -, in qual parte della
Religione adottò lo fiejfo fregio , e ne cinfe le /agre pittura fi figurerà che fiafi nafeoflo il giudice ? Ne

perfine fi dava il nimbo , perche i 'Principi di qua-

vale il dire , che l'intonaco non è intero -, poiché
Gesu-Crifio era il vero Sole della giuftizia ; e nella la fit nazione delle figure e tale , che non può mai
fua Trasfigurazione fi legge , che sfolgoro la faccia ■dar luogo ad altro perfinaggio , che debba quelle ofdi lui, come il Sole . Matth. XVII. z. e de* Gmfii fiervare. Si propofe in fecondo luogo a confiderare,
Tejle del Redentore , e de' Santi -, appunto perche

parimente è fritto , che nel di del final giudizio ri- fé forfè l' avventura dì Tirefia , 0 di Atteone qui
fplenderanno , come il Sole. Matth. XIII. 43. Si fi figurajfe : il primo de" quali reftò cieco ( 0 feconveda su quefti due luoghi il Grozio Oper. Theol. do altri, come rìferifee Tzetze a Licofrone V. 683.
fu cangiato in donna ) per aver veduta Pallade,
To. II. p. 143. e p. 167.
(4) Siccome fi è avvertito nella nota precedente <? /' altro diventa cervo per aver guardata 'Diana,
che il nimbo fu dato indi/tintamente a tutti i Nu- mentre lavavanfì . Ma ne il barbuto vecchio dìmomi e alle fagre p-erfone de* 'Principi ; cosi parimente fira punto il giovane Tirefia di primo pelo (_ come
a tutte le divinità convenivano i raggi sulla te/la. to chiama Callimaco Hymn. in lav. Pallad. v. 75. )
Lucano VII. v. 45-8.
0 il giovanetto Atteone ( lo ftejfo Callimaco nel v. 109.)
Fulminibus rnanes , radiìfque ornabit & aftris. ne le donne fino in atto di lavarfi -, perchè fin cocosì anche 'Plinio nel Panegirico cap. 5-1. Si vedano verte dal mezzo in giù -, ne fi faprebbe poi traile tre
anche Suetonio in Oftav. cap. y%. Luciano de Dea figure rieonofeere il Nume , e dar ragione del perche
Syria cap. 31. e Plutarco ad Princip. inerudit. p. 781. due abbiano il fimbolo della divinità , quando 0 la
Al Sole nondimeno particolarmente convengono i rag- fola Diana , 0 la fila Pallade dovrebbe effer rappregi , di cui fin proprii . Fedra, nipote del Sole, così fintata qual Dea , e le altre due , come donne. La
terza confettura fu , che foffero quefte le tre Gorparla nell' Epift. ad Hippol. v. if9.
Qiiod fit avus radus frontem vallatus acutis.
goni . Efiodo m Theog. v. 2 74. e fegg. dice , che
// Sole ftejfo a Fetonte , che dovea guidare il fio coc- delle tre Gorgoni le due Stenone , ed Euriale erano
chio , impofuit comae radios , come fi /piega O oidio immortali , ed efenti da vecchiezza ; la terza MeMetam. II. v. 124,. Arnobio lib. VI. dice , che il dufa era mortale , ed abitavano preffo all' Efperidi.
difiìntivo che davano gli fiatuarìì al Sole , erano Servio poi Aen. II. v. 6\6. firive , che erano le
i raggi. Macrobio Sat. 1. cap. 19. per dimofirare, Gorgoni dì una maravigliofa bellezza , così che chiche Marte era lo ftejfo , che l Sole , porta per argo- unque le guardava , n' era forpreio in modo , che
mento il veder/i in Ifpagna il fimulacro dì Marte perciò fi finfe mutar efie gli uomini in faiTì . Ór tra
adorno di raggi. / marmi , e le medaglie , in cui fi i molti, che furono convertiti in fajfi dalla ve-

,Ù d monte l
viitn&t di
III 0 quella , a

'\i1)iip&nata i

fa tfitto tal
fiiìtftai colla l\
te 1 firma egli
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vedono il Sole e la Luna , 0 Apollo e Diana con duta dì Medufa , vi fu anche il monte Atlante.
sì fatti raggi , fon frequenti . Girolamo Aleandro il- Ovidio Metam. IV. v. 656. Combinando dunque tutto
lufirando appunto un bafforilievo , in cui fi vede la ciò colla no/Ira pittura, fi dicea, che le due donne ratefia del Sole radiata, avverte, che dodici folcano ef-

si

fere i raggi, onde era cìnta la tefta del Sole. Così
Virgilio Aen. XII. v. i6z. e fegg. parlando di Latino:
. . cui tempora circum
Aurati bis fex radii fulgentia cingunt,
Solis avi Ipecimen.
e Marziano Capella lib. II.
. . . radiisque facratum
Bijferiis perhibent caput aurea lumina ferre,

/

alti

^ perdi a
** violenza

diate erano Stenone, ed Euriale immortali -, la terza
era Medufa : che gli alberi in qualche difianza dinotavano gli orti dell' Efperidi : e finalmente , che

?Hilri miche t

il Vecchio sul monte era Atlante , // quale a vifta
di Medufa , che fi feovre , diventa faffo , e fi ofi-

* U not

frinii
4i

firvò curiofiamente sulla pittura originale , che non

, £ "Ih.0 api

'hrodotJa

fi diftingue la figura del vecchio dal faffo , quafi

che abbia voluto il pittore efprìmere un perfinaggio
mezzo uomo , e mezzo moìite . Piacque quefto petiQiiod totidem menfes, totidem quod conficit horas. fiero , perchè molto ingegnofo ; ma non ricevuto, perNonno però Dionyf. XXXVIII. v. 303. dà al Sole chè troppo ricercato , e poco verifmile , e lontano
fette raggi-, forfè perchè ebbe riguardo alle fette sfe- affai dalla tradizione comune sulle Gorgoni.
re celejii , Non mancò tra noi chi dicejfe aver forfè
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fto (S) o altra Ninfa 9 che abbia del rapporto a quelle
due Deità 5 la terza figura coronata di ulivo M 5 o piuttofto di lauro (8). Il Vecchio 9 che da una rupe offerva
le tre figure , fembra un Nume felvano al curvo bafìone9
e alla corona di quercia (9). Merita attenzione la fomiglianza, che ne? volti delle tre prime figure fi offerva (1°).
Tom.II. Pit.
M
Neil'
(_6) Giove prefo della bellezza di Calli/la > figlia
di Licaone Re dell' Arcadia, non potendo colle preghiere indurla a' fine i piaceri , fi trasformo in "Diana y di cui la Ninfa era feguace ; e mentre quefla rif sfava sul monte Nonacri > fé le preferito , e l' in-

dujfe a fpogliarfi ; e così l'ingannò. Diana accortali
della gravidanza di Callìjlo , le dimandò , come fojfe
accaduto il fatto ; e la Ninfa rifpofe , che Diana
fìejfa era quella , che le avea cagionato quel danno .

La Dea fdegnata per tal rìfpofia la cangiò in un'
orfa ; e fitto tal forma partorì Arcade ; che fu

cap. 13.. ) ma e Anche fimbolo della cafiìta , e per-

ciò conviene alle vergini . Si veda P'afcalio de
Coronis VI. 16. e 17. Stazio Thcb. II. v. 737. la.
chiama carta , dove Lattanzio nota : Ab arbore cada:

Oliva five lauro : prò inventore id , quod inventura
ed ; nani cada non ed olea , fed Minerva . O che
dunque fi prenda la figura coronata per Minerva 0
per Callifio, ben le conviene l'uliva,
(8) Tibullo III. El. IV. v. 23.
Hic juvenis cafta redimitus tempora lauro .
'Perche D.ifns appunto per confermar la fina caftità

poi infieme colla Madre tra/portate in Cielo da Gio- fu trasformata in lauro ; perciò queft' arbore è
ve : e forma egli la coftellazione detta Boote , e creduto contrario a tenere ; e conviene per tal raquella la coftellazione detta /' Orfa maggiore . Igino gione alle Vergini , Si veda Pafcalio de Coron.

iiftron.Poet.il. i. e Fab. 167. e lo Scoliajle di Germanico in Arat. in Helice ( i quali citano il comi-

co Vocia Anifi, che così racconta quefta favola)
Lattanzio Narrat, Fab. Ovid. II. Fa. 5-. ed altri
the convengono tutti nel dire , che Giove fiotto le
fembianze dì Diana ingannò Calliftone . Apollodoro
lib. III. cap. §. §. z. riferìfee , che Giove fecondo alcuni fi trasformò in Diana , fecondo altri
in Apollo per goder Callido . Tzetze pai sul v. 480.
di Licofrone ficrive , che Arcade da alcuni- fin cre-

Vili. 14. Diana fteffa in abito di cacciatrice, e co-

r1

ronata dì lauro fi -vede fulle medaglie -, come tragli
altri offerva Spanemio Hym. in Dian. v. 187. p. 2 56,
Del refio alle Vergini propriamente appartiene la corona di pino , come nota Spanemio fiejfo al v. 201.
di Callimaco Hym. in Dian. p. 2.64,. e lungamente
dimoflra Pafcalio de Coron. VI. 2.8.
(9) La quercia era facra fpccialmente a Giove.

Kg

Ovidio Met. VII. v. 623. e alla madre Rea. Apollonio Argon. I. v. 1124. dove lo Scolìafte . Ecate

duto figlio di Giove , da altri figlio di Apollo , e ancora Ji coronava di quercia. Apollonio Argon. III.
di Callido . Or su quefte notizie potrebbe dir fi, che v. 1x14. Olidio poi Metam. XI. v. 15-8. e feg.. dà

la Dea fiedente fia Diana j /' altra nume filmile a al monte Tmo/o la cormia di quercia . E generalmenquefia fia Giove fiotto le di lei fembianze , 0 Apol- te par che convenga a tutti i Numi de' bofichi e de"
lo Jlejjò ì la Ninfa farà Callido . E febbene fi pofia monti. Allo fiejfo Pan , benché a luì fia propriaopporre, che Ovidio Met. II. v. 422. e gli altri an- mente dedicato il pino , pure fiuol darfi la quercia .
cora efprejfamente dicano , che Callifto era fòla, Paufania parlando di un tempio dì Pan ne II' Arcaquando fu forprefa da Giove : nondimeno a quefla dia fioggiug ne, che vicino al tempio eravì una queroppofizione potrebbe rifiponderfi', che il 'Pittore ad ar- cia facra a quel Dio. VIII. $<{. Sul penfiero, che qui
te , e per dimoftrar più chiaro l'inganno abbia unite fi rapprefenti un monte , 0 anche un fiemplice pajiola vera e la finta Diana, con far però che la ve- re dell' Arcadia } ben gli conviene la corona di querra Diana guardi altrove , e fi finga non effer pre- cia : ejfendo noto , che gli Arcadi fon detti fixXxy}}fiente alla violenza , che Giove ufa a Callifio . Nel- cpdyoi, mangiatori di ghiande , e difeendenti dalla
le pitture antiche deferìtte da Paufania , e da Filo- quercia . Licofrone v. 480. e fegg» e ivi "Tzetze.
firato fi vedono fipefio rapprefentate unitamente azio- Plutarco in Coriol. p. 2x4. Si veda Pafcalio VII. 12.
ni fuccedute in tempi , e in luoghi dìverfi. Del vec(io) Traile altre cofe , che fi propofiero , vi fin
chio fi veda la nota (9) »
anche il penfiero di rapprefentarfi in quefia pittura
(7) L' ulivo appartiene propriamente a Minerva, le Grazie. 'Per fondare quefta congettura fi avvertì,
da cui fu prodotta quefia pianta nella conte fa con che molte e diverfe erano le opinioni full'origine, e
Nettuno sul nome da darfi ad Atene . Apollodoro III. fui numero delle Grazie -, volendole altri figlie dì Gio13. Euripide lon. v. 1433. £ fegg. e altri * Si ve- ve , e dì Giunone ( Dìodoro V. 71. ) 0 di Eurinomt
da Meurfio in Cecrop. cap. 19. Lo fiejfo Euripide ( Efiodo Theog. v. 907. e fegg. Apollodoro I. 3. §. 1.

I
I

in Troadib. v. 800. chiama il ramo di ulivo A'^'- Seneca de benef. I. 3. ) 0 di Aglaja ( Fornuto cap. 15-.)

yccq éfdvtov féfixw , celefte corona di Minerva . £s 0 di Armìone ( Lattanzio a Stazio Theb. II. v. 2,86.)
fimbolo r ulivo non fiolamente della pace ( onde fi tifa- e volendole altri figlie di Bacco, e di Coronide ( Nonva da' fiupplichevoli in atto dì chieder pace , 0 per- no Dionyf. lib, ult. v. 5-55. e feg. ) 0 di Venere ( Serdono ) e della vittoria, onde fie ne corona-vano i trion- vio Aen. I. v. 72-4.) e altri finalmente del Sole , e
fanti , e t vincitori fi veda Bulengere de Triumph. di Egla ( Taufama IX. 35. ed Efiodo in Aì'ytyg

U
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Neil' altro pezzo incifo in quefta Tavola fono bizzar-

re le due Cariatidi alate («) : e fon dipinte con gufto
le due mafcbere (») o Gorgoni, che fieno C'J>, e le <w*-

/re, e'1 cigno, e i due pavoni.
XdpiT'S ) *Pf r #«<?/ che tocca il numero , alcuni ere-

809. e fegg. e v. 1113. e fegg. La terza coronata.

dat.ro , che una fola fife la Grazia ( Lo Scoliafle di
Omero Iliad. XIV. e Cicerone de N. D III. 44- J

di ulivo farà Carpo ( la 'Dea de'frutti) 0 Tallote,

fania IX. 3 f. <#"? efere fiate chiamate Clita , e

logico, Suida in quefie voci); convenendo fempr e alle Ore , che fono le prefidi delle flagioni , corone di

0 Talia ( dette da 0aAA<?V un ramo verdeggiante , e

*#ri ne ammìfero due ( Fornito cap. i*- ) ^ P"** propriamente dell''ulivo: fi veda Efichio , l'Etimo-

Faenna Ì*£/« Spartani, e Auxo * Egemone ^/*
Ateniefi. Comunemente fero tre fi credeano le Gra-

verdi rami . T>a Orfeo in fatti Hym. 42. v. 4.

zio nel 1. e. ) altri Pitone 0 Suada . "Paufiama nel 1. e.

ne mitologia ; fiernbrò poco verifiìmile, e da non poter-

zie chiamate Eufrofine 0 Eufrone, Aglaja, e Ta- fono dette Sfpxt deidoùJes fempre verdeggianti Ore
lia Efiodo 1. e. Pindaro Ol. O. 14. v. 19. * fegg. ( benché per altro lo fiefo autore dà anche alle GraApollodoro , Seneca , * F<v»*f* loc. cit. Benché in zie quefio aggiunto ) . Ma efendofi confiderato , che
luogo di Taiia altri vi foftìtuifica Pafitea ( Lattan- tutta qu.fta congettura fi allontanava molto dalla comuavverte ancora , che gli Ateniefi alle due Grazie aggiugnevam una delle Ore, Atta Carpone; efioggutgrie,
che l'Ora chìamavafi Tallote. Lo fieffo Paufiama pero
V. 11. dice che Ire erano le Grazie, e tre le Ore. Si
veda anche Fomuto cap. 29. e Igino Fav. 183. »w//
Munh ro . Si ofervi per quel che riguarda le Grazie

fi ftnza fiento trarre alla intenzione del pittore. Incontrò meno oppofizione il penfiero di poterfi qui fup-

porre rapprefientato il Sole, la Luna, e l' Aurora, fi-

gli tutti ^'Iperione (/ veda Efiodo Qìoy. v. 3 7*- f

fegg. ) che potreboe efere il vecchio fui monte -, fé
pur non fi voleffe dir quefio Pan , Dio della natura.
(11) Che le Sirene ave fero la parte fuperiore dì
e le Ore lo fi e fio Alunkero e gli altri cementatori
d' lino p. «3- il Gale a Fomuto p. 162. n. 7. e uccello ( a riferva della t efila , che era di donna)
Cafiaubono a Sirabone IX. p. 63?. n. 6. Che le Gra- e i piedi dì gallina , è notijfimo . Ovidio Met. V.
zie prima fi rapprefientavano vejlite , e poi fi fecero v. 554,. e fegg. dove ne /piega la caufa :
.... Vobis , Acheloides , unde
nude , fi e già altrove accennato ; e pub vederfi lo
Plumae pedefque avium, quum virginis ora geratis?
fiefo V'aufama nel detto cap. 35. e Seneca nel cit. 1.
Or su quefie notizie fi duea , che le due figure ra- Servio Georg. 1. 9. e Aen. V. 864. e Fulgenzio Mydiate erano le due Grazie Clita , e Faenna ; ben thol. II. 11. E così s' incontrano sulle medaglie , e
convenendo quello fplendor raggiante a' loro nomi

(KAjtÌ 0 KAfira illuftre , e Qxsvvà 0 Musiva fplendente ) • Ed oltracciò efendo figlia di Egle ( a&yto)
àyXctia , e à-jyì] fono lo fiefio, e dinotano lo fplen-

dore. VoJJn de Theol. Gent. VIU- 13-) e del Sole ■ i raggi convengono ad efe, come a Latino , ni-

póte del Sole ( Virgilio Aen. XII. v. 161. e fegg. ) e
ad Ette, e a Circe, figli del Sole . Orfico Argon, v.

ya/ì/ii 0td.

in altri antichi monumenti . Si veda Spanemio de

Vet. Num. DhT. III. e Montfaucon To. I. P. H. liv.
IV. eh. 9.
(12) Delle, mafehere molto fi è detto , e molto
anche fii dirà apprefo.
(13) Sì vedano le Tavole XLVIII. e XLIX

del To. I.
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SCURA egualmente ed incerta par che
fia la lignificazione delle tre Figure rapprefentate in quefto per altro bene , e
gentilmente dipinto intonaco (2) . Sembra , che il principal perfonaggio fia la

donna, che fiede mezzo ignudale ricoverta dalla cintura in giù di bianca
vede con manto di color paonazzo , onde refta involto
il braccio defiro fino alla mano, con cui tiene ftretti i capelli (3) in atto di raffettarli , e fta col finifìro braccio appoggiata
CO

Nel Catalogo N. CCCCTX.

zi di facilitarla. Giunone propofe a Pallade, che la
maniera più facile era quella di far, che Amore fof-

(z) Fu trovata quejia pittura negli [cavi di Tortici r anno 1744
fe indotto da Venere a render Medea amante di Gia-

(3J Quefta p articolar indicazione fece fofpettare
a molti , che in quefto intonaco avejfe voluto il dipintore efprimere la vìfita , che le due 'Dee Giunone,
e Pallade fecero a Venere nell' atto , che quefta fi

pettinava i capelli . Apollonio Rodio Argon. III. v.
7. a nz. cosi ne fa il racconto . 'Dopo ejfer Gì afone co'puoi compagni giunto nella Colchide per la con-

quida del famofo vello d'oro-, Giunone, e 'Pallade,
eh' erano le deità protettrici del giovane Eroe, confederando la difficoltà dell' imprejà, penfarono a'mez*

fone , affinchè lo ajutajfe nella pericolofa azione .

Piacque a Pallade un tal penfiero ; e ftabilirono di
andare unitamente dalla madre di Amore : fé non
che Pallade feufandofi di non ejfer efperta di faccende
amorofe, dijfe a Giunone, che ella parlafe a Venere,

e la perfuadejfe. Cosi Apollonio fa dire a Pallade v.
34, e feg.
E/ Sé coi àvtfi pivQog icpxvSxvsi, ì$t dv ìyuys
Ylo-T.oiiirf) ■ aù Ss hsv (puÌT)Q ìr.oq àvniwa.

Se un tal peniier ti piace, anche io lo feguo.

Tu
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poggiata fòpra un vafe 9 che al colore par di metallo (4) ;
ed ha i pendenti alle orecchie, i cerchietti d' oro a'polii,

e altre due

e i fandali a'piedi. Delle altre due, quella che (lede,
ha vefte paonazza, ed è involta in un manto di color
turchino colla fola fini/Ira mano al di fuori : ha il capo
ricoverta di bianco panno 9 e tiene anche efla i calzari
a'piedi {$) . L'altra fta in piedi vefìita di abito turchino
con manica, che cuovre tutto il finiftro braccio ? refilando il dejlro mezzo ignudo : ha una fopravvefte di color

rojfo ofcuro : la tefta è cinta di veli gialli, con un no-

detto

lamento

A Awtrte U ■
, li immpm
!>■

HI

In punta. J

•fùtirori . h

fai v. 11. Ha
Uà ìli ornameli

Tu però parla , allorché giunta fei.
Quindi deferive il poeta la cafa di Venere , e dice
v. 39. e 40. che le due T>ee
E"px.£ct S' elffe?.62<Tai un aìdécrp 6z>d[Mio

E'Vai/, iv èvrvvetnte 8s% hé%cs H'tpafcato .

Entrate nel ricinto delle mura
Si fermaron sul portico del luogo ,

Dove la Dea fa il letto di Vulcano.

In quefio luogo Venere fedendo dirimpetto alla porta
v. 4-V a 47.
f
f ■
Aevxcìaiv S° èxure-pQs xofiag è^tsifxiT/i uy^ig,
KòujJLSt ■^wsiYj Sia y.epx(Si. /ifAÀs Sé [/.xagùg
H?J%xir9xi 7t>.oxx[xag.

air abito , farà Giunoni! , che , dovendo ragionare ,
con molta proprietà (i e dipinta all' impiedi . O può
anche dirfi , che il pittore abbia efpreffa la particolar

e pero

circoflanza deficritta dal poita v. in. che finita la
converfazione fi alza prima Giunone da federe, dopo
Pallade :
Hvpoc km ìXkmz 83kov , iQupctpTriffs S' A'Qwìj .

(4) &uefto Vafe , sull'idea che foffe qui Venere rappreferitala in atto dì pettinarfi è capelli , e di
acconciarjì la tefta , fi volle che potejfe dinotare un
mafie di unguento . Ateneo XV. p. 687. a 692. fi
diffonde in parlar lungamente de' varìì unguenti , e
del loro molto ufo . Il 'Poeta Antìfane da lui citato
p. 689. deferivendo un che fi lava , e fi unge di un"
giunti , fa vedere fin dove ghigneffe il luffa degli
antichi, che aveano un unguento particolare per ogni
parte del corpo . Nota lo fteffo Ateneo p. 687. che

Sparfa, e divifa sulle bianche fpalle
Ha la chioma, che in ordine rimette
Con un pettine d'oro -, e mentre i lunghi
Capei già ricompor volea in treccia :
Sofocle chiama Venere pLVgu dtet<popiév)]V , piena tutta
fi accorfe delle 'Dee, che a lei venivano , e alzata,?
da federe fece loro accoglienza -, e poftele fiopra due

fedie fi ritornò anch' ejfa di nuovo a federe : ma frima, come dice il poeta nelv. fo.
.... òb]r/jyj>iQ Sì •yzqoì)) àvsorfizro ycrivxq.

Il crin non colto colle man raccolie .
Quindi comincia la converfazione . Spiega in primo
luogo Giunone il motivo della loro venuta ; e Ve-

di unguento . Neil' Antologia I. Ep. 70. fi attribuì'

ficono a Venere fipecìalmente i vafi di unguento : Hu(p'-m àxdc^poi.. Anzi Omero Od. 2. 191. e feg. dà
a Venere un unguento tutto particolare , e eh' egli
chiama hzXXoc . Si veda Spanemìo al v. 13. H. in
Lav. Pali, dove colla fiolita fua vaftijfima erudizio-

ne fi diffonde in parlare de' varìì vafi unguentarti.
Ed e noto , che i vafi unguentarti folcano effer non
nere dopo eJJ'erfi lagnata delle infolenze del fuo figlio
Amore, finalmente promette l'opera fua. E così fi al- filo di alaoaftro , e di altre pietre prezìofie -, ma
za Giunone da federe , e dopo anche Pallide . Or anche di oro , dì argento , e tal volta dì piombo . Totrebbe anche dirfi , che Venere fi fuppon-

fé fi confronti quel che il poeta ha finto , con ga uficìta dal bagno : effendo egualmente noto , che
quel che il pittore ha quivi efipreffo -, tutto , fi Jimìli vafi fi adoperavano talmente ne' bagni , chi
clicca , perfettamente combina . La donna femìnuda co' capelli di/'ordinati traile mani , è Venere, che

ne divennero il fimbolo ne' monumenti antichi .

Co-

sì fi vede preffo il Maffci la fiat uà appunto, di Ve-

fede in luogo più baffo per onorar le ofpiti con nere degli Orti Vaticani , che ufeita dal bagno fio,
fedìe più alte e con fgabelli fiotto a' piedi : così in in atto dì afeiugarfi , e tiene a canto un vafe fimi'
fintili incontri fi vede Omero Odyf. I. 136. aver le a quello , eh' e qui dipìnto . Si veda Mercufatto Telemaco con Minerva ; e lliad. IX. v. 199.
Art. Gymnaft. I. io.
Achille con Fenice , e con gli altri mandati dall' riale
{[s) Siccome gli ornamenti donnefehi convengono
efercito a placarlo . La figura , che le fiede dirim~

petto in abito modefto , e quafi vergognofa , farà Pallade, che non parla, e fembra anzi mofirare un ver-

affai bette a Venere , così l' effer ne fcevera è proprio

di 'Pallade . Si veda Callimaco H. in lav. Pali.

Nota Ateneo X. p. 410. che folcano anche co' patini

gimi rojfore nel trovar fi a far da mezzana in un lini ricovrir la tefta , citando un ver fio del poeta,
intrigo amorofo . La donna all' impiedi, che ben rapprefenta una matrona all' afpetto , alla fiatura , e

Gratino :
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detto in mezzo , che forma una fpecie di vezzo <<*) ; e
tiene anch' effa alle orecchie i pendenti. Chi voleffe nella prima figura feminuda riconofcer Venere, potrebbe nelle altre due ravviar ancora due Dee, e forfè Giunone,
e Pallade 9 che in uno ameniffimo portico (7) fono a ragionamento tra loro.
ornamento non conveniffe . Si veda Clemente Alefan-

tffioXi'vois y-ópn |3/nfoflr' drtfdsei TrAra?.

drino Paed. II. Ed è appunto qui da notarfi l' arte
del noftro pittore , che a Venere dà le fmanìglie
d' oro , e gli orecchini, e forfè il vafo a" unguento: a Giunone i foli pendenti , e una decente , e
(6) Avverte il Montfaucon To. I. lib. II. e. f. feria acconciatura di tefta ; a Pallade non filo toglie

onde par che fi ricavi , che folcano così covrìrfi fa
te/la le perfine onorate : e che la perfona , di cui
parla il poeta, voleffe con sì fatto manto ricovrire
la fua infamia.

§ 1.. che le immagini di Giunone fi vedono alle vol- e perle , ed oro, ma le ricopre la tefta di un fol
te velate , alle volte con un ornamento in tefta, che bianco panno pofto fenza alcun' arte, e fenza altro

termina in punta . Sì veda la Tav. XXL del I. To. ornamento.
B
..
(7) Le colonne, egli alberi convengono a portici,
del Montfaucon . In fatti febbene Callimaco H. in
Pallad. v. 2*. tolga a Giunone egualmente , che a i quali ave ano a fianco de' pajjeggi delizio fi, e de'
Tallade gli ornamenti donnefehi , che fon proprii dt bofehetti, come fi è altrove ojfervato .
Venere -, non e però , che ad ima. matrona qualche

Mddi-.^tlO/W.^
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Chiaro, che in queftà Pittura (0 fi rap*
preferiti V educazione di Bacco (3) ; e pò*

trebbe dirfi, che fofle traile buone, che
abbia il Mufeo Reale, fé Parte del dipintore corri fpondefle alla bellezza e alla grazia dell' efpreffione , e del pende2T> ; le quali cofe eflendo di gran lunga

fuperiori alP intelligenza del pennello , fembra efferfi in
quello intonaco tentato d'imitare, e ritrarre un qualche
(i) Nel Catalogo N. CCLVIII.

ve a prometterle dì far tutto ciò, che gli dìmandaffe,
V ottenne} ma non potendo foftener la maefia di quel
(3) Erano tante , e cosi diverfe le tradizioni sul Dio , che fé le prefentò accompagnato da' lampi, e
mimerò de' Bacchi , e su i genitori , sulla patria, da' fulmini * refiò morta . Giove prefe il piccolo Bacsulle balìe , e sul luogo dell' educazione, che cor fé tra co, e lo cucì nella fua cofeia fino a che _ pajfafferà
(2)

Fu trovata negli fe avi di Tortici V anno 1747.

gli flejfi antichi /' opinione di non effervi mai fiato gli altri tre mefl, che refiavano per compir[i il gitialcun Bacco , e tutti ì racconti sulla generazione e fio tempo de' nove mefi. Allora Giove pofe di nuovo
azioni di lui ejfer mìfterìofi\ e dover fi intender fioca-

alla luce il bambino , e lo confegnò a Mercurio, che
mente delle viti , e del vino . 'Diodoro III. 61. e lo diede a nutrire ad Ino fior ella di Semele 1 ma difeg^. 'Del re/lo il più famofo nella favela e Bacco venuta quella furiofa per opera di Giunone , e preciTebano figlio di Giove > e di Semele , figliuola di pitatafi in mare $ fu Bacco portato da Mercurio alle

Cadmo fondater di Tebe . L" avventura di quefta Ninfe di Nifi neW Afa . Così racconta Apollodoro
Trìncipeffa è notijfima . Giunone, fotte le fmbianze IIL 4. §. 3. quefta favola , sulla quale fi veda andi vecchia, perfuafe Semele a chiedere a Giove j che che Ovidio Met. III. 25-9. e fegg. Igino F. 167. e
fojfe a lei venuto , come andar folca a giacer fi colla 179. T)iodoro IIL 63. e gli altri,
■moglie. Tel giuramento , con cui Semele impegnò Gio-

f
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eccellente originale. Delle tre Ninfe, le quali par che
rapprefentino le tre (4) nutrici di Bacco , due fono in

un m
.ILI

(on

-.11* lincia S

piedi predò un albero, forfè di abete (s) ; l'altra corona-

ta di fronti, e con una pelle (6) a traverfo, porge con
graziofa moffa un grappolo d'uva (7) al piccolo Dio, che
ftende anziofò ambe le mani per prenderlo (S) ; mentre
è follevato in alto dal fuo educator Sileno {9) : preflò cui

Li topr
;^ Polycr. I. 4-

giace

tPoéliSatyr.I.'

(fi) Si è avvertito altrove V ufo , che le Bacca?)'

b de Arte I. ?+5

ti fiaccano delle pelli di Cervi , 0 di Capretti . Si
veda Euripide in Bacch. v. In. e in Phaen. v.798.
ove- lo Scoliafte , Nonno Dionyf. I. $5. e 39. Ovidio Met. IV. é. "Diodoro I. 11. e ivi il Wefieling.

ka Oedip. v. i

(io) Spft* m
("4) Oppiano Kvvriy. IV. i~$$. e fegg. vuoi cée
le tre forelle di Semele Ino , Autonoe, ed Agave educarono Bacco sul monte Mero ; di cui fi veda la nota (z4). 'Diodoro V. 52. anche riconofice tre nutrici
di Bacco ì ma dice , che furono ìe tre N nfe Filia-,
Coronide, e Cleide.s e che l'educarono ridi'' 1 "da di

Najfo ( della quale fi vedano le mote della Tavola
fcg. ). Servio &lFEcl. VI. iy. nomina le due [urtile
Brome, e Bacche ( dalla quale egli dice aver tatuiti fatto derivare il nome di quel "Die ) , e Nifa ,
che diede il nome al monte , ove fu educato. 'Plinio
V. iS. mentova la fola Nifa , nutrice di Bacco,
che diede il nome alla Circa detta poi Scitopoli nella Decapali. Orfeo nell'Inno a Sabazio , e n-'ll' Inno feg. chiama Ippa nutrice di quel D'o» Apollonio
Arg. IV. 1130. farla della fola Macride figlia di
Arifleo , che riceve da Mercurio il pìccolo Bacco,
e r educo in Cor fu : fi veda lo Scoliafte al v. 990. e

al v. 1131. Efiioclo air incentro riferito da Teone ad
Arato vuol , che le balie di Bacco fojfero cinque

Fefula, Coronide, Cleea , Feo, ed Eudora, trafiportate poi in Cielo, e dette le Iadh come fcrìve anche

(7) Nonno Dionyf. XIX. jri. ji. e 73. e XX„

131. e feg. finge , che da Mete moglie di Stafilo
Re degli Affini , e da quefto , e da Botri fino figlio,
e da Pito loro ajo, ebbero i nomi torrifpondenti TUb-

briachezza , la Vite , il Grappolo , e la Botte. Servio però Georg. I. 9. vuol, che Stafilo avendo ficoverta per mezzo di una Capra f uva , la portò ad
Eneo fio padrone , il quale avendola fipremuta ne
cacao il vino ; e diede a queftw il fuo nome, e a
quella il nome del ritrovatore . Igino poi nella Fav.
129. feri ve , che Bacco s' innamorò a Altea moglie
di Erito , e che quefti accortefene per dargli tutta
la libertà di giacer con Altea , firife un fagrifici-o, ed
ufii di Cittàl moffo Bacco da quefta generofa azione
diede al vino il nome del fuo Ofipite. Del refto sulla
etimologìa della parola oTvog fi veda quel che nota ivi
il Munkero, e lo Staveren.

(8)

Si veda Nomo Dionyf. XII. 198. e fegg.

Igino Afrron. II. li. // quale però ne nomina fette.
Si veda ài Mancherò ivi , e alla Fav. 182. e ipx. deve parlando dell'invenzion del vino deficrive Bac-

e Burmanno ad Ovidio Met. IV. 314-. Si ojfervò a co, che con ambe le mani ftringendo il grappolo dell'
quefto propofìto , che Bacco tra gli altri nomi ebbe uva ne fpreme il fugo. Diodoro III. 69. attribuìfice
anche quello di la , come nota lo Scoliate di Ari- quefta ficoverta a Bacco ancor ragazzo . Si veda anflofane in Av. v. 874. e Plutarco de IL &c OC. p. che Albrico de D. I. e. 19.
(9) 'Diodoro IV. 4 chiama Sileno ajo, educato364. 'Del refo lo Jlejfo 'Plutarco Symp. Ili, qu. 9.
p. 657. dice generalmente che le nutrici di Bacco fu- re , e maefiro di Bacco , a cui infirmò eccellenti
rono pia di due Ninfe , perchè quefto 'Dio ha di maffime per la virtù , e per la gloria , e gli fu anbifogno di effer ben temperato . A quefto penfiero al- cora compagno in guerra . Eliano V. H„ III. 18.
lude ancora il Torta w^/Z'Anthol. I. sìs eTvov Ep. 3. ( fi vedano ivi i Comentatori ) riportando quel

Ed Ateneo IL p. 38. XV. p. 65)3. nota sull'autori- che Teopompo fcrìve del gran faper di Sileno ( fi
tà di Filocoro, che Anfizione Re di Atene introdujfe veda l' Ecl. VI. di Virgilio ) , lo chiama figlio di
il primo V ufo di temperare il vino , e perciò edificò una Ninfa: e Nonno Dion. XIV. 97. e XXIX. 261.
un' ara a Bacco diritto ( c'fr» Liowtra ) e un' altra lo dice figlio della Terrai e Diodoro III. 71. fcrìve^
alle Ninfe, nutrici di quel Dio ; e ftabili per legge, che per la grande antichità s'ignorava da tutti, onche ne' pranfi il vino fi bevejfe adacquato , e che un de Sileno ( eh' egli nomina ivi primo Re di Nifa )
fol bicchiere ( detto del buon Genio ) fojfe di vin traffe l'orìgine. E" da notarfi, che lo fiejfo 'Diodopuro .

ro parlando in quel luogo medefimo di Bacco, figlio di
Ammone, e dì Amaltea , dà a coftui per ajo Arifteo.

quattro forte di corone proprie delle Baccanti di ede-

"Da Igino Fav. 131, e Fav. 167. gli fi dà per ba-

(?) Euripide in Bacch. v. 106. e fegg. nomina

ra, di fmilace, di quercia, e di abete; e nel v. 38. lio Nifo ; e nella Fav. 179. par che voglia dìrfi e fi
dice, che le Baccanti fedeano sull' alte rocce fiot- fier Bacco fiato perciò chiamato Dioniio da' Greci :
to verdi abeti. Filoftrato lib. I. Im. 14. e 18. fa ficcome Diodoro III. 63. fa derivar quefta voce dal

fipccial menzione di quefto albero ; ed Oppiano Kvv.

nome di Giove ( Awf ) e del luogo ( Nv<TT]g ), ove

IV. 141. dice , che le nutrici di Bacco lo nafeofero fu educato . Benché Nonno Dion. IX. 19. e fegg.
in un' arca di abete. Si veda anche Paficalio de Co- dica , che Bacco fu così nominato , perchè Giove,
quando lo portava nella fiua cofeia, zoppicava -, e 'l
lon. I. 16.
zoppo
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giace in atto di dormire un Afino (*°) coronato (") , e
con un bafio (i2)? o fella molto limile alle noftre (m), e
Tom.I1.Pit.

O

co5

zoppo nella lingua Siracufana chiamali Ni fa.
freno non paffi faffanta libre , la -valigia trentacinNvtrog ori yXéavri 'Sxtoxy.ocalà xuXòg dxési.
que : Sexaginta libras fella cura frenis, trigintaquinTfel re/lo su quefio 'nome fi veda /'Etimologico in que averta non tranfeat : benché nella L. i%. C. 9.
àióvvcrog. Fulgenzio Mythol. II. 15-. chiama l' educa- e T. fi legge feffanta anche per la valigia ) nota,
tore di Bacco Marone ; dove nota il Munkero , che che in quefia legge di Teodofio il Grande fi trova
cojìui fu figlio di Sileno : benché altri lo volea7io fi- per la prima volta fatta menzione di Sella , di cui
gito di Bacco , e di Arianna . Finalmente il Sarìsbe- prima di quel tempo egli dice non e/fervi fiato /* ufo.
rienfe Polycr. I. 4. dice , che Bacco fu nutrito da Ne il P. Montfaucon riconofce felle fimili alle noChirone . 'Per quel che riguarda poi la figura di fire, fuorché nella Colonna di Teodofio nel To. IV.
Sileno , e fé ave fé coda , 0 no ; fi veda Cafaubono P. I. Kb. III. e. 2. §. 5. Tav. XXX. Ma Gìufto Lipfio
de Poèfi Satyr. I. ^. e fi è altrove accennato da noi. all' incontro de Mil. Rom. lib. III. Dial. 7. le rico("io) Quefio animale fi dà fempre a Sileno. Ovi- nofee anche sulla Colonna Trajana , riportandone le
dio de Arte I. 5:4,5". Faft. III. 749. e Met. IV. 27. figure nel lib. II.'Dial. 12. benché fofpetti, che non
Seneca Oedip. v. 428. Luciano in Baccho, e gli al- felle di legno , ma foltanto qualche involto di panni,
tri. Come l' Afino di Sileno giovajfe agli "Dei nella de'quali fervivanfi gli antichi in luogo di felle , ivi
guerra contro i Giganti, intimoriti , e pofti in fuga fi rapprefentì . Qfferva egli però , che Nazario nel
da fiuoi ragghi , onde fu collocato traile felle -, fi Panegirico a Cofiantino ( lafciando ftare Sidonio III.
veda Igino Aftr. Poèt. II. 23. Sì veda anche Elia- Ep. 3. Vegezìo Art. Vet. IV. 6. egli altri pofterio110 H. A. VI. 51. che riferifee l'altra favola del ri a Teodofio , che fan tnenzìone dì .felle equefirì)
rimedio contro la vecchìaja portato dall' Afino , e parli delle vere felle . Ala ad ogni modo quella , che
cambiato per una bevuta d' acqua. Vi fu chi avver- fi vede efprejfa in quefia pittura ( ineontrafiabilmente
ti , che quefio animale fia bene nella compagnia di fiuperiore di più fecali a Teodofio , e a Cofiantino , e
Bacco , perchè da luì apprefero gli uomini il potar della Colonna Trapana ancora più antica ) è fimìlijfile viti. Taufania II. 38. Benché "Plinio XXIV. 1. ma alle noftre felle: e per darne ragione più cofie fi
dica per altro , che l' A fino fi dà a Bacco, perche di fero . Vi fu chi volle che le felle fimi li alle noftre
a quefio f)io è grata la ferula egualmente che a quell' fi foff ero introdotte fin da' tempi di Nerone -, fcrivenanimale.
do Dione lib. LXIII. così: Si dice, che i Cavalieri) Properzio IV. El. I. 21.
ri Romani fotto Nerone ufafTero la prima volta gli
Vetta coronaiis pauper gaudebat afellis .
efippii nel farfi la rivifta annuale . Ma contro queSì veda P afe alio de Coron. IV. 18.
fia congettura fi rifpofe , che primieramente L'pfio de
(12) Baròli da ftatzsìv , che dijfero i Greci polle- Mil. Rom. lib. I. Dial. 5*. legge s<p* fomig ( non.'èfinrriori per fìctg-dtyiv : onde Salmafio a Lampridìo in He- m'otg ) ; e fpiega che fotto Nerone s' ìntroduffe dì far
liogab. cap. 21. deriva anche baderna corri fpondente la rivifta fedendo il Cavalier fui cavallo , non eia
alla nofira lettica . Si veda Schiferò de Re Vehi- portandolo a mano per mofirarlo al Cenfire, come fi
cui. li. 6. A 1 badi par che corrifpondtjf.ro le elicei- vede nelle medaglie . E in fecondo luogo , anche ri*
le. Rodigino A. L. XX. 29. E lo S che fiero de Re tenendo la parola ifiiTxloig-, Fabrettì de Col. Trai.
Vehicul. II. ^. offerva , che le ditelle erari di le- eap. 1. /' interpetra in due maniere, 0 col fupporr'e
gno, e aveano fotto de' cofanetti, 0 folamente alcu- che fino a quel tempo i Romani ufaffero in guerra di
ni panni groffolani : onde fi diceano ancora (Irata, ftra- federe fui nudo dorfo del Cavallo , 0 che almeno fino
menta, e ady^xrx ,- e quindi da Sagma ( corrotta- a Nerone nell' atto della rivifta fi prefientafie il capiente poi detto Salma, 0 Sauma , come drverfamen-

■

■

vallo nudo al Cenfore : intendendo fempre per effppio

tc fi legge m $• lfiioro XX. 16. ) /' animale fteffo non altro, che uno tirata dì panno yo di cuojo , 0 dì
(foffe cavallo , 0 mulo , 0 afino ) fi chiamò Sagma- pelle, che fi met tea fui do fio del cavallo per fiedervì
rius , 0 Saumarius , e finalmente Summarius : ftecome più agiatamente . Quefio ' per altro è il fignificato
da y.wMXu ( ra auyy.arot rm oyuv , come dice Efi- che fi dà comunemente alla parola ephippium adot-

chìo ) fi dijfero gli afini ancora Canthelii, e Can- tata da' Latini, e ufiata già da Varrone de Re Ruft.
therii . Montfaucon fo. IV. Part. II. 1. 1. e. 8. II. 7. if. da Cefare de B. G. IV. 2.. da Orazio I. Ep.
Tav. CXXIV. riconofce sulla Colonna Trajana un ba- XIV- 44. In fatti da Apulejo Met. X. fon detti
fio , 0 Sagma , come egli lo chiama I Noi vedremo fucata ephippia, nel fienfo fteffo, in cui da Capitolialtrove in due noftre belliffime Pitture , e molto no in Vero fon nominati , faga fugo tinfta, come da

■

ifiruttive, non folamente le bardelle, ma tutta intera Ovidio Met. VIII. 33. tirata pietà . E nelle Glofìe
la bardatura col pettorale , colla cìnghia , colla grop- fi legge : Strata , i<j5i7nwx,. Si veda Munkero a Igino

m

piera , colla tefticra , ed altro: dove avremo occa-

Tav. 274. Schtfiero de Re Vehic. II. 2. Potter»

fione dì ritoccare tutta quefia materia . Si veda per

A. G. II. 3. Lipfio nel àt. Dial. 7. i quali convengo-

era quel che fi accenna nella nota feg.

no in dire , che preffo i Greci ìfò-nixici e g-gupcera

(13) Come l' ufo de'bafii è certamente antìchif- fieno lo fteffo. Ad ogni modo altri vollero pel contrafimo , così finora fi e controversi a l ' epoca delle rio , che le felle fimili alle noftre fojfero antìchifiìme,
felle . Giacomo Gotofredo sulla 1. 47. C. Th. de ed tifiate anche in guerra . Le loro ragioni eran quecurfu pubi. ( in cui pneferìvendofi il pefio , che dee fie . Senofonte 7rspì bcirut. p. 952. dice : UuvroiV ìs vapor tare il Cavallo di pofia , fi dice, che la fella col Mtx rS 'àm ròv xepsuva &ì uy.ssdfyiv .... dì/varò»
e'I

Si

I
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co'piedi in tal politura, che fé ne fcovrono le piante M.
Dall'altra parte fi vede una Pantera (15), che lambifce un
cembalo guarnito di fonagli (*6). Mercurio (17) Jèminudo,

ed a?P

iedi

e di

Sì ovv Tal s^pntzsfuj avròv ffzsicxffxi. Xpyj Ss y.xl tò hcoypv toiStov ìppdféÒai , wg dff@xXs<?spóv is tòv tonta xx6?/tr9%i, xxl tyjv sSgxv tS 'inna yi] crlvsffdxi : Sopra tut-

to bifogna riparar la pancia del Cavallo . . . quella
fi può riparar coli' efippio . K necefiario però , che
fia cucito ancora l'epoco tale , che il cavaliere legga con più fermezza , e che la fella del cavallo non

corregge la lezione comune, e fcrìve : dpyvpxg f£ E'ufiolxg -. Cavalcando egli fopra un'aflraba di argento por-

Ano

ì Mtreiirit

tata dall'Eubea: e cosi deferive /'aftraba : sXSog y.xQscpxg
. . . èri Ss ini %?éì'<rov sig vi^og àvrjy.ov, uars twv y.xSsc^oy.évuv àvsysw tòt vuto. • yjpwnou Ss dvru ^.dx^a ai

yvvaìy.sg : è una fpecie di fella .... per lo più ha
dell' altura per rilevare le parti del federe di quei,
che cavalcano : di tal forta di felle fi fervono principalmente le donne: e fiegue poi a dir le ragioni,

li offenda . // Lctmclavio traduce /' stco^ov cosi : illud lo rum , quod ephippium conftringit, & continet.
// Budeo non di/lingue l' itpmiteìov dall' sno'/pv ; ma perchè fi ha da leggere dpyvpdg, e non A'gyépxg. Si trovuol, che quefto Jìa finonimo di quello . Il Camerario va anche fatta minzione dell' Aflraba in Jignficato di
/piega che l'epoca Jìa quella parte dell 'efippio fteffo, la fella da donne nell' antico Poeta Macone prejfo Atequale covre il dorfo del cavallo , e full a quale fie de il Ca- neo XIII. pag. $%z. il quale parlando della meretrice
valiere, Si veda il Teforo di Stefano v. ticoypv. Ma a Gnatenio , e dille di lei ferve fidute fopra gli a fini,

i Camillo, fera

art Sirw Aen
'mi H. in Dan.
: fi veda r
ii ti to :che a l

quefle interf etrazioni fi oppofe 'Polluce I. 185". e~K. 5-4.

dice : td yuvuict raarl y.xTx(3x>.u trùv roìg ovxpioig, kxì

dove tra le cofe neceffarie al cavalcare numera ffdyrjv , sno^ov, 'éfinncov, come diftinte tra loro, e diver-

txìg dg-pxfixig , getterò a terra quelle donne co' loro

vJ) e de'non
»,lira, e di furt

alìni, e coli'aftrabe . E Probo nella vita di Virgilio

loi/liU.) Set

gè . In fatti nelle figure de' cavalli ojfervate da Lip- parlando della poefia Bucolica , dice : Hoc idem CarJlo sulla Colonna Trajana fi diftingue prima un lungo men Aftrabicon di&um eli a forma fedilis, quo adpanno, che covre la pancia del cavallo ; poi un al- veili fuerant, qui illa cantaturi erant . Sunt autem
tro llrato circolare, che covre la fola fchiena del ca- Aftraba vehicula dieta nxpx t2 jW>j g-psfésffQxi : quo tivallo i e finalmente una fpecie di fella filmile alle no- tillo & Plautus fabulam mfcripfit, in qua mulieres in

titàifce anche l
mai: ti era crea

fiire. All''' interp et razione del LeunclaVio fi oppofe , che
non corrifpondea il proprio fignificato di £7ro^ov alla
cinghia : e -Polluce fteffo I. %oy. par che voglia di-

queaza ( mie gli <

re , che faó)/ug iyaxdlffxi dinoti, feder sul cavallo al
luogo proprio. Ma tuttodì) incontrò delle rtfpofte affai jtringenti, Poiché primieramente lo ftejfo Senofonte WxiS. Vili. p. 141. parlando della delicatezza de'
Pcrfiani nel cavalcare non nomina felle , ma fioltanto panni, vvv Ss g-guyxTx n?.si'oj \')QSGiv ini tSv Innccv,

Cjulmodi vehiculis induftae. Di quefia Commedia di
Plauto detta Aftraba fa menzione Garrone de L. L.
lib. V. e lib. VI. dove p. 76. 4. nota Scaligero , che
/'Aftraba fi a la fteffa Commedia, che latinamente vieti
citata col nome di Clitellaria . Onde Scheffero nel cit.
cap. z. avverte , che Clitella dinotaffe non filamen-

') pan

[pie, e dell' in

itóijil/'EcI.V
»kCD. VII
k hhf* dì Ar.
jfyoltóo h.\. I. :
wole, clie nw|e u

n.Seniiokn.W

to il bafto da fuma , ma anche quefia forte di fella.

[ ini i! Mwikero

Favor ino /piega /'Aftrabe per tò ffxyy.offsX.Mov , una
bardifella ; che corrifponderebbe a quella della no/tra

numi; t ii yuh

fj ini tuv svvijv , ora hanno più panni su i cavalli, pittura .
(14) Si o/fervò , che fior fé non a capriccio fi era
che su i letti : perchè , fiegue a dire , non han più

•Greci sul cap, 12

fil ap. m i\
Ma nella n.(])i

cura di ben cavalcare , ma di federe con morbidez- dipinta una pietra preffo all' afino ; e/fendo noto , che
za. Oltracciò nelle GlofTe fi legge: fao%py, Inftratum. gli antichi ?ion avendo /' ufo delle fiaffe montavano
Ed Apulcjo nel cit. lib, X. dice : Me . . . fucatis ephip- sul cavallo 0 col fallo , 0 coli'ajuto di altri, 0 an-

ii Bacco,

piis , &c purpureis tapetis .,...& picìilibus balteis

fa' e così s'incon.

che col fialir fiopra qualche pietra . Anzi i Greci,
. . , exornatum ipfe refidens affatur : le quali tre cofe e i Romani a tal fine da tratto in tratto fiutavano
par, che corri/fondano appunto all' efippo , alla fo- nelle firade delle pietre : come nota Senofonte in
ga, e all'epoca di Polluce . Altri finalmente riconob- Hippar. e Plutarco in Gracch. Sì veda Lipfio de
bero in quefta pittura una fpecie di baflo filmile molto
alle nofire felle , detta àsgccfirj , ed ufiata antichififl■mamente dalle donne , da' vecchi , e da chi amava

più il comedo, e l' agio , che la fiatiga, e la gloria.
Efichio , e l' Etimologico cosi la deferivano : AWpd/3>j, tò ini 7uv ì'nnuv %uXov , 0 xpanStnv ol xxQsfyys-

Mil. Rom. III. Dial. 7. e Pottero Arch. III. 3.
Si o/fervò ancora, che nella pittura originale vedeafl
qualche indicazione di ferri ne'piedi dell' afilno. Per
altro l'ufo 11' era antichi/fimo . Si veda Fabretti de
Col. Traj. cap. 7. p. 2x5-. e zzò.
(15) In Oppiano Kvv. III. 79. e TV. 131. e feg.

voi ■ tiQstui Ss xxl hi twv dvx(3xTiy.£v ovuv : Aftrabe è fi legge -, come le Nutrici di Bacco furono mutate

quel legno su i cavalli , che occupano ( non come
[piega Stefano, manu tenent : fi veda lo Scheffero

in Pantere , le quali fono perciò avidi/fime del vino,

fio , Anche da fima , Si veda Polluce VII. 185-. e 186.
e ivi i Comentatori . In T>emoftene in Mid. p. 625-,
fi lfgge '■ fa' fcpifìric Ss é^ysvoy i% Apyé*xg ttjq E'yfictotg : quefia è la lezion comune, feguita anche da Arpocr azione in Kpyapx , e in Affd^yj eh' egli/piega per

e la n. (3) della Tav. XXX. del I. To. di quefte

e con quejlo inebriate fi prendono facilmente . 'Del re-

de Re Veh. II. 2. ) quei , che feggono . Si mette fio que/li animali fono cari anche per altre ragioni
ancora sugli Alini, che fi cavalcano . Soggiungono pe- a Bacco, di cui fono il/Imbolo . Filo/Irato I. Imm. ij.
rò ejfi, che àfgzfiy] fi prende anche per l' animale fie fi- e Imm. 19. Si veda Bochart Hier. P. z. lib. 3. e. 7.

(ri) Apikfil
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Pitture .

(16)

Si veda il Tomo I. Tavola XX. num. 5-.

e 6.

(17) Mercurio figlio di Giove, e di Maja figliuotf r>y(oycg mula, tjlpiano però contentando quefto luogo la di Atlante, era il me/faggi ero degli P)ei ( Omero
nell'
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e di fattezze giovanili (*8) fiede fòpra una botte (19), toc-

cando colla fìnìjìra le corde di una lira (2°), e tenendo
nella dejìra un plettro M : ha in tefta il petafo alato (") 5
ed a' piedi i &?/#ri (23), i quali è in atto di fciogliere
nell'Inno a Mercurio v. 3. e nell'Inno a Tane v. 29. lonna Trajana , e nell* Antonina fi ojfervano , e in
is/W<? Theog. 938. e 939. Efchilo Proni. 941. ) <? un marmo prejfo il Pignorìo de Serv. p. 550. rapprefpecìalmente di Giove: Omero Od. V. 29. Euripide fentante una cantina . 'Plinio nel cit. cap. 21. Circa
Ion. v. 4. Luciano in Dial. Mere. & Majae . Ro- Alpes ligneis vafis condunt , cireulifque cingunt ; e
ta Macrobìo III. 8. e Servio sul v. 543. e ^%. Strabene V. p. 218. parlando degli fi ejfi luoghi: fyj\tdel lib. XI. dell' Eneide, che perciò i Tofcani lo pif- voi yào ( 7t(9oi ) [/.st'fyg oì'xuy slaì, vi fono botti di lefero Camillo , perchè miniftro degli Dei . Si veda gno più grandi delle cafe ( cioè delle camere , come
Licofrone v. 162. e ivi Tzetze , e Meurfio . Rota ad altro propefito Gio: Federico Gronovio de Muf.
lo ftejfo Servio Aen. V. 606. che Mercurio per lo più Alex, fpiega la parola cìkog ) . Si ojfervb qui quel
e mejfo in concordia, l' Iride di difeordta . Da Cal- che dice lo ftejfo Strabene III. p. ifi. per un argolimaco H. in Dian. v. 143. e detto A'x.tt/.foiog, non mento delle ricchezze della Spagna , che i Turdìtani
malefico : fi veda ivi la Dacìer , e Spanemio. Del re- ( gli Andalufi ; fi veda il Pinedo a Stefano in Tspfto è noto , che a lui fi attribuiva l'invenzione del- onaviot ) fi fervevano <pdrvcug dpyvpcù'g , y.%1 nidoig,
le parole , e de'nomi (Anobio lib. III. ) della paleftra, delle mangiatoje ( 0 pìuttofto Suffitte , come vuole ivi
della lira, e de furci ( lo Scolia/le di Orazio alt.' Ode il Cafaubono ) e delle botti di argento . Si notò anio. del Yib.l. ) Servio Aen. IV. 5-77. e Vili. 13%. gli cora , che Plutarco Symp. III. 7. e IX. io.parla delattribuifee anche l''invenzione delle lettere, e de'nu- le fejle delle botti ( TnQoiyi'x ) celebrate in Atene
meri: ed era creduto il Dio della prudenza , della agli undici di Rovembre, quando cominciavano a bere
ragione, e dell' ingegno ; come nota lo fteJJ'o Gram- il vino nuovo. Sì veda Meurfio Att. Ledi. IV. 13. il
matica full' Ecl. VI. 42. e Aen. XI. fi. e S.Agolìi- quale nota anche de Pop. Att. in ztQog, che i Piteli
no de C. D. VII. 14. Prefedea fpecìalmente all'elo- furono così detti , perche ejfi inventarono le botti.
quenza. (_ onde gli era confacrata la lingua . Si veda
(20) Già fi è più volte avvertito, che a Merculo Scolia fi e di Ariftofane in PI. v. ini. e quello di rio fi attribuiva l'invenzione della lira: e fi è di queApollonio Arg. I. 5-17. ) ed al commercio: onde fi fia e della cetra parlato altrove bajlantemente.
vuole, che avejfe il nome dì Mercurio . Ifidoro Vili.
(21) Fu chi volle dire ejfer una borfa. Così per
il. Servio Aen. IV. 638. e Fulgenzio Mythol. I. 18. altro fi rapprefenta fpejfo , come Dio del guadagno.
{ dove il Munkero raccoglie le altre etimologie di tal Sì veda Albrico de Deor. Img. e Fulgenzio Mynome -, e di quello d' F'pySjg, con cui fu chiamato da'

thol. I. e ivi // Munkero . Ala parve pìuttofto un

Greci sul cap. 22. del detto lib. I. di Fulgenzio , e plettro.

fui cap. 143. d'Igino ) . Del refto già fi e accen-

(22) Ron vi è cofa pili nota , ne più frequente
nata nella n. (3) la parte eh'egli ebbe nell'educazione ne' monumenti antichi , che il petafo alato di Mercudì Bacco.
rio . Si veda il Munkero a Fulgenzio Mythol. I. 19.
Ci8) ylpulejo Met. X. lo rapprefenta come un bel La forma del petafo ordinariamente fi vede ejfer rogiovanetto nudo , 0 colla fola clamide full ' omero fini- tonda : talvolta fimìle in tutto a noftrì cappelli ; e
flro: e così s' incontra fpejfo ne' monumenti antichi. s' incontra anche quadrata , 0 a più angoli : così nel

Egli ftejfo fi gloria prejfo Luciano in Dial. Pan. & vafo di marmo , ove fi vede quefto Dìo in atto di

Mere, di effer bello, e lenza barba : e prejfo Plutarco confegnare il pìccolo Bacco alla Balia , pubblicato
qu. Gr. p. 303. To. 2. è detto ypcpnoSÒT/jg dator di dallo Sponìo Mif. Er. Ant. p. 25". Sì veda il Montgrazia , perchè da grazia a tutte le opere degli uo- faucon To. I. P. I. Tav. 68. a 76. e la Tav. VII. del
mini . Omero Od O. v. 318. Si veda Spanemia a Cal- nojlro I. Tomo, dove nella n. (%o)fi avvertì, che il
limaco H. in Dian. v. 6<).
petafo era proprio de' Viandanti, e de' Corrieri. Si ve-

(19) E noto che gli antichi tifavano ordinaria- da Plauto in Prol. Amph. Sparziano in Ael. Vero

mente pel vino vafi di creta, i quali per lo più termi-

p. 22. ferivi , che quefto a' fuoi Corrieri , exem-

navano in punta per ficcarfi in terra. Orazio I. O. plo cupidinum alas frequenter appofuit, eofque ven-

2,0. 'Donato full' Heaut. A. 3. S. 1. v. 51. Seria , vas

torum nominibus faepe vocitavit. Si veda ivi Cafau-

fidile , de limo , oblongum . Plinio XIV. 21. Co- bono , e il Pignorio de Serv. p. 298. Rota il Fabri
lumella Xll. 4. 5. e 18. 4. Ulpiano L. 18. §. Pro- Agon. II. 34- che i Cocchieri uf avana ancora il peprietatis de Ufuf. e L. 3. de Trit. Vi. & Ol. dove tafo -, e nel lib. III. e. 28. fofpetta , che anche gli
nomina anche le otri per porre il vino: e nella L. 14,

f L. if. eod. vx.parla della differenza tra le botti, e

Atleti negli efebei /' adopcrafferò , forfè ad imitazione di Mercurio prefide , e inventore della paleftra .

i vafi da confervar vino. Si veda Cujacio IX. obf. 76.
e i Comentatori filila L. 206. U. S. 'Peto de Pont. &
Menf. lib. IV. e Montfaucon To. III. P.I.lib.IV. cap.3.

(23) Omero II. w. 340. e fegg. deferive i talari
dì Mercurio , imitato poi da Virgilio Aen. IV. 235).

Roi avremo oc e afone di ojfervare in quefte no/ire pitture

piedi -, Stazio I. Teb. 304. // chiama alas pian-

diverfé forti di vafi e di diver fa figura . Del refto aveano le botti anche di legno fimi li alle noftre: nella Co-

■

Ovidio Met. I. 671. gli dà affo hit■ amente le ale a'
tarci > e femplicemente piantarla Valerio Fiacco Arg. I.

67. Come Pcrfeo avejfe i talari alati dalle Rinfe,
che

f

I

l

1

!
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re (m) , un fatiro (25), che Torride additando Bacco . E da

offervarfi la gran colonna ^6) fituata in fondo della pittura.
che reflano poi a Mercurio , fi veda nello Scoliafte
di Apollonio Arg. IV. 15-15-. Servio Acn. Vili. 138.
/piega , che Mercurio fi fingeffe avere pinnas in petalo , & in pedibus , proptcr orationis, cujus auctor
cft , vclocitatcm . Così S. Agoftino C. D. VII. 14. e

ancora la fi abilita , e la fermezza divina , come
accenna Clemente Alejfandrìno Strom. I. p. 34,8. dove anche avverte , che gli antichi adorarono da pri-

ma la colonna in luogo di fatue . Si nominaro-

no ancora a quefio propofito le Colonne di Bacco.poiché ficcome fi fin/e , che Ercole mettefj'e nel terS. Ifidoro Vili. n. Altri ne portano altre ragioni. mine della fua peregrinazione le colonne verfo l' OcSi veda Fulgenzio Myth. I. 19. ove ì Cementa- cidente nello fretto Gaditano , così fi volle ancora,

tori.
che Bacco ponejfe due Colonne nel termine de'fiuoi riag(i\) In una gemma prejfo il Begero riportata gi
, e delle fiue vittorie verfo l ' Oriente fiotto ì monti
dal Montfaucon T. I. P. I. Tav. •;. fi vede Amore,
che ficioglie ì telari a Mercurio , come qui ti Satiro.
(25-) T>e' Satiri , e della loro forma , ed origine
fi è detto altrove . Qui cade in acconcio avvertire

Emodi. 'Dionifio de Situ Orb. e ivi Euflazio . Stram-

bane III. p. 170. e 171. Finalmente fi noto , che
Bacco dd Tebani fu detto Xrv/.og Colonna , come

quel che dice Nonno Dionyf. XIV. 113. e fegg. avverte Clemente Alejfandrìno Strom. I. p. 348. col
dove de/rivendo i Satiri di acute corna , di lunghe riferir quefio verfo di un antico oracolo :
XtvXoq (òrifìzioioi Aiuvvacroc -KoXvyrj^c ,
orecchie , e di cavallina coda , gli chiama figli dì
Colonna a Tebe è Bacco pien di gioja.
Mercurio , e d' Iftima , figliuola di 'Doro . Si veda
anche il graziofo Dialogo di Luciano di Pane , e e quefti due verfi dì Euripide nell' Antiopa:

Mercurio , dove fpìega , come quello fia figlio di quefio , e di "Penelope. Ben conviene dunque, che un Satiro , 0 Pan ìfteffo ferva al padre fino .
(26) Sembro degna di ojfer-v azione quefta colon-

. . evSóv $è 8uXciy,oic fixxòXov

KojWwyra y.iaaS, svXov èvia 9s^.

'Del re/lo già fi e notato altrove come e perche Bac-

co , e ì fuoi /gitaci amajfero le rupi , e le balze :
na -, e fi richiamo alla memoria la pittura della ed e famofo il monte Mero nell' India ( che fiem-

Tav. XV. del I. To. dove rapprefmtandofi una Bac- bra qui rapprefentato ) dove Bacco fu educato 5 e
cante su certe balze , fi vede anche una colonna. Sì onde fi prefe occafione dì fingere , eh' ei fojfe chìufio
avverti prima generalmente, che la colonna era un nella cofeìa di fuo padre . Si veda Plinio VI. zi.
/imbolo della divinità : poiché dinota, che non può Pomponio Mela III. 7. Strabene XV. p. 687. 'Dìodo'Dio rapprc/ntarfi con immagine alcuna -, e dinota ro II. 38.

■ V. «a.
- MetroAffitta ^.0 /il a/1
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ON è difficile cofà il riconofeere in quella pittura (2) la lotta de'due Numi Pan,
ed Amore : foggetto , che trovafi rapportato in qualche altro monumento antico (3) ; e la cui fignificazione e mifticamente, e favolofàmente fpiegata, s'in-

F

contra in alcuni Mitologi, i quali né
pur convengono nel vincitore (4). Il garzoncello alato è
Tom.II. Pit.
P
Amore,
(1)

Nel Catal. N. CCCLXXXIII.

Etus erat ; ideoque idem Amor juxta eum quafi ad
(z) Trovata, negli fe avi dì Portici V anno 1747. terram profrratus jacebat . Né il mufaico dello Sfo(3) In un mufaico antico preffo lo Spon Mifc. E. cio , né la noftra pittura decidono della vittoria: e'I
A. Scct. II. Art. 8. p. 38. fi vede da una parte un bafforìlievo dì bronzo preffo Ottavio Roffi Mernor.
Erma con petto donnefio , dall' altra un Silvano col Brefc. p. 148. in cui fi rapprefinta Amore cel'tur-

Theodontius recitat fabulam : dicit enifn eum verbis
irritafiè Cupidinem , & inito cum co certamine fupe-

c-ajfo allato in atto di trarre il cuore dal petto di
Tan giacente a terra colla firinga accanto , e una
corona dì olivo in aria con una fella raggiante ; fi
pur quefto bronzo è antico , nulla ha che far colla
lotta . Filoflrato L Im. VI. deferiva la lotta dì due
Amori , de' quali /' uno è in atto dì fuffocar /' altro , alludendo all' amore impuro , che fuol fuffocar e il divino , come nota ivi /' Oleario . Si veda

ratum , & vi&oris juflu Syfingam Nympham Arca-

'Platone nel Sympof. Quefto fenfiero potrebbe anche

dem adamafTc : e fiegue a narrare la trasformazione
di quejla, colla fpegazìone dell ' una favola , e dell '

trarfì alla ne/ira pittura . 'Del reflo fi avvertì , che

altra. /Il contrarlo Albrico de D. I. e. 9. Cum Amo-

Antig. v. 79X. Sovrano, e domator degli Dei , e de»
gli Uomini da Amcnonte frejfs Clemente Alejfan-

ciprejffo, in mezze Amore alato . e Tan barbuto proti*

ti a lottare.

(4)

Servio Ed. II. 31. Tan .... Poè'tis fingi-

tur curti Amore luclatus , & ab eo viftus : quia, ut
kgimus , omnia vincit Amor . Anche il Boccaccio
nella Geneal. I. 4. firive : De quo ( Pane ) talem

re pingebitur. lu&am habuifle , qui ab ipfo Pane vi-

Amore è detto àvlxareg y.d%ptv, invincibile da Sofocle
drìna

I

...^ma^'^'

&'
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Amore, che non ha qui le altre fu e note infegne, onde fuol effer didimo (5) : forfè, perchè non corriipon-

sulle

due

denti all' efercizio, in cui qui fi vede impiegato ; e

#

inutili contro un avverfàrio, con cui bifognava tutto se

fonato

di

itid a

medefimo adoperare (6). Pan (7) anche egli fi rapprefenta giovanetto e con (8) corna, orecchie 5 cofce, gambe, e

con hW'

piedi di capro . Il vecchio calvo, e panciuto, e rico-

n, e *0

verto

siano, qt

di Scio, dice Ateneo p. $66. bello è il vedere ne*
prejfo lo JleJJò, e ne II' Andromeda prejfo Ateneo XIII. ginnafii lottar i giovani colle donzelle . Ed e notifp. 501. e prejfo Luciano Quom. hiftor. fcrib. Padro- fimo , che in Sparta le donne ammejfe a tutti gli
ne , e regolatore dell' univerfo , da Orfeo Hym. in altri efercizii ginnafticì , lottavano anche nude con
Amor, che efercita il fino imperio /opra tutta la na- gli uomini. Properzio III. Eleg. ix. Plutarco in
tura . Oppiano Halieut. IV. 31. e fegg. e neW Anto- Lycurgo . 'Defcrive Nonno Dionyf. XXXVII. 556.
e fegg. minutamente la lotta d' Eaco , e d' Arifteo,
log, lib. IV. cap. ix. Ep. 5"(j. e altrove.
(5) Sui non ha Amore altro dijlintivo, che l'ali. e i loro gefti -, nel X. 329. e fegg. quella di AmpePaufania VII. 26. narrando , che in Egira vedeafi lo, e di Bacco , dove nel v. 336. dice elegantemendrino Stromat. VI. p. 623. e da Euripide in Phaed.

quefio 'Dio prejfo la fatua della Fortuna , per dinota-

re , che fpeffo in amore vai piti la fortuna della
bellezza , non nomina altro, che l ali : Ticcgà dvv/jv

te , che in mezzo a quei due amabili lottatori,

T'ftxro fxxpyog sgug 7rrsgósig, èvxyuviog E'pixrjg.

Di Mercurio Enagonio ( 0 fia prefide della palefira,

Jal lungo

liftaoza i

kcola (I(

) Corri/pone

ditt fa Lucidi

k\ Satiri v

di cui glifi attribuiva anche f invenzione ) fi vevano l'ali per V incojtanza . Servio Aen. I. 667. Si da il Fabri Agon. I. 16. Per dimoftrare Ateneo

/j Infoia Hi. _

veda anche Properzio II. El. 9. Benché non mancò

Ed.VLU./«"'

(JYvyyi)) ) l-gws ZTSgà ìypn ì~('. E noto , che gli fi da-

XIII. p. 561. che Amore dagli antichi era creduto
chi accufajfe d' ignoranza i Pittori , che fingeano il Dto dell' onefta amicizia e della civile unione,
alato un Nume autore della più profonda ed oflinata nota , che né ginnafii alle ftatue dì Mercurio , e
paffione . Si leggano i graziofi verfi di Eubulo, e di d' Ercole era unita quella d' Amore ; e che i Samii
Aleffi in Ateneo XIII. p. $62. Si veda l' Aver ani ad Amore avean dedicato il lor ginnafio . Paufania VI.
Diff! 58. in Anthol. Ver altro non era Amore il fo- 13. dopo aver detto , che in Elide nel gran ginnafio
to Dio, che avejfe l' ali . Gisberto Cupero Apoth. per gli Atleti fi vedeano le fiatile di Ercole , di
Hom. p. 162. 171. nel Poleni Tom. II. lungamente Amore , e di Anterote , foggiunge , che nell' altro
parla de1 molti T)ei, che fi rapprefentano alati. Sì ginnafio pe' ragazzi vi erano i due Amori, che conveda Ariflofane in Av. 574. e feg. dove e notabile tendeano per un ramo di palma.
(7) Pan ab antiquis dictus ( così par che debba
quel che ferivo lo Scoliafle : vs&ìTSgixòv , rò Trjv NYxqy, kccì tòv ~Ei'pmx szTspoicQca, è nuovo, che la vit-

^i

ha ne

toria , e F Amore abbiano F ali. Si vedano in Ateneo XIII. p. 563. i verfi di Ariflofonte, in cui fi dice , che gli 'Dei cacciarono dal Cielo Amore , e gli
tolfero l'ali, che diedero alla Vittoria. E" noto quel
che dice Ariflofane in Av. 694. e fegg. favoleggiando sull' origine delle cofe, che la Notte partorì un
uovo, da cui ufeito Amore colle ali d' oro , fi mefcolò col Caos , e produffe gli Dei, e gli uomini, e
tutto V univerfo. Si veda Platone nel Conv. De'
diverfi genitori , che fi attribuivano a quefio Dio,
parla Cicerone III. de N. D. lo Scoliafte di Apollonio III. 2.6. Oppiano Halieut. IV. 24. e fegg. e al-

leggerfi ; non diebus , come fi legge comunemente,
ne gentibus , come emenda il Munkero ) fuit Deus

Ica, e marito di

ii fm, e di un
ta (9) klk Tav.

(io) I •vÌÉit
roijurjì i\ firn
•otit fahì Agp
credijft ma firn

» di Sileno, e
wia il Filar gin

(nj Sì ojftn
Siimo m^èéfiàj

naturae, ficrive Albrico D. I. cap. 9. onde ebbe il

«; 0 che U
'" fri élla ku

nome

M Ino uffizio, /

da' Greci ,

fina /■7ftfìjyi/7.
hiffuria

dd quali fu

pffilry.y.TVI/'
èft'.dXrìK

anche

detto per

J/f'Latini
Tifivi Tnnnc
e pda'
Inuus , oe fift

la
,
crede lo flejfo , che il Fauno , Fatuo , 0 Fatuello.
Servio Ecl. II. 31. e Aen. VI. 776. Si veda il Mun-

kero sul cit. cap. (>. di Albrico , e a Igino Fab. zx^.
dove nota , che Pan fu da alcuni creduto figlio di

Bacco . De' diverfi genitori attribuiti a Pan fi veda , oltre a' Mitologi latini , lo Scoliafle di Teocrito Idyl. I. v. 3. e i.. 113. e Tzetze a Licofrone

v. 771. Di Pan antico Dìo degli Egizii fi veda

fu) E

**»■ E Servio

" "eàto h M
more,
166. e %

tri . "De' tre differenti Amori , fi veda Cupero II. Erodoto II. 46. e 14 5. e 146.
(8) Prejfo gli Egizii, e prejfo i Greci fu rapObf. x.e len. (1 o)e{\\) della Tav.XXXVIII. delTol.
(6)

Efamina Plutarco Symp. II. qu. IV. p. 638. prefentato da' Pittori, e dagli Scultori Pan alyo7rpó(T!>)-

fé la lotta fojfe fiata la più antica de' giuochi gin- r.oq, acci T?ayocrx;\Yìg, col volto , e colle gambe di ca-

*f Anth. VII

tradizione , che Saturno , e Giove aveffero lottato gìugne : orsv Sé iivsxct toiStov ypxpxcn dvròv, § p.01 tffoóv
ne' giuochi Olimpici. Delle due maniere di far la s<ri Xsysw, perchè però così lo rapprefentino , non
lotta , 0 all' impiedi con procurar l' uno di gettar piace a me il riferirlo . SHiiel che tace Erodoto, farà
l' altro a terra, 0 sul fuolo con cercar l' uno di por forfè ciò i che dice Luciano nel Dial. dì Pan e Mercufiotto P altro -, e dell' ufo grande , che faceano gli rio. Omero nell'Inno ^Pan, anche lo chiama capripeantichi di quefio efercizio , fi veda il Mercuriale A. de e bicorne, a!yo~coy}V, foyJpuTU.

Ut tirltìt aln

G. II. 8. e V. $. e 7 Fabri Agon. I. io. Neil' Ifola

%& °■•

nici : e da Panfania Vili. 1. fi ha l' antichiffhna pro , come fi legge in Erodoto II. 46. /'/ quale però fiog-

colon

"!*Aria,anna

%ttm '

^ ** e
ffuBacch0

■

1
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verto dal mezzo in giù con panno bianco ; è Sileno (9) ;
che ha nella Anidra mano una palma O), e tien la delira sulle corna del Satìretto (**). Dall'altra parte fi veggono due figure fedenti fopmjàjf/: una è Bacco (") co-

ronato di pampini , e d'uva ; con panno tuffo, è con
coturni à color giallo (j3) : 1' altra è una giovane donna
con bianca vette , co? capelli biondi 5 con cuffia alla greca , e benda a color d'oro (h) ; la quale tocca con una
mano, quafi per vezzo , il naftro incarnato $ che pende
dal lungo tìrfo di Bacco. Sull' edificio lunato iri qualche
diftanza fi offerva un vale (J5) a color di rame, e una
fiaccola («0 o altra cofa che fia, pofta obliquamente.

TAVOLA XIV.

(9) Corrìfiponde quefìa figura alla definizione,
che ne fa Luciano in Conci!. Deor. Nota Paufiania I.
%l.chei Satiri vecchi fi diceano Sileni. 'Pindaro pr e fifio Paufiania III. 25". chiama Sileno cittadino di Ma-

la fteffa , che Venere . S. Agofiino de C. D. VI 9.
da altri Arianna. Lattanzio Firmiano I. io. Ovidio
Faft. III. jn. da altri Semele , 0 piuttofto Pfoferpina madre di Bacco 1 Cicerone de N. D. III. Minuzio Felice in G£tav. p. 200. ove Gronovio : finalmente Cerere, la di cui unione con Bacco e nota ;

lea, e marito di Naide . E* notabile , che Servio
Ecl. VI. 13. fcrive aver taluni creduto Sileno figlio
di Pan , e di una Ninfa . "Del refilo fi veda la no- Servio G. I. 7. Si veda Arnaud de Diis lictpiS'-, càp. 19.
(15) Può quefto vafie riferir fi a Bacco j né vi è
ta (9) della Tav. prec.
(io) / vincitori ne' giuochi ginnici foleano co- cofa più frequente, ne più nota ; che qùefta .
(16) Si volle, che foff e una fiaccola, 0 piuttofto
un candelabro colla face in punta ; In un intaglio ancredeffe una fertila , fio Ut a per altro a veder fi in ma- tico prejfo il Rojfi Meni. Brefc. p- 1^2. fi vede' una
no di Sileno , come a maeftro del coro Bacchico. Si face filmile in qualche modo a qùefià noflra . Ateneo
XV. cap. 18. p. 699. e feg. traile molte fipecie di
veda il Filar gir io sull* Ecl. VI. 14.. di Virgilio .
(n) Si ojfervò , che ciò potejfe efiprintere , 0 che fiaccole, e di candelieri fia menzione di quello , che
Sileno impedi fra, che Pan non offenda Amore colle chiamavafi àóvdsTov 3 compòrto , e del %pXo}ir/y2,)(pg j
corna ; 0 che lo fiofteriga i perche non cada . "De* il qual egli dice filmile all'è^SXicnióXU^og „ Si veda ivi
maeflri della lotta , e degli altri efiercizii ginnaflici $ il Cafiaubono ■. E" notabile quel che fcrive Plinio
del loro uffizio , fi veda il Fabri Àgonift. II. f. e 6. XXV. io. del TaiTobarbafib ( di cui fi veda Salma(12,) // rapporto , che hanno Sileno, e Pan con fio Hyl. Iatr. cap. $2. ) dettò da' Latini v<crbafcurn ,
Bacco, fi è già altrove avvertito . Luciano in Bac- da' Greci <phtìtu.ov ; che gli antichi fé ne fervivano
cho , grazio]"amente deficrivendo l'efiercito di quefto ad lucernarum lumina -, e perciò qùefta fipecie di tal
'Dio , dice i che i due fiuoi generali erano Pan , e erba diceafi anche lychnitis , e thryaliis . L' EtimoSileno . E Servio Aen. VIII. 343. avverte, che Pan logico in <fi7.ovoq 5 e Snida in cpxSfiog ; lo fipiéganò -, e
era creduto lo fteffo che Bacco . Quanto poi, e perchè 'Polluce anche egli rie II' enumerazione de' diverfi nomi,
convengono Amore, e Bacco, fi veda il Cupero Àpoth. e fipecie di faci 4 e di candelabri X. cap. 16. nel Seg.
Ho. p. 166. e fegg. Anacreonte O. 41. chiama Bacco, 11 f. ne fa menzione . Si avverti tutto quefto per
Tòv oyaTpo7tóv y spuri ,
dar qualche ragione di quei filamenti , che fi vedono
Tòv ipcótusvov Kv9>jpr/s.
nell' ultima falde Ila del candelabro , che non fiembrà
Si veda anche l'elegante Ode Anacreontica di Giu- veramente fiaccola accefia . Se poteffe di'rfi con fiatrezza , che fioffe un candelabro col verbafeo , 0 antiàno Antri. VII. epig. 149.
(13) De' colori roffo, e giallo convenienti a Bac- che con foglie di canne (_ di cui dice Ateneo I. e. p0
701. che fiervivanfi per faci ) , ben converrebbe non
co, fi è parlato altrove.
(14) Potrebbe effire una delle mitrici di Bacco, fiolamente , come è notìffimo, ad Amore ( Properzio
o anche Arianna di cui fi vedano le note della Tav. II. El. 9. ) e a Cerere, e a Libera ( Lattanzio I. 21.
fegg. Non mancò chi diceffe ejfer Venere fteffa, ma- è Minuzia Felice nella cit. p. ?.oo0 ove fi veda il
dre di Amore e compagna di Bacco. Si veda For- Gronovio , e gli altri ) • ma a Bacco ancora, che per-

ronarfi di palma , 0 portarne in mano un ramo . Si
veda Fabri Agon. II. 15. Benché non mancò chi la

f

nuto in Baccho . Apulejo Met. II. p. 167. Veneris
hortator , & armiger Liber advenit ukro . Altri voi-

ciò ebbe l' aggiùnto di ù.ixy.7tTtjpàg (Taiifarìia VII. 27.)
e a Pan , perciò detto Lucidus in Un' ìficrizìóne , come
lero, che fo/fe la T>ea Libera, e creduta da alcuni fienfia Spaneinio feguito dal Cupero in HapoCr. p. 89'.-
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OTISSIMA W è la favola dell' abbandonamento di Arianna nell'ifola di Naf-

fo 0), che fa il (oggetto di quefta , e
delle due Tavole feguenti. Ma, come
diverfi erano i racconti di una tale avventura (4) ? così con circoftanze diver-

fe è nelle tre noftre -pitture rapprefentata. Sempliciffima è quella, che qui fi vede. La giovaToiM.IL Pit.
Q
ne
(i) Nel Catal. N. CCCCVÌ. Fu trovata negli

(4) Tefeo , uteìfo il Minotauro , e fuperat'% feli/cavi di Portici l'anno 1746.
cemente gì' intrighi del Labirinto col favor di Arian(;) Era quefta una di quelle novelle , the le na: C fi vedano le note della Tav. V. del To. I.) nel
Balie raccontar folcano a' ragazzi . Filo (Irato I. partir dì Creta portò fico la fi e fa fua amante, alIm. XV.
la quale era debitore di tutto . Ma portato da una
(3) Ebbe queft' i/o la del mar Egeo più nomi, tempera air ìfola dì Najfo , penfando che avrebbe
che fi leggono uniti in Plinio IV. 12. Ab ea ( Pa- di molto fitmata la fina gloria il faperfi in Atene,
ro ) fepcera Olili, quingentis Naxus , a Delo XVIil. che da Arianna ric-onofeea egli la felice rìufcita di
curri oppido , quali Strongylen , dein Dian , mox queir ìmprefa s lafciò la donzella addormentata sul
Dionyfiada a vinearum fer alitate , alii Siciliani mino- lido , e partì . Quindi fopravvenendo Bacco fu forrerò, aut Callipolin appellarunt. Patet circuitu LXXV. prefo dalla bellezza di Arianna, la tolfe in moglie „
M. pafTaum, dimidioque major eft , quam Paros. Si Cosi racconta Igino Fav. XLUI. quefta avventura.
veda ivi Arduino . 'Può vederfi anche Solmo XI. e Al:ri voleano , che Tefeo non per gelofia di gloria ,
ivi Salmafio Ex. Plin. p. 119. Sebbene fojfe detta ma per amorofa pafjhne fojfe divenuto infedele alla
HLrpoyyj\-/i dalla rotondità , nondimeno la fua figura fua benefattrice , e l' avejfe abbandonata ; poiché
è fimile alla fronde della vite , come nota Enfia» imiammoratofi egli dì Egle , lafciò in Naf/ò l'infezio a "Dìonifio Pcrieg. v. 5"%S- degl'i altri nomi di ce Arianna , la quale difperatamente fini qui vi di viquefta ìfola dà ragione 'Diodoro V. $o. e fcgg.
vere firangolandofi j 0 fecondo altri , fu prefa in
moglie

Zè
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ne donna colla chioma fcompofta (5), col monile al collo,

e co' cerchietti d'oro alle braccia , e alle noci (6), che
in atto di alzarli sul letto (7) degno di particolar rifleffio-

ti

ne (8), pofto al lido del mare fotto un'alta rupe (9), fcovre
la mezza vita fviluppandofi dalla bianca coltre (io), figura

V infelice Arianna , nel di cui volto li riconofce la forprefà,
moglie da Onaro , Sacerdote di Bacco . Così riferi'

mire. 'Polluce VI. Segm. n. Sì veda il Bulengero de

fce 'Plutarco in Thef. p. 8. Altri per liberar l'Eroe Conv. cap. 29.
(8) Son da notarfi i molti cofani, che formano
di Atene dalla taccia a" infedele e d'ingrato , molte
cofe finfero ^ coMe può vederfi prejfo lo Jlejfo Plutar- il capezzale , 0 piuttoflo una fpecìe di fpallìera.

j Etym. m

Scer

\, perchè

ijtrfut, U no

®ak4catB

0mi follai

co p. 9. e prejfo T)iodoro IV. 61. e V- f2- e in Sparzìano in Ael. Vero p. 12. dice che cofiuì avea un
Teocrito Id. IL v» 46. e in Apollonio III. 996. e letto magnifico quatuor eminentibus anaclinteriis, i di

IflitJnéi vej

né" loro Scolio/li, <? *» Catullo ancora de Nupt. Pel.
& Thet. <? /'» altri , ro/«£ anderemo avvertendo nel-

jffendromide,

cui piumacci erano di fiondi dì rofe, e le coverte di

gigli . Si veda ivi il Cafaubono . Vi fu chi avvertì
un luogo bellijfimo di Ateneo VI. p. 257. al prole note <&//<? </k<? Tav. feguenti.
(5) Ovidio Epift. X. v. 13. e fegg. così fa dire pofito del capezzale , che qui fi vede formato di
alla ftejfa Arianna ;
ExcufTere metus fomnum : conterrita furgo ;
Membraque funt viduo praecipitata toro .
Protinus addu&is fonuerunt peftora palmis:
Utque erat e fomno turbida, rapta coma eft.

più guanciali. Riferifce Ateneo quel che narra Clearco Solefe della eccedente effeminatezza , e lujfo di
un giovanetto Re di Pafo . Giacea, egli dice, in un

letto co' piedi di argento, e con ricco tapeto lifeio
Sardiano, coverto di un altro drappo di porpora vil-

(ó) 'Di sì fatti ornamenti fi e già far lato altro- lofo ,* ravvolto in una coperta anche di porpora. Poi
ve } e può vederfi. lo Scheffero de Torquib. cap. io. foggiugne: 7rpoaKifid}Mct $' sTyp tplct [tèv vivo ty xie 11. Si avvertì qui , che Erodoto IV. 168. par- féaXfj fivffirivst ■xxpxtep'yyj , St uv tf [avvito tò xdxvy,lando degli Adìrmachidi , popoli Ajfricanì confinan- [Aoc • Suo <T vita toÌc ■nocrì voyivopat/pij tuv à&ipm&v KStti coli' Egitto , e che hanno quafi tutte le coftuman- tesy.èvwv . è(f$ £v KaTsueiTo èv JtguxiJ yXu^vSi, avea tre
ze degli Egìzii, dice : al Ss •yvvsSx.es dmuv ipsXXiov guanciali fotto il capo di biffo orlato di porpora, co"
iteci SKOùTspp tuv HvyifjJuv Qopiiscri ydXv.m, le loro don- quali allontanava la coverta : due ne avea a' piedi , a
ne portano nell' una , e nelP altra gamba un' armilla color di porpora , di quei che chiamanfi Dorici : e
di bronzo . 'Da' Greci furon dette Ttspiax.sXiSsg. Pollu- fopra quelli egli giacea con una bianca vefte . Il Cace II. Seg. 194. e V. Segm. 100. Orazio I. Epift. 17. faubono sul 1. e. corregge notula in luogo di xdXvfianche ufo. la voce perifcelidem. T>a Plinio XXX. 12. [A<x: e fuppone che i tre cofeinì fervijfero fuccejfi-

fon chiamate compedes -, e dìftìngue quelle dì argento,

vamente , per cambiarfi a vicenda , e foftituìre il

che portavano le donne plebee , da quelle d' oro , frefeo al già rìfcaldato . Ma ficcome la fua correzioche tifavano le T)ame . Si veda il Ferrari Anal. de ne è contradetta da' MSti , così il fio penfiero
non par, che combini colle parole di Ateneo , le quaRe Veri. cap. 22.
(7) / letti da principio altro non erano , che li apertamente dicono , che il voluttuofo Principe tre
fa/ci d'erbe, e fiondi . Plinio VIH. 48. dove nota, guanciali tenea fotto la tefta, non un folo di quelli .
che anche a' fuoi tempi tali erano i letti de' Soldati In fatti foleano gli antichi per ripofar con più mornegli accampamenti . Giovenale Sat. VI. in princ. dice bidezza , adagiarfi fopra più cofeini. Marziale III.
Ep. 82.
anche egli con fatirìco tra/porto :
EfFultus oftro, fericifque pulvinis.
Credo pudicitiam Saturno Rege moratam
Così anche Petronio cap. 32. Pofitus in cervicalia
In terris, vifamque diu, quum frigida parvaS
Praeberet fpelunca domos , ignemque laremque, minutifiìma . Si vedano su queftì due luoghi i CoEt pecus, & dominos communi clauderet umbra: mentatori . Tutto quefio fi avvertì per dar ragione
Silveftrem montana torum quum fterneret uxor
Frondibus , &c culmo , vicinarumque ferarum

Pellibus ....

s*l

à(ho%

'Avverte losScheffero de Torq. cap. 1. che il torus
fi dìfiingilea dalla culcita in ciò , che quello era un
letto fatto di fole erbe attorcigliate, quefla era un
facco ripieno 0 di lana, 0 di paglia anche, 0 di altre erbe , Per altro è noto , che i Grammatici fan
derivare la voce torus, a tortis herbis. Sì veda però
Scalìgero a Varrone IV. de L. L. e Vofilo Etym. in
Torus . / letti , che fi mctteano falla nuda terra,

lf, 19. In fmd
Ridebis ventos

Non fic in

incorno nell
liW le coverta

Mus aegrota
Si fuerit far

^A torus a
Oftendit ftc
Quid tibi cum

Vis fieri fam

fi VtisM IVI t

Mjìi de Re vef
Sindone, 0 all'

ilUTw.XVL
wire t« 11» inuo!

nmmnte pi
'(u) CtUlh
ai tutu là )tofi
JVamgue ha
Thefea cedeiìt

luàomìtos k 1

fe dum etiam
UtP0te fallaci 1

Defettiia in f0

tamemoratjui
Q.lleffl procul t
Sfea ut effigie;

Non flavo rltir
™a «ntefta 1,

del capezzale , che fi vede in quefla pittura : ma
non a tutti fembrò , che fodisfaceffe interamente.

(9)

Ovidio nella cit. Ep. X. v. xj. così fa par*

i,1 l Sl veda)

dare la ftejfa Arianna :
Mons fuit : apparent frutices in vertice rari}
Nunc fcopulus raucis pendet adefus aquis.

(io) Es noto, che gli antichi aveano l'ufo de'
materajfi , delle lenzuola , e delle coverte . Seneca
parlando di un fuo viaggio, che facea fenza i como-

di necejfarii, dice Epift. 87. Culcita in terra jacet,
ego in culcita. Ex duabus penulis altera ftragulum,
da' Greci eran detti XUfiBjvai j e quindi %<xy.evvicci fi altera opertorium fa£ta eft . Scrive il Ferrari Anal.
chiamavano anche le ftuore , sulle quali folean dor-

cap. 14. che ftragula veftis s' intende fempre dì quei
pannit

j
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prefa, e'1 dolore («) . E Tefeo forfè è efpreffo in quel!'
uomo tutto intento al governo della nave (I2): nella quale, oltre alle vele, e alle molte funi (13) fon da notarli

ra

Vaplufire (14), eì tavolato (*5) che fi vedono a poppa (*<*),

e

>

e fòpra tutto i due timoni (17).

TAVOLA XV.
1 de

a un

panni, che fiponeano sul letto. All'incontro il Voffio Etym. in Sterno nota, che diceafi appunto veftis
flragula , perche queir abito , che il giorno veftiva
la perfona , la notte covriva il letto . Isella findo-

i ài

ne in lignificato di una vefte Egizia di lino , fa

era,,

mavano "Kporòvag . Ma così dì quefte <, come delle al-

tre funi nautiche , può offervarfi lo SchejferO nel cit.
luogo .

(14) Tolluce I. fegm. 90. tòt, axgct ryg TtavpYig
a<pxx?Ci mXiìtui i Aflafti fi chiamano le fommità delderide Anubi ve/lito di Sindone . Anche Marziale la poppa. / Latini le chiamano apluftrià . E Jiccome
IV. 19. la prende per abito , mettendola in confronto nella prora per lo più fi vedea una tefta dì Oca
<&//'endromide.
(fflvtoltog ) così nella poppa /'aplufire era ornato di
Ridebis ventos hoc munere te£his, & imbres :
penne , 0 anzi rapptefentava una coda dì uccello.
Non fic in Tyria findone tutus eris .
L' Etimologico in fflvkrxog, dice efprejfamente: di vav■AWincontro neir Ep. io. del lib. IL par che la meU 7ryiyoì. . . tàyot rè TrXcToìt slg yyivct à-KSiùdfyvTeg, i fata tra le coperture de' letti :
bri fogliono in certa maniera far fomigliante la nave
Zoilus aegrorat : faciunt hanc Jlraguld febrerrt.
all' oca ; E ciò 5 foggìunge, per buono augurio j poiSi fuerit ianus, coccina quid facient ?
ché le oche vanno lenza pericolo sulle acque ; ZT qui
Quid torus a Nilo, quid findone tincìus olenti ?
da notarfi', che lo Scoliafte dì Giovenale dice: ApluOftendit ftultas quid nifi morbus opes ?
fire tabulatum ad decorandurn fuperficiem havis adQuid tibi cum medicis ? dimitte Machaonas omnes< pofitum j alii dicunt roftra navis , ornamentum pupVis fieri fanus ? firagula lume mea .
pis . Quefto potrebbe corrifpondere a quel tavolato $
Si vedano ivi i Contentatori, e può anche offervarfi che fi vede nella noftra pittura fporgefe in fuori dalBaifio de Re veft. cap. 13. e altri, che parlan della la poppa t e tener nel fuo mezzo qtiell ' ornamentò
Sindone, 0 dell' otonii dell' Evangelo , Nelle note pennato 1 Sì veda la nota feg.
della Tav. XVI. dove fi vede la ftejfa Arianna dor(15) Igino Aftr. Poèti III. 36. chiama rejecTrunt
mire in un involto fintile , avremo occafione dì farne quella parte della Nave Celefte b che altrimenti è
nuovamente parola.
detta cataftroma , e nurd^pupiCi Tìjg ii$vfXì)Yig ; e lo
(11) Catullo nd cit. 1. così deferìve Arianna 5 an° Schejfero nel 1. cit. cap. 6. ojfeìrva ejfer la ftejfa parzi tutta là noftra pittura;
te , la quale fummum puppis forum è chiamata prefNamque fluentifono profpectans litore Diae >
fo Gellio : notando lo fteffo Schejfero i che ne' tempi
Thefea cedertterri celeri curn clafie tuetur
antichijfitni il catadroma era nella fola poppa i e fporIndomitos in corde gerens Ariadna furores:
to affai in fuori dalla nave ì e che così fi veda nelNec dum etiam fefeque fui tum credidit eiìe,
le immagini antiche . Infatti in quella , che e porUtpote fallaci quae tutti primum excita fonino,
tata dal Lippa in Poliorcet. vi è un tavolato fimi"
Defertam in fola miferam fé cernit arena.
liffimo al qui dipìnto t
Immemor at juvenis fugiens pellit vada remis ,
(16) Tuo corrifpondere all't'Aplov , che da EufiaQaem procul ex alga rnaéftis Minois ocellis
zio in Odyf. 11 è fpìegato così : t2 KdiiX^puixxTog rò h

menzione "Polluce VII. 72. e Luciano Conci!. Deor.

"e ài

veni
pro-
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in un
lifcio
a vii-

.Toi
f XE"

)v ta-

ti tre

l, co'

di, a
ici : C

i/o
ruccejfi-

uire il
ìrreztopenfa™

le qtmcipe tre

quelli.
,iìt mortale IH-
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■ì filtr-

ai
ìis.

torìos . Forfè corrìfpondono a quei i che ì Greci chia-

.,

Seneca

Non flavo retinens fubtilem vertice mitram,
Non contefta levi velatum peftus amicru ,
Non tereti ftrophio luftantes vinfta pàpillas .
(1 z) Si vedano le note della Tavola fegUente,
dove fi ojferva la ftejfa nave di Tefeo con vele, e

con remi ,

>ry 7tpv[A,vrj psgog , h9d è rS kvfispvriTX To-Kóg , quella

parte del cataftroma nella poppa 5 dove fia il luogo
del piloto . Così anche Efichio : téystou Mi rò kv§£gvr}Tó HCtSéèpa txpiov . Ojferva lo Schejfero nel cit.

cap. 5. e nel lib. L cap. ult< che l'Ikpiov corrifponde
a quella i, che da ^Petronio cap. 75% e chiamata diae*

ta magiftri , e che le Glojfe Jplegano j cubile t in quo
(13) Ojferva lo SchejferO de Mil. Nav< II. che navicularius quiefeiti
gli antichi un folo albero aveano in mezzo della na(17) Non è nuovo il vederfi nelle navi antiche
ve: e quefto diceafi Wòq ; e'I luogo, dove fi piantava, due timoni. Elìanù V. H. IX. 40. fcrìve $ che i Carera detto y.eaófyrj , da' Latini modius . T>ice S. Ifi- taginefi, i quali tifavano due timoni, aveanó ancora

doro'. Modius eft 4 cui arbor infiftit , ob fimilitudi-

due piloti. E Tacito Arili* H. 6. fa menzione di nanem menfuralis vafis dicìus . Tuo quefto diftìnguerfi vi, che aveano timoni a poppa , e a prora * Si veda,

nella noftra pittura . 'Del refto è noto, che le funi,

tra jacet,

lo Schejfero de Mil. Nav. E 6, e II, iì. dove offerì
che fervono ad alzare , e calar l'antenna colle vele, va, che non folamente due timoni > ma anche piti
diceanfi da' Latini Rudelir.es , dallo firìdore, come no- tal volta ne tifavano,

traguli'

tano ì Grammatici. Fegezìo chiama tali funi chala-
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ELLA pittura della Tavola precedente abbiam veduta Arianna abbandonata da Tefeo (2) sul lido di Naffb, che fvegliatafi dal fonno, refta forprefa in ve»

derfi fola e lenza compagnia alcuna.
Nell'atto fteflp è qui rapprefentata, anche Jèmimda, con larghi cerchietti d'oro
alle braccia , co5 pendenti alle orecchie , e con ricco moTom.II. Pit.
(i) Nella CafTetta N. DCCCLXXI. Fu trovata da alcuni dire, che la figura della donna alata qui
negli Scavi di Civita a 20. Agofto 1757.
(x) Traile altre cofe , che s'inventarono per dar
colore ali ' abbandonamelo , che Tefeo fece della don-

dipinta fojfe Minerva, che addita ad Arianna Tefeo,
che fugge sulla nave -, e forfè la confola col foggiugne-

re, che ciò fucceda per opera di Bacco , di cui ella

zella fila amante , e fua benefattrice , fi finfe , che farà tra breve la fpofa. Altri rammentò quel che
Bacco comparve in fogno a Tefeo nell' ifola di Nafo , dice Omero Od. XI. v. 320. e fegg. che Diana per
e lo minacciò , fé non abbandonava Arianna . Tefeo
intimorito lafciò la donzella , e partì fubito dall ' ifo-

la . 'Diodoro V. 51. All' incontro 'Proclo in Chre-

tnfinuazione di Bacco trattenne Arianna > rapita ma
non goduta da Tefeo s nell'ifola di Dia:
.... Ka?jjv t A'piccSvr/V

onde egli ijìituì in Atene la fefta degli Ofcoforii,

Képrjv Mlvuag òXsóftpovoe, yjv tcqts Qycrsùg
Ex KpjjTJj? h yxvèv A'97]vduv ìsptmv
ìrV'ys [àsv , sT «7rc'w?T0 • nxpog ìé puv ApTSpig sf/s

che cantava alcune canzoncine , dal tempio di Bacco,
e andavano in quello di Minerva . Ti a quefta appari-

la prima volta con Arianna nel tempio di Diana,
ed avvertito da Minerva fuggì lafciando la donzel-

ftom, prejfo Fozio p. 989. dice, che a Tefeo in Naffo comparve non il folo Bacco , ma anche Minerva >

r
m

Afrj iv dlufi[gi>Tyj àiowcra fiaprjpfyiri.
nella quale due ragazzi in abito di donna portando
in mano tralci dà vite con grappoli d,' uva matura gualche Scoliafte di Omero su quejto luogo dice, che
( che diceano oayfiv ) , partivano col feguito del Cora giunto Tefeo in Najfo, ifola fagra a Bacco, giacque

zione dunque di Minerva nell' ifola di Na/fo fi volle

la , la quale ad iftigazione di Bacco , che atteftò ti

fatto

I

■
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nile adorno di graffe perle (3) . Si vede però accompagnata da due figure. La prima è di un dimorino alalo,
che tiene la dejìra mano agli occhi in atto di piagnere;
e nella finì/Ira ha i dardi, e l'arco fenza Zara? (4). L'altra
figura è di una donna data , colia tefta coverta da una
celata , o altra fimil cofa che fia ; e la qual tenendo la
fmijlra mano sulla fpalla della donzella, colla dejìra addita la nave (s)\ che a remi, e a vele (ó) fi allontana dal
lido,
fatto a 'Diana , fu da quefta ammazzata, cioè, ra- fatto per Tefeo , per far più rìfaltare il dolore delmz<? fpiega Euftazio, #wr2 improvifamente. Si vedano

l' abbandonamelo . §lueflo penfiero e efpreffo da Ca-

su queito luogo di Omero i Comentatori. Or su tal tullo de Nupt. Pel. 5c Thet. dove nel racconto apfondamento fi prof o fé , che la donna alata effer poteffe punto di quefta avventura così dice ad Arianna, che
Diana . 'Per altro le ali e a 'Diana , e a Minerva vede in alto mare la nave dì Tefeo , che fugge da
talora fi trovati date. Nell'arca di Cipfelo deferiti a Naffo :
Ah miferam ! aiìiduis quam luttibus externavit
da Paufania V. 19. fi vedea Diana alata . E ForSpinofas Erycina ferens in pectore curas.
tuito cap. io. da ragione perchè Minerva anche fi
rapprefinti alata . In Atene eravi la fiatua di Mi- Anzi vi fu chi non altro riconobbe nella donna alanerva detta Nice , 0 fia Vittoria, colle ali d'oro-, di la , che il penfiero dì Arianna ; vale a dire, quel
cui fi veda Meurfio Lett. Att. I. 20. Né mancò tra gruppo di pungenti cure, che l'ingratitudine del gionoi chi diceffe , che la Vittoria fi e (fa fojfe nella don-

vane Atenìefe produce a nel cuore dell' abbandonata

donzella . Infatti, fé a Venere talvolta fi trovano
tore: poiché il penfiere , che più accrefee l'immagine date le ali [fi veda Cupero in Apoth. Hom. ) prona alata , e col cimiero in tefta qui figurata dal pit-

priìfiìme fono ad ogni modo ^'penfieri. Orazio lib. II.
è appunto la rimembranza della vittoria contro il Ode XVI. chiama le cure volanti , e più veloci de'
Minotauro, ottenuta per opera dJl' innamorata donzel- cervi, e de' venti :
Non enim gazae, neque confularis
la dal giovane , che cosi male le corrifponde. Catul-

dell' ingratitudine dì Tefeo, e del dolore di Arianna,

lo ài Nupt. Pel. & Thet. così fa parlare la dolente
donzella:

Submovet liéìor miferos tumultus
Mentis, & curas laqueata circum
Tetta volantes .

la nave di Tefeo durava ancora in Atene fino al
(?) Virgilio Aen. I. 650. Colloque monile Bacca- tempo di 'Demetrio Falereo , benché più volte , e

alata.

per ogni parte rifar cita -, onde diede motivo a' fi lo-

(4} Uimmagine di Amore, che tiene Varco rot- ffi di dìfputare , fé doveffe dir fi la fteffa , 0 altra
to , e la face e flint a , per dinotare che non abbia da quella dì prima . Sì avvertì qui , che la fteffa
più forza , non è nuova ne'poeti . Ovidio, nell' Ele- queftione fi tratta da' Giureconfulti nella L. Minicius

61. de rei Vind.
(6) Le vele qui dipinte foìi dì color ofeuro . E"
noti (fimo , che la nave di Tefeo avea le vele nere :
e che Egeo nel partir Tefeo dal porto ìmpofe 0 allo (leffo Tefeo , come dice Catullo , 0 come riferifee
Plutarco , al piloto , che fi fio figlio reflava morto,
fojfe tornato colle fteffe vele }mafe poi rìmanea vinOraque fingultu concutiente fonane .
Or da qufta immagine, che il pittore ha quivi efpref- citore , le aveffe cangiate in bianche . Queflo coman-*
fa, per rapprefentare l'infedeltà di Tefeo , che così do per dimenticanza non efeguito cagionò , che Egeo
ingratamente corrifpofe all' amore di Arianna-, fi vol- credendo morto il figlio nel veder le vele nere, fi pregia sulla morte dì Tibullo , per efprimere la perdita,
che fi era fatta nel regno dì Amore per la mancanza
di quel doicijfimopoeta, dice:
Ecce puer Veneris fert everfamque pharetram,
Et frattos arcus, & fine luce facem.
Excipiunt lacrymas fparfi per colla capilli,

le dedurre , che forfè la donna alata effer potea Ve- cipitò nel mare , a cui diede il nome di Egeo la
nere , che rammenti ad Arianna tutto ciò, eh' ejfa ha fina morte . Su quefto racconto potrebbe dirfi , che la
donna
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Certe ego te in medio verfantem turbine leti
e poco dopo
Eripui, & potius germanum amittere crevi,
Scandit aeratas vitiofa nayes
Quam tibi fallaci fupremo in tempore deeflè.
Cura-, nec turmas equitum relinquit,
Pro quo dilaceranda feris dabor , alitibufque
Odor cervis, & agente nimbos
Praeda , nec injetta tumulabor mortua terra.
Odor Euro .
Quaenam te genuit fola fub rupe leaena,
Della Dea Cura fi veda quel che dice Igino Fav.z20.
Talia qui reddis prò dulci praemia vita?
(5) Plutarco in Thef. fcrive , che la nave,
Sì veda anche quel che Ovidio fa dire da Arianna
a Tefeo ne II' Epift. X. Del refto nelle note fegg. fi con cui Tefeo andò in Creta , e colla quale ritornò
vedranno le altre congetture propofte fu quefta figura in Atene, avea trenta remi. Soggiunge Plutarco , che
tum 5 fpiega Servio : ornatura margaritis .
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lido sul quale fi vede un timone (7} lafciato forfè per dimenticanza nella precipito/a fuga di Tefeo.
donna alata per confolar Arianna le additi le nere quale chi era coverto, vede a fienza effer veduto . Quelvele, per dinotarle , che Tefeo farà punito della fina- la, che Apollodoro II. 4. §. ^. lo Scoliafle di Apolìngratitudine col dimenticar fi di toglier quelle vele al- lonio IV. 151 f. e Tzetze a Licofrone v. 838. chiamala nave , come fi era dimenticato dell' amore , e de* no xvvìjv "Aòa, e detta Orci galea da Igino Aftron.Poet.
beneficii della donzella . Òueflo penfiero elegantemen- II. \i. Si veda ivi lo Staveren, il quale avverte con
te e [piegato da Catullo de Nupt. Pel. & Thet. do- Cupero, che «uvei} fia il petafo piuttofto , che /'elmo.
ve così fa che Arianna conchiuda le fue lunghe querele :

Comunque ciò fia , della Nemefi parlano lungamente

il Vojfio de Idol. lo Spanemia a i Cefari di Giuliano , e a Callimaco , il Buonarroti ne' Meda-

Quare fafta virùm multantes vindice poena
glioni . T>el refto fiì avvertì ancora, che Servio sul
Eumenides, quibus anguineo redimita capillo
detto v. fzo. Aen. IV. dice : Nam & amatoribus
Frons expirantis praeportat pe&oris iraSi
praefunt ìpuq , Knépuq , Averéguq . Il Vojfio Theol.
Huc huc adventate, meas audite querelas,
Quas ego nunc mifera extremis proferre medullis Gent. Vili. 9. crede dover fi leggere Avcépuq, che farebbe il proprio nume degli amanti fventurati. E ben
Cogor inops , ardens , amenti cacca furore ;
potrebbe dirfi effere il noftro Amorino piangente il DiQuae quoniam vere nafeuntur pcftore ab imo ,
ferote. TaufaniaX. 30. chiama efprejfamente /'AnVos nolite pati noftrum vanefeere luftum :
terote il vendicatore de' torti, che foffrono gli amanSed quali folam Thcfeus me mente reliquit,
ti . Noi avremo luogo di parlare di queftì tre AmoTali mente, T)eae, funeftet feque, fuofque .
e poi fiegue a dire , che Giove ajfientì alle preghìe- ri coli' oc e afone dì una belliffìma pittura del Mufieo,
re dì Arianna , e come Tifico dimentico dì mu- in cui fi vede vicine a Venere fiedente un Amorino,
tar le vele cagiono la morte al padre . f^tiefto pen- dirimpetto un altro Amorino in una gabbia ; e una

fiero parve il più plaufibìle a molti : poiché par, che donna , che tien per /' ali un terzo Amorino per
tutto combini colla viva efiprejfione della donna alata,

che in atto minaccevole addita la nave alla dolente
giovane . Onde fi propofe a efiaminare , fi potejfe la
donna alata dirfi la Nemefi. Si sa , che quefta dea
era la vendicatrice de' torti , particolarmente degli
amanti, ed era alata. Così Taufania I. 33. NeyJereuq
sriv legóv • f) 9euv yaXi<r<x àvQpunoiq vftpisctCq sriv ànctgZLTYjTog -, e dopo fioggiugne : èitsiS^ $è 'S.yvpvodoiq m
àytmxva. ^óavu exSLV ^repà oTS'a vsspov , èzifiMvsvtìcù

chiuderlo nella fteffa gabbia .

(7) E altra finzione , che s' invento per fidlvar
la memoria dì Tefeo dalla taccia d' ingrato , fu, che
Bacco pofie tale fimemorataggine neW animo di Tefeo,

che gli fece in tutto dimenticar Arianna . Filofira-

to I. Imm. XV. Catullo de Nupt. Pel. & Thet. e
Teocrito prima dì tutti nell' Id. II. v. 45". e feg.
così fia dire alla donna, che fia lo 'ncantefimo per richiamare il fino amante.

yàp t>jv Ssòv y.dxi<nx siti toìq ipScriv idéxatriv, etcì ré~
ruv Nsuéa-i 7tTspd , uanep epuri, xotScri. Evvi il tem-

Tóffffov V/pi xóèag, oaaov kókcì Qcco-éa <pun\

pio di Nemefi. Quella tra gli Dei è la più implacabile contro gli uomini, che fan torto agli altri ....
Preflò gli Smirnefi , dove io vidi dopo, che le fue

Tanto abbia egli di oblio, quanto Tefeo
Dicon che aveffe in Naffo della vaga
Arianna lucente in belle trecce .
Si veda ivi lo Se olì afte . Or per efpr intere tal parti-

'Ev àix Xoiff^Yijxev èvTtXoxdyx 'ApiccSvag ,

più fagrofante ftatue aveano le ali -, poiché volendo
far conofeere , che quefta Dea particolarmente agli colarità fi dijfe , che forfè il pittore avea ad arte
amanti appartenga, perciò han fatto le ali a Nemefi, dipinto il timone lafciato per dimenticanza sul lido :
come ad Amore . Così parimente Servio cementan- e fi ofiervò , che nella nave , fé bene fi diftinguano
do le parole di Virgilio Aen. IV. v. J20. che parla i remi , e le perfine , non vi fi vede però timo?ie
alcuno . "Del refto fi sa , che nelle navi , che han
dì T)ìdone abbandonata da Enea:
. . . rum , fi quod non aequo foedere amantes da far lungo viaggio , fi fogliano portare più timoni
per fupplire la mancanza , fi la tempefta ne porti
Curae Numen habet.
ficrive : Nonnulli Nemefin fignificari putant. Ne la vìa uno . Sì veda lo Schejfiero de Mil. Nav. II. 5,
celata ficonverrebbe a quefta dea , la quale non fola- Altri credettero , che il timone qui dipinto apparmente fu detta Nemefi dal vendicar ì torti, ma anche tenefife alla donna alata : e in fatti alla Nemefi fi
Opi , perche filandoci dietro alle fpalle vede tutto, dava anche il timone , per la fteffa ragione per cui

I

e non e veduta , come dice Fornuto cap. 13. E fi fi dà alla Fortuna un tal difiintivo . Si veda il
mentovo a quefio propofito /'elmo di Plutone , col Montfiaucon To. I. P. II. lib. lì. cap. 8. £. 2.
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OSF bene, e felicemente ha il dipintore efpreflo il foggetto della pittura in-

cita nel rame di quefta Tavola, che
avendone nobilmente arricchita la com-

pofizione con vaghiffima fantafia, non
lafcia poi dubbiezza alcuna nel farne
comprendere ? a chi la riguarda, tutto
il penfìero. La donna con doppii braccialetti, e con collana d5 oro, che dormendo foavemente fòtto una tenda (2)

a pie di un albero, appoggia la teda cinta da una faccetta (3) bianca fòpra un bianco guanciale, colla de/ira rivolta sul capo, e colla Jìnìflra languidamente caduta sul letToM.II. Pit.
S
to
Nel Catal. N. CCLVIL Fu trovata negli fi è parlato in più luoghi del I. Tomo dì quefte Pitture . E può vederfi la L. iz, de Fund. inftr. e
fcavi di Portici l'anno 1748.
(2) Non è nuovo il vederfi Jimìli tende, ove fi Plinio XIX. 1.
(1)

rapprefentino cofe appartenenti a Bacco , forfè per

(3)

Ovidio Met. II. v. 413. dice della Ninfa

indicar il fegreto di quegli ofeeni mifieri. Si ve- Callifto :
Vitta coèrcuerat negle&os alba, capillos,
da il Buonarroti nel Cam. di Bacco . T)el refto

anche sulle menfe , e su i letti fi fofpendeano fimi li e Valerio Fiacco Arg. Vili. 6. di Medea:
Ultima virgìneis tunc flens dedit ofcula vittis.
tende , 0 per riparar dalla polvere, 0 per imitar le
tende , fatto le quali abitavano gli antichi in cam- Altre erano le bende delle vergini, altre quelle delle
pagna . Si veda Servio Aen. I. 701. 'Dell' ufo diver- maritate. ^Properzio IV. El. XI. 33. e 34.
Mox ubi jam facibus ceffit praetexta maritìs,
fo , che faceafi de' veli , anche per riparar dal fole,
Vinxit & afperfas
altera vitta comas,
e dal freddo i teatri , e gli altri luoghi fcaverti 2
*
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0;

I

-*■

100

T A V

L A

XVI.

^\,'Sch

Il

to (4), è la graziola Arianna, non della ancora dal fanno b\
del quale profittò Tefeo per abbandonarla ; e di cui fi avvale quivi Amore (6) per forprender Bacco. E quello dio
ben figurato con corona di pampani, e d? uva ^ con lungo

iia di

|

panno di color roffo (7), e con coturni fino a mezza
gamba. Lo accompagna il fuo educator Sileno W con lun-

eftafi (

go tìrfo in mano; e lo fegue in lontananza (9) una trup-

li addii

pa

colla de}

":" I

Si veda Turnebo Adv. XXIII. f. O/ferva Spanemio

a Callimaco H. in Cer. v. $. p. 661. che le vitcc
non poteano convenire alle meretrici -, e fofliene con-

tro il fentimento del Dacier, che di quefie , e non
delle onorate zitelle era proprio il portare capelli on-

deggianti , e fciolti. Nella noflra pittura la chioma
d' Arianna è feompofta dal fanno. Cosi Claudiana Epith.

Pail. Se Gel. di Venere , che fi alza dal fanno:
Utque erat intermedia comas , turbata capillos .

(4) '■De'letti fi e parlato nelle note (7) e (io) della
Tav. XIV. Omero »*■//'Iliad. XXIV. v. 644,. e feg. ove
Achille ordina che fi prepari il letto a 'Priamo, nomina
diflint amente gli arredi del letto, Ssy.vitt, pyjysa. TaT/j-

toq , yXotivaq . Si veda ivi Eliftazio , da cui fi può
apprendere il differente ufo , che nel rìparlìmento del
letto aveano quefie varie coverte . 'Della Lodice 0 fia

coltre fa minzione Giovenale Sat. VI. v. 194. e altrove. Del refto che gli antichi face fero ufo di lenzuola, di lino , par che non pojfa dubitar fine . Lo fiefi
fo Omero Iliad. IX. v. 65-7. nel letto preparato a Fe-

nice , nomina pelli, coltre , e ( tlvoio uutov ) fior di
lino . Si veda Feizio Antiq. H0111. lib. III. cap. 8.

Tefeo, e abbandonata , e fepellita in Naffo : effendo fiata anche diverfa la fefia della prima celebrata con allegrezza , da quella follennìzata con
pianti in onore della feconda . 'Del refto è nota
la trasformazione della corona di Arianna in cofiellazione . Si veda Igino Poèt. Aftr. II. j. e oltre agli altri Poeti Ovidio Met. VIII. 178. e fegg.
e Faftor. III. jii. dove foggìunge, che la fieffa Arianna fu fatta immortale, e chiamata Libera.
Tu mihi junfta toro , mihi junfta vocabula furaes ;
Nam tibi mutatae Libera nomen erir.
Lo fteffo accenna anche Igino Fav. CCXXIV. Si veda ivi il Munkero} e lo Scaligero a Manilio p. 41^.
(6) Properzio I. El. III. paragona la fina Cintia che
dorme, ed Arianna immerfa nel fanno sul Udo di Naffo:
Qualis Thefea jacuit cedente carina
Languida defertis Gnoilìa litoribus :
Talis vifa mihi mollem fpirare quietem
Cyntbia non certis nixa caput manibus.
Bellifflmo è il paragone , che Nonno Dionyfiac.XLVII.

276. a 194.. fa fare Bacco di Arianna addormenta-

proprietà

k dietr

jiifittura no
liE, n' Satir.
fu In denzei

'««/eie. lib.
ws Mie Bac
Uvctpicìtc

"HrafoV,
Non feote

Voftri ftru
Che di pi
Deh! lafci

Un ed uopo '

in Imltrmu

(f3 Paufania I. 20. deferivendo le pitture di Pafitea , con Ebe , colla Luna , con Tetide , con
un tempio di Bacco antìchifflmo in Atene , di- 'Diana, e con Minerva. Ed al nofiro propofito è da

pofruù, t'I

( verfo Atene ) , e Bacco , che veniva a rapir Arianna.
Cosi ancora la rapprefenta Filoftrato nella fu a Im. XV.
del lib. I. allorché fu forprefa da Bacco . Igino Favo-

la XLIII. par , che anche egli voglia efprimere,

Intorno a lui fcofle Amor 1' ali ardito.
(7) Apollonio Arg. IV. 424. e fegg. dice l* abito^
che avea in doffo Bacco , quando giacque con Arianna , e che chiama il poeta TtéirXov 7cop(pvùtov , fu

che Bacco s* innamoraffe di Arianna addormentata : fatto dalle Grazie ne II' Ifola di Naffo , e donato da
Thefeus in Infida Dia temperiate retentus , cogitans, Bacco a Toante, da quefio a Ipfipile, e da Ipfipile a
fi Ariadnen in patriam portaflet , fibi opprobrium Giafone -, e ritenne fempre l'odore del vino, e del netfuturum, dormientem reliquie : quam Liber amans tare , di cui Bacco era pieno, quando vi dormì fopra.

tura con wèi

(io) Sì %
Nupt. Pel. &
Imi, colla qui,

(u) Ùtili
•èt'm di Bac
He tibie, de'

tiicii manti.
Pars obici

Orgia, qui

mia dmfa

fibi in conjugium sbduxit . Finge Nonno Dionyf. Luciano in Bacco gli dà %pva?iv sftficiSrjv .
(8) Si è già notato altrove, che Sileno era l'ajo
XLVII. v. 2.71. e feg. che Bacco giunto a cafo
in Naffo vide Arianna addormentata , e se ne in- e 7 cuftode dì Bacco . Si veda anche lo Spanemio
namorò : ma non se le feoprì , fé non dopo che nelle note 107. e 108. a i Cefari di Giuliano . Si
la donzella /vegliata , e veduto il tradimento di avvertì quivi la notabile piccolezza della fiatura di

in iettamene

Tefeo , fi dolfe lungamente dell' infedeltà di quefio-,
allora Bacco fé le prefentò , e la tolfe in moglie. E

Sileno. In fatti Luciano in Baccho così lo deferive :

rt> monachi

fyctyw 7[*ss"fivTrjv , •òisoitot.yvv, -Kpoyàsopu, pivóm^uov,

fa) E Nc

l'imo, e r altro racconto può convenire colla pittu- un vecchio di baila ftatura, graffòtto , panciuto,
ra noftra . Ovidio però Met. VIII. 176. dice fenza colle nari rincagnate -, e poi foggiunge : le orecchie
altra circoftanza , che ad Arianna
tefe e grandi , la ferula , e 1' afino . Bacco fteffo

?* £ Pan k

.... defertae, & multa querenti
Amplexus, & opem Liber tulit.

chiama Sileno itXititiS'iov , piccolo papà, prejfo Giuliano

ne' Cefari . Sì veda ivi Spanemio n. 164. e nelle

Così anche Catullo de Nupt. Pel. & Thet. e altri. Preuv. p. 28. dove nota , che TtUTitoq diceafipropriaE non mancò {[fecondo l' a-ovifo di Plutarco in Thef.
p. 9. ) chi difiingueffe due Arianne : la prima delle

fu la fpofa di Bacco , /' altra la rapita di

mente Sileno -, e che in Polluce debba leggerfi 7iX7ti:og è
~2.s(Xrj)iog in luogo di TtaTtTtocrsiXyj'jog.

(9)

'Dice Filo/Irato nella cit, Im. XV. che nella
firn.

I

le

ta , e eh' egli ancor non conofee , con Venere 3 con

ce , che tra le altre fi vedea 'KgiàSvYj S'è xxDsvoìifftx, notare, che anche quefio poeta dice nel v. 7.67. ctì efy.cà Orpsùg àvayiy.evog, xaì àtévverog ifxuv ìg rfjv 'AptdSvijg fendo Bacco giunto alla riva di Naffo :
Ay.01 Sé (juv wTspcì zdAAev epug ì^aovg.
àp7iayriv , Arianna che dormiva: Teleo , che facea vela

^i

foi#a

tfontfuk
(u) %?<
m'^nèmk ,

? fotte.
}* corauto

fedenti
(H) Miriu

?>**£
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pa di Baccanti* tra'quali comparifcono e doppie tìbie (*°)
e mìjììcbe cejle (xi) . Non può baftantemente lodarli la
fòmma intelligenza (i2) del Pittore nello elprimere colla
vivezza àdh moffe e la forprefa del Satiro (13) nello {co-

vrire le membra M della ignuda donzella, e la maraviglia di Sileno nell' eliminarne la perfetta bellezza, e
V eftafi (J5) di Bacco nel contemplare quel!' oggetto, che

gii addita colla finìftra mano il fanciulletto alato (^), e
colla defira tirandolo ve lo avvicina. Con egual grazia, e

proprietà è rapprefentato il lafcivo Fannetto M 9 che
da dietro a un maffo guarda curiofò, e Torride.

TAVOLA XV1L

fina pittura non fi vedeano né" Baccanti fonar cimbali , ne' Satiri adoperar tibie : perchè avrebbero deftata la donzella , che dormiva . E così anche Nonno nel cit. ìib. XLVII. v. 275". fa da Bacco dire al
coro delle Baccanti :
Bxacrapiatg fui] pÓTtTpa rivà^ars, py y.rvxog s<?u

"H noSòg , i) ovpiyyog ■ sdacrare Kirnpiv laviiv .

Ssfyà $cmpà testaci • tf Sé stipa %eìp faimrca ryj x>jzìvyj , (JLYj alayfivy ti è àvsyag : Vedi , egli dice , anche

Arianna , o piuttoiìo il fonno fteflb . E" nudo tutto
il petto fino all'umbilico: lupino il collo ; e dilicata
la gola : 1' afcella delira è tutta {coverta : la finiftra mano appoggia sul lenzuolo , affinchè il vento
non ifeovra qualche parte, che non convenga . Tale appunto è la noftra Arianna , fé non quanto più
leggiadramente , e con fantafia più vaga il noftro pittore ha aggiunto il Satiro , nell'atto di ficovrirla , e

Non fcotete, o BafTaridi, i fonori
Voftri finimenti, e ftrepito non fia
Che di piede, o di canna alcun fi fenta :
ne II' alzar che ha fatto della vefie coftuì, fi vede
Deh ! laiciate dormir la Dea di Cipro .
Ma al noftro 'Pittore è piaciuto fituar quefta truppa con naturale , e fiopraffina efprejjlone caduta languidain lontananza , per arricchir la compofizione della pittura con vedute , e moffe dìverfe , fenza offendere la
proprietà, e'I decoro della rapprefentanza .

(io) Si veda la de [frizione che fa Catullo de
Nupt. Pel. & Thet. della truppa de' Satiri, e de1 Sileni , colla quale ginn fé Bacco ne II ' Ifola di Najfo .

(11) Catullo nella fuddetta definizione della comitiva di Bacco fa efprejfa menzione non folamente
delle tibie , de' cembali, e degli altri frumenti bacchici s ma anche delle ceftc [agre :
Pars obfcura cavis celebrabant orgia ciftis,

Orgia, quae fruftra cupiunt audire profani.
^Della diverfa figura dì quefte celle è fiato già da altri dottamente fritto -, e noi avremo occafione di dirne altrove qualche parola.

(n) Quefta e una di quelle pitture , di cui, non
corrifpondcjido il pennello alla fantafia, fi può fiofipettare , che fieno copie dì migliori originali, ritratte su
queftì intonachi da mano non maefira .
(13) E Nonno , e Filofirato fanno efprejfa men-

zione di Pan in quefta avventura di Bacco in Nafi-

mente la mano sul materafifo.
(15-) Spiega affai bene Nonno nel cit. lib. XLVII.

v. 2.71. e feg. la forprefa dì Bacco:
.... VTtVOÙérjV Sì
A^fyjcrag àióvvaog èprjy&irjv A'pidSvqv
OxvpLUTi fi(%SV EfUTCt.

.....V addormita
Abbandonata giovane vedendo

Bacco, alla maraviglia amor fi mefee.
(16) Quefta immagine fteffa, che vivamente e/pri-

me l' artifizio , e la forza di Amore , fi vede in un'
altra noftra pittura , in cui /' alato garzoncello con
una mano addita a Diana /' addormentato Endimione,

e coli' altra la tira avvicinandola all' amato oggetto.
(17) Claudiano Epith. Pai. & Gel. defenvendo
Venere , che dorme femìnuda in un antro, foggiunge 9

che fli Amorini, i quali le (lavano intorno,
. . . Dryadefque procaces
Spcftandi cupidas, & ruftica numina pellunt,
Silveftrefque deos ; longeque tuentibus antrum
Flammea lafcivis intendunt fpicula Faunis.

fio. Ter altro era egli a par di Sileno /' altro fiuo Si volle dir, che il pittore avejfe forfè voluto accenfedel feguace . E ben può ■ dirfi , che Pan fia il qui
dipìnto cornuto fatiro . Si vedano le note delle Tavole precedenti.
(14) Merita dà effere qui traferitta la deficrizìone, che fa Filoftrato della fitta Arianna, corrifpondente in tutto alla noftra pittura : epa Hoà rr,v A'pidSvqv,

nare in quefio perfonaggio quel Glauco , figlio dì Net-

tuno , e dì Naìde , il quale fu rivale dì Bacco nell*
amor di Arianna nell'Ifola di Najfo. Sì veda Ateneo
VII. p. 297. Ad altri per V oppofto fiembrò donna %

e fi accennò la favola della Ninfa Pfalacanta, amante dì Bacco , e mezzana negli amori dì quefto con
{j.o/JO.gv Sì ròv v-vov • yvu.và \J.h Big c^fiu/h <?spva rau- Arianna. Sì veda Tolomeo Efeftìone lib. V. in princ,
tu, Sépq Ss ìhrrùx, >ul choc/:/} <pdgvy% • patrxuty Sì r\
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TAVOLA
AGHISSIMA certamente è quella dipin-

tura, e ben può dirti eccellente opera
di maeftra mano . Quanto però appaga lo Iguardo la gentilezza, e la perfezione dell' arte e nel difegno, e nel
colorito ; altrettanto par, che lòlpenda
l'animo l'incertezza del lignificato, e
P ofeurità del penfiero. La figura del Nume M appoggiato (3) a un pilaflxo, o ara (4) che voglia chiamarli, veToM.II.PlT.
T
ftito
(1) Nel Catal. N. CCXXXIII. Fu trovata negli mente a tutte le perfine dabbene , che P invocavano
/cavi di Partici l' anno 1749.
con purità di cuore. Callimaco H. in Apoll. v. 9.
(2) L' abito , i calzari, e 7 nimbo, febbene anli' 'ttcAAwj/ è Tcavxì (pusivsroci, aX?ì a ri? ia9xóg.
che alle ftatue pojfano convenire , unite nondimeno
Apollo non a tutti comparifee,
quefte cofe al colore del volto , e delle mani,, alla
Ma ibi il manifefta all' uom dabbene.
capellatura , e alla moffa di quefta figura , ficmbrò a
molti , che dimofirafero non già una ftatua , ma un
perfionaggio . Onde fi difife , che il pittore avea fiorfie
coluto rappreficntarci l'apparizione del Nume, che

farla alla giovane douna fieduta in atto di fiar preghiera , tutta dimejfia , e riverente. Gli efiempii di filmili apparizioni , 0 epifanie, che vogliam dire , s'incontrano non di rado ne' 'Poeti . Cosi Minerva fi fa
vedere a Ulijfie, in Omero Od. XVI. 157. e feg. Tetide a Teleo , in Apollonio Arg. IV. %s^. Venere ad
Enea , in Virgilio Aen. IL 589. e cosi in altri. Credeano gli antichi , che fioleano gli T>ei render]! talvolta vifibili , non fiolo a* loro favoriti, ma general-

Si veda ivi lo Spanemio.
(j) <$" incontra fipejfio nelle medaglie, e nelle gemme Apollo appoggiato a ima colonna ^ 0 ad un' ara.

Si veda il Tcioro Brandeb. p. 5-9. e V Mufeo Romano To. I. Tav. 36.. Scz. I. dove in una gemma fi
vede Apollo appoggiato a una colonna coli' arca nella

deflra, e colla lira a pie della colonna, in una mojfia
non molto dìjfimile da quella della nofira figura . Luciano de Gymn. deficrive la ftatua di Apollo Licio,
appoggiato a una colonna , coli' arco nella finiftra, e
colla deftra rivolta sul capo, in fiegno di npofio : co-

Ir-

E

me fi e anche altrove accennato .
(4) Credeano gli antichi, che dovunque era /'ara,

r

I
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ftito di un abito roffb (5) lungo i6) 9 co'calzari di color gial-

?'

lo , che gli giungono a mezza gamba (7), e cinto il capo di lucente nimbo (8), e i lunghi e biondi (9) capelli di
una fafcetta (io) verde, può rapprefentar egualmente Apol-

lo (n) 9 e Diana («) . L'arco non tefo, che tiene nella
de/ir a
[0
vi fife anche il Nume . Sì veda il Bertaldo de Ara Anche a T)iana conviene la chioma ondeggiante, egualcap, p, Tibullo in Carni, ad Meflal. v. 131. e fegg. mente che alle fue feguaci . Venere caccìatrìce prejfo
dice, che in tempo della preghiera, e del fagrifizio il Virgilio Aen. I. 32.2.
Nume era pr e finte all' ara .

(f) Ovidio Am, I. El. 8. v. 59. dà ad Apollo

la ve/la dorata ;
Ipfe Deus vatum palla fpedìrabilis aurea .

All' incontro altrove Met. XI. 166. gli da la vefle
rafia ;

Verrit hurmim Tyrio faturata murice palla.
2T -vero, che un tal abito era proprio de' citaredi, come
offerva Spariemio ai Cefari di Giuliano n. 189. e 190,

e'I Brouk. a Tibullo L. III. E. IV. v. 35-. ma è ve-

Namque humeris de more habilem fufpenderat arcum
Venatrix, dederatque comam diffundere ventis .

Così Albrico de D. I. cap. 7. dice , che 'Diana pingebatur in fpecie unius dominae, coma difaiuta, quae
arcum tenebat, & fagìttam .

{io)

"Paufania I. 8. tra le altre fiat uè , che fi

vedevano in Atene , dice che vi era , 'A7tóX?uv dvoc$isy.evog tccu/ioc rfv w\iw , un Apollo , che avea la
chioma cinta da una fafcetta . Offerva il Begero Thef.
Brand, p. fu. che lo fieffo ornamento conviene con

ro ancora , che fé conviene l' abito lungo a "Diana cac- più proprietà anche a "Diana . Ovidio Met. I. 476.
cìatrìce , converrà anche ad Apollo arderò . Si veda parlando dì "Dafne feguace di "Diana , dice ;

la n. feg. e ^//'Antologia lib. IV.cap. 12. Epig.i 11.
fi dà a "Diana caccìatrìce @o(vi% nénfoG , il peplo rodo.

..... innuptaeque aemula Phoebes ,

Vitta coércebat pofitos fine lege capillos .

(6) Si e già notato nella n. prec. e in altro luo- Oltracciò il tìtolo di Re , che fpecialmente fi trova
go , che Apollo s1 incontra sulle medaglie anche con dato ad Apollo , e quello di Regina a Diana, fanabito talare, e che Properzio dà ad Apollo Pitio una no loro convenire la tenia , 0 diadema . 'Per quel
vefte lunga . In una gemma prejfo il Begero Thef. che riguarda il colore -, abbiam già veduto nella TaBrand, p. 64. fi vede 'Diana Aricina in abito lungo vola I. Apollo con un manto verde , e Diana nelcoir arco in mano , e "Diana anche coli' arco, e con la Tavola XI. del Tomo I. con peplo di fimìl cololunga vefte fi offerva nel medaglione d' oro di Augu- re , che all' una e all' altra deità conviene egualmente .
fio del Muffo Reale, e nelle altre fiatili medaglie ,
(11) ZT noto , che Apollo fi rapprefentava fem(7) Virgilio Aen. I. 340.
pre giovane, e fempre bello . Callimaco H. in A. v. 36.
Virginibus Tyriis mos eft gettare pharetram,
Purpureoque alte furas vineire cothurno .

Quelli coturni, 0 jlivalì da caccia differivano da'tragicì in ciò, che non aveano quell' altura dì fugherò,
0 d'altra materia al dì fiotto . Si veda il Balduina
de Cale. cap. 15".

(8) Si è detto altrove , che lo fplendore circondava fempre le tefte de' Numi : ed uno de'fegni dell'
apparizione, e della prefenza di una deità era appunto lo fplendore , Così Virgilio Aen. II. 5-89. e feg.
parlando di Venere , che apparve ad Enea ;
Quum mihi fé, non ante oculis tam clara, videndam

Obtulit, & pura per nodtem in luce refulfit
Alma parens, confeiTa Deam, qualifque videri
Caelicolis, & quanta folet.
Si veda anche Euripide Ion. v. 15:45), e feg. nell1ap-

parizione dì Minerva,
(9)

Son notifiìmi gli aggiunti di dzsfcrey.oiA.riS , in-

tonfus, crinitus , e fintili , che fi danno ad Apollo ,

'e %

KcJ xsv usi xa.Xòs, kuì usi véoc • Sttgts <&olfix

OriXsbxig £§* ocraov sttì ypàos >?A(k TtupstuTg.

Anzi è fempre leggiadro e fempre giovane :
Apollo mai non ingombrò lanugine 3
Neppur quanta ne nafee in guancia a femmina.
Anzi così bello , e così fimile a donna fi fìngea

queflo 'Dio , che Tibullo III. El. IV. lo paragona ad
una novella fpofa :
Ut juveni primum virgo cleducìra marito.

E in alcune medaglie , in cui fi vede una donna nuda con ima cetra appoggiata a una colonna , molti

antiquarii han riconofeiuto non altro , che Apollo
fiotto figura femminile . Si veda Tri/lano To. II. p.5-49.

Miri

Vaillant Num. Imp. Gr. p. 15-8. lo Schott Nov.

é1'

Expl. Hom. Apoth. nel Polenì To. II. p. 327.

(12)

Ovidio de Ponto Ep. 2 lib. III. chiama

'Diana confortem Phoebo ; e Seneca Herc. Fur.v.9 2 5".
K<

chiama geminum nuinen quejie due deità. E in fatti
da il Muf. Rom. Sez. I. Tav. VIII. E così è deferìtto non meno per effer germani , ma per l' uniformità
ancora degli eferciziì fono fiatili tra loro -, e perciò
da'Poeti . Tibullo III. EL IV. v, 27.
anche in molti cognomi convengono . Lafciando ftare
Intanfì crìnes longa cervice fluebant,
E'I color d' oro conviene particolarmente ad Apollo; ì più noti -, Macrobìo Sat. I. 17. fa menzione dì
ed Ovidio Met, XI. v, 166. bionda chiama la chio- Apollo Ulio , e dì Diana Ulia , perche prefiedono
alla fanìtà , Si veda anche Strabene XIV. p. 635:.
ma di Apollo :
Si ha da "Paufania VII. 18. che i Calidonii adoraIlle caput jlavum lauro Parnaffide cincìus.
rono

che con lunga chioma fi 0ferva rapprefentato , Si ve-

><Wi
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il ca-

i<?/?r^ mano (13), e fa faretra (h) deporta a terra a pie del

dili di

pilaftro, e dipinta a varii colori (j5) convengono del pa-

Apol

ri all'una deità (*$), ed all'altra (17). La giovane ^^^

nella

con bionda chioma (*8) cadente su gli omeri (19), è co-

dejìra

ronata

Sa

f

r<J7z<? 'Diana Lafria in abito di cacciatrice: da Stra-

ite, egualrice prejfo

na, 'Polluce III. Seg, 38. Si veda anche Euripide
bone X. p. 45'p. fi fa menzione di Apollo Lafrco Iphig. in Aul. v. 1113, e in Atene eravì ilparticolar

srat arcuili

C così avverte Cafaubono dover fi leggere co' MSti,
che hanno hcitppctìoy , non Axdpxìov ) , adorato da'
medefimi Calidonii. Il Begero Thef. Brand, p. 4,6-6,

mentis.

crede poPerfi derivare l ' uno , e l ' altro cognome dalle

diaria pin-

fpoglie , che fi riportano dalla caccia , a fimilitudine
(15) Ovidio II. Met, v. 42,1, parlando della Nindelle fpoglie nemiche nella guerra , Si veda Tzet- fa Callìfto :

4uta , quae

«<? , ffo fi
róX>b)V àvo-

le avea la
(?g£T0 Thef.

mviene con

iet. I. 47<>-

se a Licofrone verf. $56, Da Paufanìa I, 41. an-

Agreo, 0 , come lo chiama Sofocle , Agreute a

314. wV sire <pospsrpp ttS^ §7nQefy , come fé ponef-

cacciatore . Corrifpondente all' uniformità degli efer-

E ben difficile riefee il dìft'mguere queftì due Numi

diaria, /«»•
Ter quel
to nella Ta-

convenga .

. in A.v.36.

Mete ■

iovane :

\ femmina.

rana fi H*
9 paragona H
marito.

una donna »

:olonna, f

che Apol^

0 Schott N°*

ere.**:*9-*'

(13)

L'arco rallentato , e la faretra chìufa fe-

cero credere a molti, che fi fojfe così voluto rappre-

Calli""

(16) Apollo fteffo prejfa Euripide Ale. v. 41. dimandato dall'Orco, 0 fia dalla Morte , perchè teneffe

r

JLv'jYjQeg àsì txvtx p%g,d£siv s(m(,

Quelle cofe portar fempre ho in coftume.
(17) Sulla faretra e l'arco di Diana , fi vedala
nota (9) . Sì avvertì , che Callimaco dà ad Apollo

l' arco e la faretra d'oro H. in Ap. v 34. Pindaro
fentare il Nume placato , e amico, Orazio Carm, all' incontro , dopo Omero, Ol, IX. v. 48. gli dà rateo
Sec. v. 3 3. e fcg.
^'argento ; il quale converrebbe anzi a Diana , Lo
Condito mitis placidufque telo
fteffo Callimaco H. in Di. v. no. e in, però dà anSupplices audi pueros, Apollo.
che a Diana /'armi, il cingolo, e'I cocchio d' oro. Si
Seneca Agam. v. 322. e fegg.

Arcus, viftor pace relata
Phoebe, relaxa ;
Humeroque graves levibus telis
Pone pharetras.
(14) Vi fu chi dì fife, che la faretra depofla a ter-

veda ivi Spanemio .

(18)

Si avvertì , che Pindaro Nera. V. v. 99.

chiama le Grazie ìrxv@d$, bionde . Si è già notato al-

trove , quanto eran pregiate le chiome di tal colore,
che fi credeano accrefeere la bellezza .

(19)

// portar la chioma ondeggiante con una

ra a pie del pilafiro , a cui fi appoggia il Nume negligenza ben ìntefa ì accrefeer fuole vaghezza. Clau-

coli' arco rallentato in mano, dinotar potè a il r ipofio di quella deità. Così Callìfto preffo Ovidio Met. II,

410. volendo ripofarfi dalla fatiga della caccia in

un bofeo,

Exuit hic numero pharetraro, lentofque retendit
Arcus, inque folo , quod texterat herba , jacebat.
Claudiana Rapt. Prof. IL 31. dice dì Diana fteffa :

diana de Nupt. Honor. & Mar. v. 49. e fegg. deferivendo le Grazie , che pettinavano y e acconciavano
la tefta a Venere, dice:

.... fed tertia retro

Dat varios nexus , & jufto dividit orbes
Ordine, neglecìam pattern ftudiofa relinqueus.
Plus error decuit . , .
.... arcuque rendilo Otia nervus agit.
E Tertulliano de Cultu Fem, IL 7. riprende le donne,
Altri fofpettò , che la faretra non al Nume , ma che affettando femplicità e negligenza , lafciano i
alla giovane donna feduta, poteffe appartenere ; e che capelli ondeggianti per comparir più graziofe ; Aliac
fi f°ffe vo^to con ciò esprimere , che la donna , do- geftiunt in cincinnos coèrcere -, aliae , ut vagì <5c
vendo lafciare la compagnia di 'Diana per divenir volucres elabantur , non bona iimplicitate . Del refto
fpofa , avejfe depofio a pie dell' ara il turcajfo, e la chioma fciolta conveniva alle dolenti , alle fuppliin atto fupplichevole e ere affé perdono alla Dea. Co- chevoli, e alle fagrificanti . Virgilio Aen. I. 484. e
sì la donzella fedotta dal bifolco Dafni, preffo Teo- Aen. III. v. óf. Si veda anche Servio Aen. VI, 48.
crito Id. XXVII. v.63.
dove il Poeta dice della Sibilla , che dava gli oracoli,
A"fTspt, [MÌ verserà • cri §pritutù$ èxéri Ki<ryj.

£^

fe fopra la faretra il turacciolo . Callimaco H, in Di.

ne' monumenti antichi , dal volto , dall' abito , e
dal fejfo , qualora non abbia Apollo la lira, 0 altro in mano /' arco , e le frecce, fuor di necejfità, rifponde:

fia , 0 qualche altro aggiunto } che ad ejfa foltanto

untava few-

detto con termine generale 7:$»j.cì , da Omero OdylT. IX.

ciziì , e de' nomi è parimenti la fimilitudine della v. 82. chiama il turcaffo '/mX'/JV xoltcoì}?ì:Sz ^s?Jy,vuv.
figura , e delle dìvìfe , con cui fi rapprefentavario. Si veda ivi Spanemia, e sul v. 8. e v. 213.

^ fi trova

■viene egual-

I

Etpiblam polita pharetram cervice premebat.

E da notarfi il coperchio del turcaffo } vien quefto

fimbolo particolare -, e Diana la luna crefce?ite in te-

U Jìmìl colo-

Id. II. v, 66,

cora fappiamo , che ficcome T)iana fu detta Agrotera 0 cacciatrice , così Apollo ebbe il cognome di

llos.

<Diana nel-

coftume, che le vergini atte a marito portavano de'
caneftri a Diana, per efpìare la loro verginità, che
andavano a lafciare, Si vedano gli Scolii di Teocrito

Non {"degnarti, o Diana : A te più fida
Non è la folitaria tua donzella.
Si avvertì a quefto propofito il coftume , che le donzelle andando a marito faceano prima facrificio a Dia*

v

Non comptae manfere conine .
convenendo la chioma fciolta alle Febadi, e a agl'In-

dovini. Tibullo IL El, V. 65-. e fegg.
Hacc cecinit vates, & te fibi, Phoebe, vocavit,
Jactavit fufa fed caput ante coma.
Si

I

0
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renata di verdi fronde (*a) , e con un ramo di alloro (2.0 nella finìfira mano; ha un fòttiìiffimo velo (*0 ? che
lì annoda con quattro fibbie (*0 sul ^/?ro braccio (m) 5 che
retta mezzo ignudo con parte del petto, su cui pende (*-y)

0° '

oaiia
Jz w*& «wrfo Luciano- in Pfeudom.
(20) Si coronavano di verdi rami , e fraudi i fipflìchevoli, avanti all' are , e a i tempii : come e notìffmo . Si veda Tir aquello ad Alex. G. D. V. 27. T. IL
p. 383.. Sofocle Oedip* Tyr. v. 5.
XxTYipCoig aXaìoiiriv i^s^suot.

e nel r. i&.

. . . . tò <T aXXo (pù'Xov s^sgsftfHhov
'hyopaìai dcatéì npég te HxìXàS'og S'mXoTg
NciOÌg , ITT Vff[Mjv8 TS [MiVTStlf. ffuoSu.

Così in occafone di allegrezza., Seneca-K^xa.. v. 315.

Tibi fifa caput turba coronai -,
Tibi virgineas laurum quatiens
De more comas innuba fundit,
Quei , che andavano , e ritornavano dagli Oracoli,
eran coronati di alloro . Si veda Euripide in Ione .
Le profetefe fi coronavano anche di alloro . Cosi
CaJ]andrà preffb lo fteffo Tragico Troad. v. 257.. e
altrove . Anzi le fpofe fi coronavano anch' ejfe . Euripide Iph. in Aul. v. 9,0 f.
lol v.caxó-fyaa èyu. nv %yov, ug ya^ixévyjv.

Coronandola a te qui la portai,
Come quella , che i'pofa efier dovea „

Sidonìo Apollinare Epith. Poi. & Aran. v. 198.
Amborum tum Diva comas viridantis olivae
Pace ligat , neftit dextras > ac foedera jungit.
(21) / fupplichevoli portavano in maìio il rama
di uliva, come e noto . Euripide in Suppl. v. io.
'ly.Tìjgi ^aAAw TtgocrziTvSc ifiòv yóvu ,

d'trfi peplo quefia vefte della noftra figura , vedendafi
da una parte coli' intera manica , e dall' altra anche
con manica corta non cucita , ma attaccata cari fib-

rt>

bie . Per altro il peplo dinotava anche ogni fona dì
vefte .. E oltracciò può dirfi, che il braccio jìniftro fia
coverto dal manto , e non dal peplo , 0 fia vefte colle fibbie . Teocrito Id. XV. 21. fa dire da 'Eraffinae
a Gorgo : à^TiB^ovov, Kaì txv TìspcvaTglèa XstZsu , pren-

di il manto, e la vefte colle fibbie . Si veda ptrò ivi
il Cafaubono cap. 16. e lo Spanemio H. in A. v. 32.
p. 64. che fpiegano la peronatride per vefte , che fi
affibbiava al petto , non sulle fpalle .

(23) Omero Od. 2. v. 292. parla di un peplo,
che avea dodici fibbie . Sì notò , che le donzelle
Spartane tifavano una vefte , che fi affibbiava fopra
uno degli omeri : t[xaT(àoy 7tS7:spovrly.évov ì<p èxaré^a

t&jj/ upLwy . Come dice lo Scolìafte dì Euripide in Hcc.

v. 934. Sì veda la nota (30).
(24)

Euftazio sul cit. v. 292. dì Omero p. 1847.

dice , che il peplo ajfibbiavafifiempre sull'omero deftro.

Infatti cosi nella noftra figura , e così per lo più negli altri avanzi dell' antichità fi vede . Lo Spanemio
però foflìene , che ciò era indifferente , e lo prova con
due medaglie nella cit. p. 123. Ed in quelle medaglie

è da offervarfi , che il peplo paffa [otto il bracci» ,
refi andò quefto infieme coli' omero , e colla mammella

tutta feoverta .
(25")

Si 0fervo , che qttefta piccìola catena fembra

intrecciata co' capelli, vedendofi fendere da fopra la
nuca per mezzo da' capelli. Si avvertì un luogo 'dì
Clemente AltffandzimFaed. III. II. pag. 248. dove egli

Col fupplice d' oliva verde ramo
Alle ginocchie mie quelle fi abballano..
dopo aver detto -, che alle donne onefte conviene una
'Dell' Itinterio , che teneano in mano gì' Indovini , fi fmplìce acconciatura di te/la , e di legare la chioma
è già parlato altrove. Efchilo Agara. v. 1274. fa di- modeftamente con una piccola fibbia intorno al collo,
re a Caffandra:

......Ti i'Xpì TtXÒS

Kaì ffxTfKTpci, yjxI jjLxnsìu negì Upr) <rsfiq -,

A che più porto il ramo , e intorno al collo
Perchè ho le fatidiche corone ?

Si veda la nota (26) . "Dell' tifo diverfo dell' alloro
nel? efpiazioni , negl' incantefimi , e in altre cofe, fi
veda il Lorenzi de Profeff. cap. %. in Thef. G A.
To. X. p. 1170. dove traile altre cofe nota, che coloro , i quali erano /'campati da qualche pericolo 3 portavano in mano un baftone di lauro.

(22) Virgilio in Ciri v. 35".
Tale Deae velum follemni in tempore portant.

A

naì dvaè'eTa&at tjjv y.ò^.v\v evTSÀug zspóvy) rivi Xnfj izotpà

tòv àvyìvot,, foggiunge : xoà yàp al TrspnrX.ozxl tuv t/m'Xfiyj al haipixaì, y.al al twv crsipSìv àvxòéasig , Ttpòg tò
£l$s'x$sì'g dvTÙg feiKì/vvat , y.ómxcrxi Tccg Tg(%pcg, divoTi},-

X'óaxi Taìg -Kxjépyoig èy.7tXoxa(g , poiché le intreccia-

^ tal cùkm

ture de' capelli meretricie , e le legature delle catene^

oltre al renderle deformi , tagliano i capelli , e gli
fvelgono coli5 artificiofe annodature . E fi volle trarre quefto luogo alla noftra catena intrecciata co' capelli . Ma fi oppofe, che la parola csipuv potea egualmen-

te fìgnificare i nodi , e ì neffi , 0 attorcigliamenti de'
capelli medefimì . Sì veda il Telbro di Stefano in
~2sipà . E /ebbene Virgilio Aen. XI. v. 576, nomini
crinale aurum , e Aen. IV. v. 238. (fi veda Servio ne'

che prima avea chiamato magnimi peplum . Il peplo
era una fpecie di vefte , per lo più di color bianco , due luoghi ) } febbene ancora Euripide Phacn. v. 98.
e fìnza maniche , che fi legava sulle due fpalle con chiami Diana ■ypuosofie'-aTpvxov ' febbene il torulus au-

fiooie , 0 da una fola parte -, e talvolta fi cinge- reus mentovato da Tlauto in Prol. Amph. fi fpieghi
va e ravvolgeva con cingolo . Si veda il dottijjimo per un cordone d' oro , che cingea la tefta ( fi veda
Spanemio a 1 Cefari di Giuliano nelle Prove p. 123.

Spanemio a i Cefari di Giuliano nelle Pr. p. 5-0. ) -, e
febbene finalmente fi fa;,pia , che le donne folcano inllìa vafiijfima erudizione tutto rifehiara -, ne lafc/a
trecciar ne' capelli ornamenti d' oro : non fembrò ad
cofa a. defiderare . Onde nacque il dubbio fé potè fé
ogni

a 126. dove colle medaglie , e colle fatue, e colla fo-

mi

i allo.
) ? che

)5 che
dalla
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dalla collottola una catena {**) d' W0 (*7) ; ed ha un t/m/^0

di color dorato, che cade sul bel lavorato e largo y£dile O8), nel quale ella fiede , e fi ferma colla deflra
mano; tenendo la tejla chinata, e 1 volto vergognoso,
Tom.II.Pit.
V
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Altra anche

ita con fih*
giù fona di

io fmfiro [li
Ga vefte col-
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in A. v. 3i,
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oer lo più niLo Spanemk
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nelle medaglie

t0 ti bracci»,
fila mammella
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re da fi,
1, un luogo
248. dove
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;are ia chioma
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re delle Ut*
capelli , e &

User*»*

veda òer .
? Phaen. v-J

Pr P-^}*

po a Giocafta ( le quali tutte fecero infelice fine )
e da quefta ad Enfile , uccifa dal proprio figlio Alemeone ; gli acci/èri del quale ( 0 egli ftejjo fecondo
Ateneo 1. e. ) pò fero il monile infaufto nel tempio di
"Delfo . Ma faccheggiato quefto tempio da' Focefi, il
monile toccò in forte alla moglie di uno de' faccheggiatori . Era quefta una dama feria , e pudica j ma
la virtù del monile la refa tale , che uccìfe il marito ; 0 ( come vuol Diodoro 1. e. ) morì poi incen(i6) Luciano defcrivendo V Ercole Gallico dice, diata con tutta la cafa . E fi notò , che Diodoro
che dalla di lui lingua ufi-vano molte catene , con IV. 66. e V. 49. dice, che Armonia ebbe la collanay
cui legando le orecchie degli uomini gli tirava a fuo e '/ peplo da Venere , 0 fecondo altri , da Minerva.

ogni modo a molti, the lo fteffo potejfe dirfì della catena qui dipìnta . Meno improprio farebbe il fupporre,
che in vece della fibbia , con cui dice Clemente Aleffimdrino , che fi ftrìgneano i capelli delle donne one/le,
abbia il pittore voluto efprìmere , che con un nodo
della carena pendente sul petto erano legati i capelli
sulla nuca , o pure , che la catena fojfe attaccata al
cerchietto , o al naftro, che firignea inficine fui collo
gli ondeggianti capelli.

piacere : fecry,ù <T slaìv al asipotl temeà , %pvcr3 , y.xì
tfXÉXTpii etpycccriJ.év<xi, op/Mtg èoixuìou roì'g xctXXfc-oig, que-

Si pensò ancora all' altro monile , egualmente famofo^
che Venere donò ad Elena, e che Menelao confagrò ad

Apollo in Delfo ( benché Euftazio Od. III. dica a Minerva ) ; e che nel faccheggio de' Focefi fu prefo inAnche ì Romani ave ano fimili monili, o catene d' oro. fieme col monile dì Erifile. La donna , a cui il mo"Plinio XXXIII. 3. Habeant Qaurum') feminae in ar- nile d' Elena toccò in forte, divenne un' infame prolli legami poi fono certe catinelle fottili fatte di oro e
di elettro, e fono fimili appunto alle più belle collane.

millis , digitifque totis , collo , auribus , fpiris . Di- fittata , e lafciando il marito fuggì con un giovane
fcurrant catenae circa latera, & inferra margaritarum fuo amante. Su quefte notizie fi volle , che il nume
pondera e collo dominarum auro pendeant. Orazio I.
Ep. 17. v. SSNota refert merctricis acumina , faepe catellam,
Saepc perifcelidem raptam fibi flentis .

che gt' interpetri /piegano per quefta forta di ornamento . Del refto oltre a Paufanìa IX. 41. che rìfcrifce le diverfe fpecie di monili mentovate da Omero,
fi vedano Polluce V. fegm. 98. e Clemente Alejfandrino Paed. II. 13. p. 109. che 'nominano diverfe forti
di collane , e monili . E fi notò , che in quello luogo
dice Clemente : cì'ts Kx8sTfjgsg xaXépevot , àXvam-j litè-

ejfer potejfe 0 Minerva ( a cui le fieffe ìnfegne dì Diana talvolta fi davano , come ha ojfervato Spanemio, e
da noi fi e anche accennato nel I. Tomo } , che ha da-

ta la collana , e 7 peplo ad Armione , unita avanti
all' ara al fuo fpofo Cadmo , che farebbe la figura
non ben diftìnta nella glia fi a parte dell' intonaco : ovvero , che il nume fojfe Venere ([ a cui la faretra , e
l ' arco anche convengono , come altrove diremo ), che

la donna feduta fin Elena , e Paride /' altra figura .
Quefte due congetture incontrarono fortijfime oppofizioni. Se ne propofero molte altre egualmente contra-

"Xpvnq rpéirov , xal ttagà roì'g KTTixoìg àmSs txtco tgj ftate . Vi fu chi giunfe anche a dire ( e non fenza.
qvÓjioùtl dXwsig yJxXtfvrcti , e quei , che fi chiamano erudizione tentò di foftenere ) che la donna fedente
cateteri , che tengono la forma di catene , e dagli effer potea la Notte -, e che nella catena d' oro, nella,

Attici con tal nome appunto catene fi dicono . Or faretra chiufa , e nell' arco non tefo vi era molto del

Polluce nel cit. 1. dice , che indiftintamente chiama- fimbolico , e del mìfteriofo.
(28) Si volle anche dire , che forfè la donzella
vafi tal collana xx8éy.ct, e xaQsrìjp ' ed Efichio : x%9é[xa, è Kctrd arfyiìg oguog , Catema la collana intorno qui feduta in atto 0 di far preghiera , 0 di effer faal petto . Onde fé voglia darfi un nome particolare grificata , ejfer potejfe Ifigenia , e 7 nume Diana già
alla collana qui dipìnta , par che pojfa dirfi catetere, placata , che la fottrae alla morte. Si veda Euripide
Iphig. in Aul. v. 15 8 5'. e Iphig. in Taur. v. 763. Di0 catema .
(2-7) Quefi ornamento fece fovvenire a molti del ce Tzetze a Lìcofrone v. 184. Diana moffa a pietà
famofo monile di Armionc , 0 dì Enfile , mentovato d'Ifigenia, la mutò , fecondo Fanodemo, in orfa , feanche da Omero . Si veda P anfani a IX. 41. Fanno condo Nicandro, in toro -, fecondo altri, in cerva ; fela ftoria dì quefta collana Stazio Theb. II. v. 265-. e condo diverfi , in una vecchia . Non mancò chifacefIcgg. e ivi I^attanzio , e fui v. 274. Theb. HI. Apol- fe qualche piccolo appoggio su queft' ultima opinione,
ìodoro III. '■Diodoro XVI. 64. e Ateneo VI. f. p. 2,33. per dar conto dell' altra figura unita alla giovane
Vulcano per vendicar fi dì Venere fece per configlio /li donna . Altri penfarono a Polifiena facrìficata al tuMinerva un monile beWJfimo ( Omero lo fa tutto mulo di Achille . Si veda Euripide in Hec. dove nel
d' oro , Stazio vi mefcola delle gemme ) , ma che v. 153. dice, che nel fagrifizio farebbe ufeito il fangue
uvea tal proprietà , che chi lo portava dovea necef- l'A. "xjpvcrotpópìs ìsifìjg, dalla gola ornata di oro. Cofa per
farìamente capitar male . §luefto monile fu da Vulca- altro, che conviene egualmente ad Ifigenia; ejfendo
no donato ad Armionc , nata dall' adulterio di Vene- ambedue rapprefentate in figura dì fpofe , e perciò
re con Marte . 'Da Armione pafsò di mano in mano con proprietà adorne di collane d' oro ,
prima a Semele } poi ad Ino 3 quindi ad Agave , do-
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e baffo (*s>). Le ftrijce del cuojo, che ftringono i fuoi
calzari, fon di color roffo (3°). Al fianco di lei fi diftingue appena un'altra figura (3O affai perduta.

!»<»"." Sé

\\ Jejìone il1) col mafcberone in mezzo 9 e con bende (33)

o vitte
<S

(29) Ben confideraio quefto volto non fittamente
non fiembra me fio, ma indica anzi una vergogno fa allegrezza , e quafi un principio di un modefto fiorrifio.

donne antiche ufavano di portar una corona in te/la,

Or que/la e onfider azione file tome allontanerebbe il pen-

mani, non la portavano cucita , ma attaccata con fibbie d' oro , 0 d' argento .

fiero d'Ifigenia , e ogni altra filmile avventura , così

i fandali a' piedi , alle orecchie lunghi pendenti, e
che quella parte delle vefti , eh' è dall' omeri alle

(31) Traile altre cofie , che (ì propofiero per dar
sb tra Caflandra, ed Apollo . Innamorato Apollo di ragione dì quefta figura , vi fu chi diffe , che potea
Cajfiandra , figlia di 'Priamo , la richìefie dell' amorofio effer Apollo in atto di baciar Caflandra . Si veda la
piacere. La donzella glielo promife , colla condizione nota (29) . Altri rammentò quel che ficrive Toloperò di effer prima da lui ammaeftrata dell' arte d'in- meo Efieftione lib. VI. che Eleno {fratello di Cajfiandovinare . Il 'Dìo la prefie in parola , e le conceffe il dra , ed egualmente indovino") amato da Apollo ricedono, che dimandava. Ma l'accorta giovane benfiapen- vè in dono da quefto Dio un arco d' avolio . Si pen-

fece, che altri propone/fé ad efaminare quel che pafi-

sò ancora alla dea Pito , che in occafione di doverpotea più ritorlo, non volle più fiare a patti. Il nume fi perfiuader qualche cofia , fiolea dagli artefici rapprefingendo dì non effer fi offefo dell ' inganno, le cercò in fientarfi : e nelle faccende amorofe par che avejfe ella
grazia che almeno lo contentaffe di un bacio. Quefto particolar luogo. Taufiania I. 43. dice , che nel tempio
piccolo favore non gli fu negato da Caffandrà . Ma della dea Venere detta npsifyg , ofia Faccenda , eravi laApollo ne II' atto di baciarla le fiputò in bocca, e così [tatua della dea Pito . Si conferva in Napoli un prefece 5 che le predizioni di lei fio/fero vere sì , ma gevolìffimo, ed antìchìjfimo baffo rilievo in marmo, in
m/ivi
rvó/ilif o
in C-f v si fr/ìnni- si
ufi- ' stoini stivi ttiv si
$? stv>niìs\
1 /? .. „ ht,., n C.wt- •» 'P siv* sì/* «m si + + s\ sì* 4y /tv Cu si A&r /> 0 f tTsir"
non credute.
Così raccontasvaìquefi'avventura
Servio „-.cui
fi rappre'finta 'Paride in atto di perfiuadere e tirar
Aen. 11. fui V. 2475 Igino Fav. 93. dice , che avendo Elena a' fimi difiegni . Elena è nella parte finiftra
Caffandra ficherzato nel tempio di Apollo, firacca dal del marmo ; un poco più baffo vedefi Venere ; e
gioco fi addormentò ; e allora fu , che Apollo tentò fiopra fia /colpita con bella moffa la dea Pito , apdi goderla , mafia rifipinto . Anche Licofrone v. 3jx. punto per infinuare nell' animo dì Elena le paroe feg. / accenna -, e ivi Tzetze /piegando il fatto, di- le di 'Paride s e perfiuaderla a fiecondare le richiefte
ce : Yj Ss kopicc èìj?.ri , quefta è una ftoria nota . Si del giovane Trojano . A eia/cuna di quefte figure lo
veda Apollodoro III. n. §. 5. oltre a' molti poe- Scultore ha aggiunto il fiuo nome , perchè non fi duti Greci h e Latini, che ne fan menzione. Sì difi- bitale della fiua intenzione . Belliffimì a tal propofita
fie dunque , che la donzella feduta colla chioma on- fono , e che /piegano a maraviglia le parti dì Pito
deggiante , coronata di alloro, e col ramo dì Lau- negl' intrighi amorofil , i verfii dì 'Pindaro Od. IV.
ro in mano effer potea Caflandra in atto di appren- Pyth. ove deferivendo le nozze di Giafone, e di Medere da Apollò P arte £ indovinare . Il vergogno- dea , dice dì quefia che fiarebbe agitata e commoffa
fio fiorrifio le converrebbe affai bene non meno , che ( iidsiyi rif i9Sg ) dal flagello di Pito . Così fi fipiega
l'abbigliamento s e quella non in tutto decente nu- il poeta v. 388. e fegg.
. » . TtoQsivà S^'EXXdg dvTÙv
dità dì parte dell' omero e del braccio , e del petto ; quafi che la fcaltra donzella fi voleffe far vede'Ev <Ppsaì xxiotAivav
Aovéoi y.à<riyi UstdSi.
re al fiuo amante in tal maniera adorna per accendere maggiormente Apollo , e carpirne il dono della
($z) Nel Catalogo N. LIV.
profezìa j accoppiando alla fallace pronìefifa anche una
(33) Quefto corrifiponde veramente ^//'Encarpo,
fieduttrice apparenza . Sì avvertì a quefto propofìto dì cui fi veda Vitruvio IV. 1. e ivi Filandro . Conquel che l' Averani Diflert. 3 i. in Virgil. nota vengono i comentatori dì Vitruvio nella precifia deficricon Seneca preffo S. Agoftìno de Civ. D. VI. io. che zione degli Encarpi, e dicono effer appunto una certa
vi erano delle dame Romane , le quali andavano nel ben intefia intrecciatura di fiorì, di fronde e di pomi,
Campidoglio ben acconce , ed ornate , sulla Infinga che non meno ì pittori, che gli finitori , fioleano apdì poter effer amate da Giove . Si notò ancora un porre intorno alle porte , are , e ad altri luoghi , per
graziofio luogo di Filofirato lib. IL Imm. Vili, fui dare maggior rifatto a' loro lavori. Sembra che i Grepropofìto del monile della nofira figura : dice egli -, Le ci chiama/fero Encarpi la mefcolanza dì varie cofie incollane , le pietre preziofe, e i monili alle donne di fieme -, che fior fé corrifiponder potrebbe alla voce latina
mediocre bellezza aggiungono fenza dubbio un certo mifcellanea . V antico Scoliajte di Giovenale a quelle
che di vago , e di brillante : alle brutte però , e a parole della Satyr. XI. v. 20.
do, che quel che un Dio avea una volta conceffo , non

quelle , che fono di una rara beltà , fanno contra.... Veniunt ad mificclla'nea ludi ;
rio effetto s poiché di quelle fan più rifaltar i difet- fi trova in qualche imbarazzò nel fi/fare là fignificati, di quefte fanno meno attender i pregi.
zìone del mifcellanea -, che poi conchiude effer quel
(3 o) Di quefta fiorta dì calzari fi e parlato altro- vile apparecchio di cibi di varie fiorte , che davafi
ve . Tuo vederfi Eliano V. H. I. 18. dove dice, che le a' gladiatori . Altri però , e forfè con maggior verifìmiglianza,
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o vitte nelle eftremità, è leggiadramente dipinto, e ben

dìftia-

conlervato .
vde (ìi)

miglìanza , pretendono , che quelli fpettacoli , che da

Suetonio in Calig. io. fono chiamati mifcelli ludi}

3 vitte

fcellanea effetpotrebbe quello che GiufinianoNov, ìù$t
cap. i. dice n.dyxap7rov -, e che ficcome quella ghirlan-

fieno quelli flejfi, che da Giovenale fi dicono mifcel- da ricca di fiori, frondi , e di bende portava il no*
lanea , appunto per la varietà e mefcolanza delle fne di Encarpo , cosi Pancarpi poterono con ragione
rapprefentazioni . Si veda però il Torrenzio a Sueto- chiamarft quelli fpettacoli , di cui varie e molte fofnio loc. cit. il quale altrimenti fpiega il luogo di Sue- fero le rapptefentan&e. Si veda il lìu-Cange nella v,

»na in te/la,
pendenti, e
C omeri alle
caia con fib-

tonio e di Giovenale . 'Del refto vi fu tra noìr chi

Mw?]y,épi9V.
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ENTILMENTE dipinto è quello intonaco da buona ed efperta mano , e di
ottimo colorito . L'efTere in gran parte
guafto, e malconcio gli toglie molto di
pregio ; e la bellezza di quel che avanza alle ingiurie del tempo , fa più desiderar quel che manca . Corrifpondente alla vaghezza 3 con cui fono efprefle , è la femplicità
delie cofe quivi rapprelentàte ; né par9 che ne fia difficile l'intelligenza . Una giovane donna è in atto di far
offerta a un fimulacro di un Nume, che verifimilmente
può dirfì di Bacco (2). La donzella ha biondi capelli acconciamente annodati (?) : il manto è bianco, e bianca è
Tom.II.Pit.
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la
(i) Nella Caffi N. DCCCXLVL Fu trovata negli fiavi di Portici Vanno 1755.

fui capo i capelli -, o come preffo Ovidio Mer. Vili.
320, la vergine sltalanta , di cui

(z) Si vedano le note Tegnenti.
Crinis erat iìmplex , nodum colleclus in unum.
(3) Non ha quefta giovanetta alcun velo, ne altro Si veda il Bcntlei al v. 23. Od. XI. lib. II. di Oraornamento in tefta ; ma e tale, come preffo 7'anfani'a X. zio , dove dice il poeta :
15. e dipinta da Tolignoto ( Tlo?,v%hy] xccrd rà slttiayJ. . . incomptam Lacaenae
va 7rcig9évuv àvemsit>.sy-t7Cii tàq iv rrj xstpuXfi Tpfaxg )
PoliiTcna, che fecondo il coftume delle vergini annoda

More comam religata nodo .
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la vejìe 9 diretta fotto al petto da una fafcia W, e nelle cui maniche non meno, che nella parte inferiore fi vedono doppie fimbrie (?) di color violetto ; e i calzari fon

f0j^ (6), Tiene colla finì/ira mano un bacile (?), e colla

de/Ira mette alcune cofe di color giallo e r^ò, che il
guaito intonaco non permette di ben diftinguere (8), su
un' ara dipinta a color di candido marmo. Sopra un alto piediftallo (9), che finge un marmo roffo (Io), fta Amato un fimulacro a color di bronzo («), Ha la tetta coronata A fiondi (u) con fl/7/tf pendenti sul collo (13): la fac-

cia è giovanile, e forridente (n): il ^w , \& fafcia, e gli
(4) Della fafcia, o zona, che tifavano le donzef Liba funt placentae de farre , melle , & oleo , fale nubili , detta da Catullo Ep- 68. virginea zona, cris aptae . Si veda anche sull'Ed. VII. 31. dove

e da Omero, e da altri Greci £w'wj, ? \utgr) napSevuoì, parla de' doni , e delle offerte , che fi faceano a' NuC che dopo fole a(i deporre colla verginità , e dedicarfi a mi . Vi fu chi non vi riconobbe altro , che frutta , e

Venere ( Callimaco Epigr. 40. p. 213. «&//' edizione fiori , folite innocenti offerte, che folcano ad ogni Nudi Grevio ) j come altresì della zona, che le donne me farfi, e a Bacco fpecialmente convenivano le frutordinariamente portavano , e che nel parto fcioglievafi, ta , come nelle note delle Tavole feguenti avremo
e confagravafi a Diana ( Anthol. VI. cap. 8, Ep. 11. occafione di avvertire.
(9) Quefto pìedifiallo, ancorché non d'ordine Joe Teocrito Id. XVII. 60. ) ; fi veda Ifacco Vojfio al
cit. 1, di Catullo : e noi altrove avremo occajione di tiico ( come per altro a Bacco converrebbe ; Vitruvio
J. z. ) , ma piuttofio pojfa dìrfì dell' ordine Tofcano ;
ragionarne.
è nondimeno di bella forma. Se ne incontrano de'fimi-

(j) Dì sì fatte fimbrie fi e parlato nel I. To. Sì

avvertì , che Suetonio in Jul. cap. 45- nota, come co-,
fa di foverchìa ejfemminatezza , l' aver Cefare ufatjo
latum clavurn ad manus fimbriatum ,

li in altri antichi monumenti.

(io) Finge un tal colore il porfido . Era per
altro anche ufato in dìverfi lavori il diafpro roffo,

Di sì fatti calzari anche altrove fi è fatta e 7 romantico .

(6)

parola. Nota Elìanq V- H. Vii. li. che anche le
donne folean portare le fcarpe , come quelle degli no-.

mini -, e tali, come qui fi vedono dipinte . Tertulliano
de Pallio càp. 4. da anche alle donne calceos mulleo-

(11) // color dì bronzo non fa dìfiinguere il colore delle ve/li, le quali come fi è avvertito altrove, 0

rofTe 0 gialle foleano efftre . Munkero ad Albr. e. 19,

(12)

La pittura affai patita non fa diftinguerle

jos. Crede Tumebo Adv. XIX- 24- detti cosi i cal- bene. 'Teflon dirfi pampani, e potrebbero anche accoflarfì alle frondi di edera , Quanto l'uria, e T altra)
zari dal color rojfo de' mulli, 0 trìglie,

(7)

E" noto l'ufo delle lanci , e dì altri fìntili corona gli convenga, è notiffimo ,

(13) Quanto convenga a Bacco il diadema, 0
ut enfili ne' fagrifizìi , e pelle fagre offerte . Virgilio
fia la mitra, 0 la fajcia , che cingea la tefla , è
Georg II. 394.
Ergo rite fuum Bacchq dicemus honorem
Carminibus patriis, lancefque, &c liba feremus .

Si noto qiù , che il bacile , il quale pieno di varie
cofe adoperavafì né fagrifizj di Bacco , e di Cerere,
fi chiamava Satura -, e vien così defcrìtto da "Dìomede : Lanx referta variis multifque primjtiis, facris

chiaro dal faperfi da Diodoro IV. 4- e da Tlìnia

VII- 26, eh ei ne fu l'inventore , onde ebbe anche
il nome dì Mitroforo -, e da lui prefero T efimpio i
Re dì portar fimile ornamento . Frequenti fono i
fezzì antichi , in cui così fi vede Bacco rapprefent.ato} onde Begero Thef. Brand, p. 425% e p. ^z.

Cereri? inferebatur , & a copia & a faturitar,e rei, lo crede un dìflìntìvo particolare dì Bacco.
(14) E noto , che Bacco fi credea fempre giovaSatura yocabatur . Si veda il Vofpo Etymol. in Satura , dove riprovando l'etimologìa di Diomede crede ne, e fempre bello . Ovidio Met. IV- v. 17.
.... tibi enim inconfumpta juventa :
più proprio il derivar fa voce Satura dalla greca axTu puer aeternus , tu formoiìilìmus ....
Ttfopct, colla qual parola i Grammatici avvertono chia-

vengono, tra loro ,

e ben conviene al datore dell' allegrezza un volt» allegro : e così per lo più s'incontra rapprefentato . Si
veda Begero Thef. Br. p. 29. Neil'AntologiaI.e. 38,
Ep. 11, è detto Bacco (piXoy.stS'rìg , amante del rifo ;

(8) Si nominarono da alcuni le fagre placente,
che folcano offerirfi agli Dei , Servio Aen, Vii. 109.

Bacco perfuade a ridere anche ì ferii, e feveri.

niarfi Gx.ct(@YM (3o7pvuy , Del rejìo gli Eruditi inveftìgando. la derivazione della voce Satyra , e della leg^
gè, che abbracciava più cofe, detta Satura , non con-

e preffo Ateneo p. 35-. // comico Difilo dice , che
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^/>i par che vogliano accennare una figura femminile {i$):

Tiene un vafo rovefeiato (^) nella dejlra (17), e colla /ini/Ira regge un tir/o 0»). Dietro alla ftatua s'alza

colla

un pezzo di marmo ftriato (19) anche di color rojfo (20).
Siegue un edificio (»0, nelle cui mura fi vedono, come

he il
, su
in alfitua*

due /#/»/ rotondi (22) : il retto è a colore di terra
cotta (23) ; in una parte del quale fi alzano tre or-

coro-

namenti,

a fao

(15") Albrico de D. I. XIX. dice Bacco: Erat
imago fua facie muliebri. Si veda ivi /'/ Munkero, e
lo Staveren . "Del refto , fé a tutti gli altri T)ei conveniva l' uno , e l'altro feffo , Bacco efpreffamente è
chiamato mafehio , e femmina ; di due ferii , da Or-

e gli

Jìa parte non fece formar giudìzio certo dell'tifo, a
cui il pittore avea avuto il penfiero di defiinarla . Si
veda la nota feg.
(zo) L'effer quefto pezzo dello fteffo colore del
piedifìallo, ficcarne fece penfare a taluno, che faceffe un

feo H. in Mifen , e da Ariftide Hymn. in Bacch, fol corpo con quello, così fece anche dirgli, che potea

Se ne vedano le ragioni in Nat al Conti V. 13. Ne ejfervi figurata per un ^poggio della ftatua , e che
è nuovo il vederfi Bacco col petto dì donna . Se ne terminaffe nella punta , come in una volta di nìcchia,
pojfono ojfervar raccolte le immagini prejfo il Moni- 0 che foflenejfe qualche corona , 0 lunuletta, 0 altro
faucon To. I. P, II. Tav. CLIII. e in più altre
fimile ornamento , folito a porfi fulle tefte delle ftatue

oleo, fa*

ji. dove
ino a' Nu-

frutta , e

(16) Ufualìjfimo età il rapprefentarfi Bacco con per difenderle dalle immondezze, come dice lo Scoliatal vafo a una mano , e col tirfo ne II'altra. Arnobio fte di Ariftofane, da noi altrove mentovato . Ad allib. V. In Liberi dextra pendens pororius cantharus; tri ftmbrò una colonna fcanalata , 0 uno ftipite dì
e Sidonio Apollinare Carm. XXII. v. 31.
porta C detto da Vitruvio antepagmentum, ) •> di cui
Cantharus, & thyrfus dextra laevaque feruntur.
non fi veda l' architrave per la mancanza dell' intonacPaufanìa Vili. 31. deferivendo una ftatua di Bacco co . 'Potrebbe ejfere ancora una delle folite fantajliche
fatta da Tolicleto , dice : KcQopvol rs yàp t« Jt<h5>j- licenze de*pittori deferitte da Vitruvio, e da noi in

i ogni Nuino le fiutiti avremo
' ordine Jo-

; Vitruvk

fjLOijtx fV/v ccvtS , acci s%si tjj %eipl 'énwu/xx, ri? <52 sts-

le Tofcano-,

px., Svpffov : I coturni fono i fuoi calzari, e tiene in

mo de'fimi-

Frequentìffimì infatti fono i monumenti , in cui così fingere un tempietto bislungo ( della qual forma folcano
fi vede rapprefentato. 'Del refto fi vedano sulla favo- effer i tempii ) : bensì ruftico, e non fecondo la precifiola del bicchiero dì Bacco Tzetze , e Meurfio a Lieo-, ne dell' arte ; non effendo il numero de' gradini non
frone v. 373.
pari, ne ravvìfandovifi l'ordine Jonico, che a'tempii
(17) Albrico nel cit. cap. 19. dice efpreffamente dì Bacco conveniva . "Potrebbe anche, come altri pen-

taffro rop,
guere il W"
o altrove ,t
Albr. e. 19.
difiingwrle

che il bicchiero fi tenea da Bacco colla mano fìniftra, e

anche acca-

tt e l'ito*
diadema, 0

la tejìa, f

. da »
e ebbe wckt.
, V efimpo \

uenti fi*° l
co rappref»

r, t ?• &'

ta:

nella fìniftra , e col vafe nella deftra è rapprefentato ficio Sepolcrale. Ad ogni modo in altre pitture del I. To.
Bacco nel belliffìmo Cammeo illuftrato dal Buonarro- fi vedono de' fimi li edifiziì con fimili acroterii , 0 che
ti , il quale fi veda su quefto punto. Oltre al fuddet- altro fieno que' tre ornamenti fui tetto.
to Cammeo vi fono degli altri antichi pezzi, ove
(zi) E" così perduta , e sbiadita la pittura, che
quefto dìo così fi prefenta . E fembra ciò per altro indif- appena vi fi riconofee un'ombra circolare, che non ne
ferente, e che dipenda dal capriccio dell' artefice: fé lafcia formar giuft a idea .Che i lumi delle fineftre nelpur non voglia dìrfi ( come fu tra noi chi fofpettò ) le cafe private pot effer 0 effer e 0 rotondi , 0 bìslun-

nella deftra mano .

volto

.ante dei

sò , fupporfi figurata in quefto edificio una cafetta con-

nella deftra un grappolo d' uva, di cui fpremendo il tìgua al tempio ( dì cui non flavi altro reftato nella
fugo facea cadérlo nel vafe . All' incontro il tirfo fo- pittura, che un pezzo dello ftipite della porta ) forfè
lea portarfi nella deftra . Si veda Euripide Bacch. v. per l'abitazione dell' Edituo, 0 Editua, fé tale vo941. Infatti notano gli eruditi, che più frequente- glia crederfi la donzella , che fa l' offerta. Ma quemente s'incontra col tirfo nella deftra , e col bicchie- gli ornamenti, lafdando fi are le altre oppofizioni che
ro nella fìniftra. Sì veda la nota feg.
potrebbero farfi , non converrebbero a sì fatte abita(18) Così appunto, come qui Ji vede , coltrerò zioni . Altri propofe , che forfè rapprefentava un e di-

che con più proprietà fiafi nella nofira pittura, dove ghì, 0 quadrati, l'ammette il Mininoli Se£t.II. 2.difT
un'offerta fi finge , così figurato , per efprìmere in de Domib. nel Sallengre Tomo I. pag. yz. ma nelquell' atto propizio, e favorevole il Nume: vedendofi la diiT. de Tempi, p. 104. dice, che le porte , eie
moltifflmi altri monumenti, ne' quali la deità rappre- fineftre de' tempii non erano , fé non quadrangole.
fintata e in atto di rovefeiare la patera , che tiene Verrà in altro luogo l' occafione di efaminar lo . Qui

co.
fempre
17-

ore.

(21) La forma di quefto edificio, ancorché non del

una mano un vafo da bere , e nell' altra il tirfo. tutto regolare, moftra ad ogni modo , che fiafi voluto

. Era per

% un

più pitture del I. To. ojftrvate.

Sì

sull' incertezza fi fofpettò da altri, che poteffero effer-

(19) 'Diffìcile fembro il determinare , fé quefto vi fiate dipinte due corone, 0 filmile altro ornamento ,
pezzo dì marmo forga dal piedifìallo fteffo , ove la 0 fimbolo alludente a Bacco.
ftatua è fituata . La mancanza della pittura in que-

(zi0

Quelle file parallele, che vi fi vedono , furono
credute

ffever*<
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namenti, che fan le veci di acroterii (h) . La gronda h
confiderabile per lo fporto eccedente M. Dopo V edificiò fi vedono due alberi (**).
credute tegole . Altri fof enne

che tutte *J*':£

tea fabiar dì tavole , delle quali covrono le com

Zefr^uei panconcelli . <Del refto falla f^nca
figura l tetti degli antichi può vederfi Vitreo
U%. e IV. *•. e ivi i comentaiori . Nelle noftre
pitture ne abbiamo incontrati de'pnilì.

ti prejfo gli antichi. Si veda Vìtruvìo IV. 7. e VI.
3. e ivi i comentatorì . Ma fembrando qui troppo

eccedente , come ha voluto il pittore farci quafi ad arte conofcere nella parte pofieriore, ove fono i tre ornamenti ; parve ad alcuno dì foftenere , che fiafi volu-

to fingere di tavole il tetto qui dipinto.
(z 6) Se fi voleffero giudicare dalle fole frondi,
(24) Vegli acroterii , i quali propriamente era- fi potrebbero dir due palme . Ma qualunque fofno pedali per le fiatue da fuuarfi propiamenje sul fero , primieramente pojfono dinotare una campagna,
froLfiixìo de'tempii, o di altri nobili tf&f'J 0 anche un bofchitto , folito ad e/fervi intorno a'
vedaktruvió I. 2. guS tre ornamenti, che fui tetto tempii : e poi fi sa, che tutte le piante fruttìfere parqui dipìnto fi vedono , fingono forfè tali acroterii , 0 ticolarmente convenivano a Bacco datore , e conferque' mali, che pinnae fi chiamarono da Latini.
vatore de1 frutti. Si veda Ateneo III. e. 5.
(xj) Grandijfimo veramente era lo fporto de tet-

m
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AMOS A nella mitologia (2) è la contefa di Marfia, (3) con Apollo, il quale
rimafto vincitore, a giudizio delle Afere (4) 5 punì con orribile caftigo la te-

a tibia
ToM.Il.
(1)

merità del fuperbo Sileno (s)9 ch'ebbe
il folle ardimento di provocarlo a disfida , e mettere al paragon della cetra la
Quella avventura % che s'incontra eiprefla in

Y

Nel Catalogo N. CCXXXIX. Quefta , e le grò, Apollodoró I. 4. §, 2. dì Olimpo. All'incontro

altre pitture incife nelle otto Tavole feguenti , e quel-

Nonno Dionyf. X. v. x^j. "Plutarco de Muf. p. U3 3-

la della Tav. XII. del To. I. furono trovate tutte e gli altri Lo fanno figlio di Iagnide . Si veda su

'usilo fiejfo luogo negli fcavi di Portici.
(2) Oltre a 'Diodoro III. f 8. e V. 75. Apollodoró
I. 4, §. z. Tolomeo Efeftione lib. III. "Palefato zzpl
xx. cap. 48. Tzetze Cini. I. cap. 15-. Igino Fab. 165".
Fab. 191. e Fab. 273. Ovidio Met. VI. v. 383. e
ièg. e gli altri Mitologi, che ne raccontano l'intera

favola ; ed oltre a' poeti Greci , e Latini, che l' accennano , ne fan menzione ancora Erodoto VII. 16.
Senofonte dwfi. I. p. 246. Stratone XII. p. 578. "Plu-

quejla varietà Burmanno a Ovidio Met. VI. v. 400.

(4) "Diodoro III. 5-9. dice , che i giudici di tal

contefa furono gli abitatiti di Nifa neW Arabia, dove egli vuole , che il fatto accadejfe . Igino però Fab.
16$. e Luciano in Dial. JFun. & Lat. ne fanno giudi-

ci le Mufe.
(f) Erodoto nel e. 1. chiama Marita Sileno : così
anche "Paufanìa I. 24. e II. 7. All' incontro Ovidio

Fair. VI. 703. e Met. VI. 383. lo chiama Satiro.
tarco Symp.VII. q. 8. T. Livio lib. XXXVIII. cap. Quefla diverfìtà fi ojferva anche nelle gemme , e in
13. "Plinio y. 29. e XXXI. %. Luciano , e "Paufania altri avanzi dell' antichità , dove talvolta in figura
in più luoghi , ed altri moltijfimì . Si veda la nota umana , talvolta in forma dì Satiro fi rapprefenta.
(3) della Tav. IX. del I. To.
Si veda il Begero Thef. Br. p.z^. e'l Guferò I. Obf.
(3) Euflazio a "Dionifio Perieg. chiama Marfia 12. Nella Tav. XII. del I. To. anche l'abhìam ve-

figlio di Marfo . Igino Fab. 16$. lo dice figlio di E a- duto in figura umana .

im
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più d? un avanzo dell' antichità (*), forma il foggetto del-

la pittura incifa nel rame di quefta Tavola, in cui fi vede con tutte le circoftanze fue rapprefentata. Siede coro-

nato il vincitore (7) Apollo fopra un ben lavorato fidile
col fuo cu/cino adorno ài fiocchi (8), ha nella delira il/?/^tro (9), e"colla finiftra regge la cetra {io). Al fianco di lui
Ila una Mufa (n), coronata anch'effa? e veftita di un abito ricamato C") ? e che tenendo traile mani un /erto intefTuto di frondl te) , par che fia in atto di volerne cinge-

re il vittoriofo iftrumento . A'piedi di Apollo s'inginocchia fupplichevole il giovane Olimpo (h) , che intercede
pel fuo infelice maeftro « L'uomo col coltello [}$) in mano
è il
(<?) Toffono vederjì raccolti nel Montfaucon A- E.

me , che dal fangue dello feortìcato Sileno ebbe il fino

nome . Sì veda oltre agli altri citati nella nota (z)
Non fu la vittoria di Apollo fenza imbaraz- anche Elìano V. H, XIII. 21. e ^Curzio nel princ.

To. I. P. I. Tav.LIII. e LIV.

(7)
zo } poiché da prima paragonato il fuono della tibia
col filo fuono della cetra , reftò Marfia vincitore .

Apollo allora aggiunfe al fuono il canto ; e così reftò

del lib. III. Urbem Celaenas exercitum admovit : media illa tempeftate moenia interfluebat Marfyas amnis , fabulofis Graecorum carminibus inclytus .

(13) Non è nuovo il coronarfi di alloro , 0 di
Symp. 8. Igino però Fab. 165". dice} che Apollo cam- altre frondi gì' iftrumentì in fegno di vittoria . Sta-

vincitore . Così Tliodoro III. 58. e fiutar co VII.

biò folamenfe tuono alla cetra. Si veda Salmajio a So-

lino p. 585". Comunque fia , la fentenza delle Mufe
non pafsò fenza taccia d' ingiù/la , Si veda JLuciano

nel cit. Dial.
(8) Si è altrove parlato di fimili cufcini e in queflo s e nel I. To.
(9) Simìlijfimo è quefto al plettro , che ha in mano Chirone nella Ta. VII, del I. To,

'(io) Si veda la defcriziom , che fa Filo/Irato il
giovane Im. II, di quefta fteffa avventura : dove

zio Theb. VI- parlando di Apollo v. 366,

Dumque chelyn lauro , fertumque illuftre coronae

Subligat, & pifto diftinguit peftora limbo.
4ove nota Lattanzio : Citharoedorum difciplinam expreffit , quibus moris eft , finito Carmine , coronarci
detraffcam capiti, citharae fubligare . E lo fieffo poeta

Syl. Vili, v. 34»
Littera , quae feftos cumulare altaribus ignes,
Et redimire chelyn , pnfl-efque ornare jnhprpr,
(14) Si è di quefto giovane difc epolo e ama fi»

dice, che alla finiftra di Apollo feduto fava la cetra, di Marfia parlato nel I. To. T^v. IX. La tiara , 0
e la deftra , che ftrignea il plettro , flava languida- fia covrìmento della tefta , e propria de' Frigiani, In
mente appoggiata sul feno .

più gemme , in cui e l'avventura di Marfia incifa,

(il) Taufania y\ll. 9. dice che in ttna bafe, su cui fi vede anche Olimpo neW atto fteffo dì fupplichevotra Latona co' fiuoì figli Apollo e ^Diana , vedevafi le a piedi di Apollo , Si veda Igino Fab. x6f. e ivi
i cementatori ,
fcolpita una Mufa , e Marna che fonava le tibie .

(ii) Simili veflì fi diceano acu piftae ( Virgilio

(ij) Jgino Fav. \6$, FUoftrato il giovani Im. II,

Lattanzio a Stazio Theb.IV. v.186. dicono apertamenPiftus acu tunicas ) e Phrygiae , come nota Servio sul te , che Marfia fu feortìcato dal carnefice . Lattanzio
cit. v. e gli artefici di fimili lavori Phrygiones , flu lo chiama tortorem, FUoftrato fiàpftocgov , Igino Scy-

Aen. IX. v. $$2, Piftus acu chlamydem : e altrove:

nio Vili. 48, Acu facere Idaei Phryges invenerunt :
ideoque Phrygiones appellati funt. Anzi perchè barbari particolarmente fi chiamavano i Frigìi , perciò

tham . E Scyth^anche è detto da Maziale X. Epigr.
62. che paragona lo flaffile del Maeftro di fcuola a,
quello , con cui fu battuto Marfia dallo Scita prima

d' ejfer feortìcato :
Cirrata loris horridi Scythae pellis,
carii gli artefici , Si veda il Voffio Etym. in BarbaQua vapulavit Marfyas Celaenaeus,
rus . Si volle qui dire , che il pittore ad arte avefife dipìnta la Mufa coverta di un tal abito , per di' tome legge, e fipiega Gronovio A. G. To. I. X. «Marnotare, che in Frigia fuccedè la (ontefa tra Marfia , fya : altri leggono ;
Scuticaque loris horridis Scytliac pellis ,
ed Apollo . E in fatti , a riferva di "Dìodoro III.
f 8. che la fuppone in Nij'a , tutti gli altri conven- e /piegano Scythae per Scythicae . Si veda ivi T)efidebarbaricum opus , fi diffe un Jimile lavoro , e barbari-

gono nel dire , che fu in Celene, Città della Frigia^ rio Eraldo , e gli altri cementatori ■ Comunque fia,
dove fi vedea il cuojo dì Marfia , ? dove era- il fiu- e certo , che a riferva de' tre fopramentovati , gli al-

tri

tèe
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è il miniftro (l6) della crudel feritene? pronto ad efeguirJa ad ogni cenno. Le due tibie (n) co'Joro pivoli (l8) nelle punre? e con una benda C1?), che le attraverfa, appog-

giate a un Jaffb giacciono, in fegno di difprezzo, a ter-

ra (2o). Il vecchio rabbuffato e mefto è il vinto Mar*
fa (2I)? fpogliato delle vefti, e legato a un albero (**) colle
mani
tri dicono , che Apollo fteffo fcortìcò egli il Satiro vin~
to ; e in qualche pezzo antico fi vede Apollo col coltello a una mano , e nell'altra la pelle del Satiro fcor-

ticato. Si veda il Montfaucon To. I. P. I. Tav. LIV,
(16)

Suìda in Tc^otxi dice, che in Atene vi erano

("19) E notabile quefta benda, 0 fafeetta,• perchè

a Marfia fi attribuiva l' invenzione di avere con un
certo capeftro , e legamento adattato intorno alla boc-

ca , unita la diflìpazion del fiato , e frenatane la violenza ; nafeondendo benanche con sì fatto modo la

mille minijlri pubblici , 0 fgherri, detti Speufmi , dal
primo, che /' introduce ; e chiamati ancora lófyrui , feompoftezza del volto, come dice Plutarco nspl dopy.
Arcieri , e 2xy9xi Sciti. Cosi anche Polluce Vili, p. 45-6. e Synvp. VII. 8. p. 713. Si veda Bartolmo
Segm. 131. (dove fi veda il Jungermanno , che fofi tene de Tibiis III. 3. e Salmafio Plin. Ex. p. 585". ì quadover fi leggere ULnevvivict anche in Polluce , e non li anche riportano le tefte de' tibicini capeftrati, ricaTtswivioi ) : e cosi lo Scoliafte di Ariftofane in Acarn. vati da' marmi, dalle monete, e da altri pezzi antichi.
(20) Si veda la cit. Imm. II. di Fi loft rato.
V. 5-4. 'Ballo ftejfo Comico talvolta fon detti Arcieri,
(zi) Plinio XXXV. io. enumerando le belle pittalvolta Sciti, talvolta foraftierj, 0 barbari : come in
Qsafi. v. ioii. v. 1127. v. 1182. e altrove . Ed è da ture di Ztufi dice , che nel tempio della Concordia fi
notarfi che oltre al coltello 0 fpada , e alla faretra vedea il di lui Marfyas religatus .- e nel lib. XXI. 3,
C Ariftofane 6sfffi. v. 1130, e 1109. } portavano anche fa menzione della famofa jiatua di Marjìa, pofta nel
uno ftaffile -, fi veda lo ftejfo comico nella cit. Comed. foro Romano vicino a i Rojtri , che folea coronarfi

o dì
Sta-

v. 113$, e 1146. Or dall' effere i miniftri della giu- dagli Oratori in occafione di qualche caufa guadagnafiizia detti Sciti , e dall' ejfer proprio degli Sciti lo ta i e che fu poi renduta affai più rinomata per lo
feorticare gli uomini ( fi veda Gronovio a Seneca de sfrenato libertinaggio di Giulia , figliuola di Auguflo.
Ira II. f. Meurfio de Ceram. Geni. cap. j6. e Sal- Seneca de Ben. VI. 32.. e gli altri preffo Lipfio Antnafio Plin. Exerc. p. 581. C. D.) deduce lo fteffo Sal- tiq. Left. lib. III, Op. To. I. p. 388. e feg. Si
mafio , che Igino intendendo malamente la parola

vedano anche i cementatori di Marziale lib,. II.

àiroMvtfaxt ( che Efìchio fpiega Kipirsufiv feorticare )

Epigr. 64. e Celio Rodigino A. L, XXVIII. te.

Plin. Ex. p. 84. dove riferifee anche l' opinione di quei,
che ne davano la gloria ad lagnide, padre di Marfia.

Marfia anche nelle medaglie delle Città lìbere, Sì veda
Spanemìo de V. & P. N. diif IX. Sì veda però anche Gronovio T. I. Th. A. fr.X. che v'incontra qualche dubbio.

aveffe introdotto nella favola di Marjìa uno Scita a T)el refto frequentififìme erano le ftatue di Marfia nel
far r officio di carnefice . Ad ogni modo fé l' autori- foro di quafi tutte le Città libere 3 paffando le ftatue
tà di Filofirato giufiifica Igino baftantemente, la no- di quel Sileno per un indizio di libertà , come nota
Servio Aen. III. 20. In liberis civitatibus fimulacrum
fira pittura farà anche un nuovo argomento contro Salfnafio , e fomminifirerà lume alla mitologia in quefio Marfiae erat , qui in tutela patris Liberi eft : e Aen.
IV. 5" 8. Liber apte urbibus libertatis eft deus -, linde
punto,
(17) L' effer qui dipinte due tibie fece ricordare etiam Marfyas minifter ejus , civitatibus in foro pofil'opinione di coloro , che attribuivano a Marfia l'in- Xus, libertatis indicium eft , qui erecf a manu teitavenzione di fonar due tibie ad un fiato. Plinio VII. tur urbi nihil deefle . K feguito Servio in quefto da
$6. fi veda il Begero Thef. Brand, p. 23. e Salmafio tutti gli Antiquarii, che riconofeono l'immagine di

ìMaf

S' avverti a propofito delle tibie di Marfia quel che
(22) Apollodoro I, 4. $. r. Filoftrato Im. 2,
di effe racconta Paufania II. 7. che dopo la dijgrazìa
del Sileno, furono dal fiume Marfia ftejfo portate nel Luciano in Tragop. v 314. ed altri dicono , che l' alfiume Meandro s e quindi ne II' Afopo , dal quale furo- bero , a cui fu legato Marfia , era un pino. Altri lo
no buttate fulla campagna di Sidone , e quivi rac- vollero un faggio , come nota il Munkero ad Igino
colte da un paftore , furono confagrate ad Apollo nel Fav. 16$. Plinio però XVI. 44. fcrive : Aulocrene
platanus oftenditur , ex qua pependerit Marfyas vitempio della dea Pito 0 Suadela che voglia dirfi.
(18) T)i qucfli pivoletti , che fiponeano su i bu- éfus ab Apolline , quae jam magnitudine eletta eft.
chi delle tibie fi è parlato altrove : qui è notabile il Non par , che il noftro pittore avejfe voluto feguire
vederfì nel fondo delle tibie si fatti pivoli . Vi fu la prima , ne la feconda opinione , ma piuttojlo fi
chi dijfie , che ciò forfè fu fatto dal pittore per dino- fojfe attaccato alla tradizìon volgare riferita da Plitare l' antica rozzezza di quell' ijlumento , che non nio , indicando quei rami piuttojlo un platano , che
avendo altro , che il fola lungo forame interiore , faggio , e tanto meno un pino.. Comunque fia , e cofenza averne ne' lati , fi adoperavano, forj'e quei zi- fi ante , che in Ce lene fi vedea fofpefo il cuojo del Sipoli nel fondo per variarne in qualche modo la modu- leno Marfia gonfiato in forma di un otre. Così Erodoto VII. 2.6. e gli altri dopo lui. Stazio Theb. IV.
lazione .
18^. e leg.
,.. . quis
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mani indietro (23), per effere tra poco fcorticato (h) . Se
il colorito di quella pittura corrifpondeffe alla vaghezza
della cornpofizione (*$), e alla vivezza delle morie., e del
carattere delle figure ? potrebbe annoverarli traile belle .
.... quis non cerramina Phoebi
Noflet, & illuftres Satyro pendente Cclaenas?
E li ano XIII. 21. V. H. narra a quefto propofito come
cofa degna di maraviglia , che fé in Celene fi canta-

grifizìi , e gettavano nella forgiva le cofee degli animali facrificati co' nomi corrifpondenti de' fiumi -, e
fempre coftantemente fi vedea , che le vittime col

nome di Marfia andavano in quel fiume , l ' altre,

che portavano il nome di Meandro , per quefto s'inva, sull'armonia Frigia col flauto alla pelle di Mar- drizzavano , fenza che giammai le offerte all' uno paffia , quefla fi moveva ; fé in onor di Apollo, la pelle fiaffero alle acque dell' altro . Qualunque fila la fede,
del Satiro flava ferma , e cheta.
eh' egli merita in un tal racconto , fi noto al pro(23) T>el cojiume di legarfi a' rei le mani dietro, pofito della comun tradizion sullo feorticamento di
fi è già parlato nella n. (6) Tav. XII. Tom. I. Stilla Marfia , che Tolomeo Efeftione lib. III. narra , come
nudità de' condannati fi veda Titifco a Suetonio Vì- cofa anche memorabile, che Marfia nacque in un giortel. XVII. 2. n. 10. e 'Pietro Fabri Semeft. IL io. no , in cui fi celebrava una tal fefia di Apollo , che
Sul coftime ancora di legarfi al palo i rei , come qui fi ficorticavano tutti gli animali facrificati, e le pelfi offerva Marfia legato all' albero , fi veda Lipfio de li fi offerivano a quel 'Dio .
Cruce III. li. e Titifco in Claud. XXXIV. 3. n. 7.
(xj-) Già fi è avvertito , che la pittura della
e in Ner. XXIX. 1. n. 6. La fronte rugofa , e V me- Tav. XII. del I. To. quefla del Marfia , e le otto
fto volto del Marfia qui dipinto , corrifponde alla de- feguenti furono trovate tutte in un luogo. Potrebbe
finizione , che ne fa Giovenale Sat. IX.
fofpettarfi, che tutte dieci aveffero rapporto a un fioScire velim , quare toties nulli, Naevole, trìftis lo argomento. Le otto appartengono certamente a BacOccurras , fronte obducìa , ceu Marfia viftus .
co ; il Marfia appartiene ad Apollo -, e in quella della
(Z4) Vi è chi dice, che Marfia non fu fcorticato mentovata T. %\\.fi vede Diana. E" vero, che tra i
da Apollo , ma che divenuto furiofo fi gettò egli da mifterii di Bacco, e quei di Cerere, e di Cibele ( di cui
se fteffo in un fiume , che quindi prefe il nome di Mar- Marfia/a compagno infep arabi le, e "Diana, credutala
fia . Snida in Mapovxg . Ovidio JViet. VI. v. 392. fteffa che Prcferpina , fu figlia di Cerere -, e perciò
e feg. vuol, che dalle lagrime delle Ninfe, e de' Sati- l'uno, e l'altra poteano aver parte in quelle mifiiche
ri , e de' Paftori, che pianfero la morte di Marfia, ebbe funzioni ) eravi molta corrifpondenza : ad ogni modo
l'origine ; e 'l fino nome quel fiume . Altri dal fangue nell' incertezza fi crede proprio il porre quella pittura
dello fcorticato Satiro lo dijfero nato , e nominato . ove vedeafì "Diana in un luogo , che fecondo qualche

Igino Fav. 165. Filoftrato Im. II. Plutarco de Flu-

min. Pale fato cap.48. "Di quefto fiume , che paffa per

verifimiglianza potea convenire colla fina rapprefien-

tanza ; e quefla , ov' è Marfia , fi è fituata la pri-

la Città di Celene , e fi uni/ce col Meandro , fi veda ma traile reftanti nove , come quella , che 0 e fieparaSalmafio Ex. Plin. p. 58 f. e <}%6.e Bochart Phal. I. ta nel fignificato dalle altre , 0 non troppo chiaro fie
3. Majflmo Tirio diff. XXXVIII. dice , che il Marfia , ne riconofee il rapporto,
e 7 Meandro nafeono dallo fleffo fonte, e che quei di
-Celene venerando quefti due fiumi, faceano loro de' fa-
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APPRESENTASI ndh.pimr*incifa
nel primo rame di quefta Tavola un coro di Baccanti (2) così bene, e con tal
diftinzione e chiarezza , che non lembra poteriene con buona ragion (3) dubitare . Delle cinque perfòne , che lo
compongono , la prima è una giovane
donna, che fedendo fopra un rozzo fedite fuona due tibie a un fiato (4) : la feconda è parimente di una donzelTom.II.Pit.
Z
la9
/
(1) Nel Catalogo N. CCLII.
formavano la fagra pompa di Bacco -, come nelle note
(%) Ovidio Met. IV. 2.8. e feg. Catullo de Nupt. feguenti fi anderà divifando .

Pel. & Thet. Euripide in Bacch. ed altri moltijjl(3) Gli ftejfi finimenti qui dipìnti convenivano
mi raccolti dal 'Demftero a Rofino II. n. dal Ca- anche alle fefie della Gran Madre ; e la tibia parti-

fiellano de Feft. Graec. in Aiovvcrta nel To. VII. Th.
A. G. e dal Nicolai de Ritu Bacchan. cap. 17. nello fiefb To. VII. del Tei", di Gronovio , deferivano
i tiail di Bacco . E infiniti fono i monumenti antichi^
in cui fi vedono rapprefentati fintili cori di Baccanti.
Qui pero fi volle figurata non già una truppa di sì
fatte furibonde perfine , ma una moderata danza con
fuono , e forfè anche con canto d''inni ( come in Virgilio Aen. VI. 644.

colarmente in tutte le pompe avea luogo. Ad ogni modo fi avvertì, che generalmente Bacchiche fi chiama-

Pars pedibus plaudunt choreas, & carmina dicunc)

(4) Offerva l%Eggelingio Myiier. Cer. & Bac. p. 69.

fatta in uria delle manfioni da parte di quei , che

no fimìli rapprefentanze -, e per altro Bacco in quafi
tutti i mifteri delle altre deità avea il fino luogo . Né
la mancanza del tirfo fi crede , che fojfe molto da attender fi: poiché oltre a i molti monumenti antichi, in
cui Bacco fieffo , e i fuoi feguaci non V hanno -, Euripide efprejj'amente nomina fìzKyaq dBvpaxg , le bac-

canti fenza tirfo , in Or. v. 1494.

To. VII. Th. A. G. che in tutte le pompe di Bacco
da

K
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la , che tenendo traile mani due cìmbalì (5) è in atteg*

giamento di ballare (ó) ; la terza è di un uomo vecchio (7) , che battendo un tìmpano attorniato di fonagli (*), moftra anch'egli di voler ballare ; la quarta, ch'è
ancor di donna , unifee al fuon della cetra (9) che ha

in mano , fimilmente il ballo : la quinta è una vecchia (*q) 3 che fta a federfi fopra una fedia ben propria
col fuo cufeino (u) , e tiene nella tffe/?ra una />^polcrale, in cui una tal Cemìnìa e detta Mater Sacro, crede che tal titolo importajfe lo ftejfo , che
la tibia , Ed oltre a quel che da noi altrove fi è rum
la prima e più anziana tra le facerdotejfe : ficcome
notato y fi avvertì qui y che Euripide Bacch, v. 126.
in altri marmi fi trova Regina Sacrorum . Antiftita .
chiama tppvyias; dvtè?, frigie le tibie adoperate ne'tizSacerdos perpetua & prima } e in una lapide Brefi di Bacco : le quali , come nelle note della Tavola
feiana fi legge : Coeliae Paternae , Matri. Synagogae.
prec. fi è detto % fi. voleano inventate dal Frigio
Marfìa . Si veda. Tlatone Symp. p, 333. e Luciano Brixianorum , eh' egli fpiega per Matri coetus pii, in
h Nigr. Il poeta Telefte preffo Ateneo XIV- 2., p.617. quo facra peragi folita . Fu qui avvertito , che in

*&s /a/ vedute negli avanzi dell* antichità fi trova

le fefte , e gli arcani di Bacco erano diretti
chiama fagre le tibie frigie , e chiama diviniffima Atene
dal Re , e dalla Regina Sacrifìcola , da cui erano
l'arte di fonarle , conceduta da Minerva Bpo^fw, al create le Cerere , 0 fieno facerdotejfe , Efichio in TsBrorniQ. Bacco,

(5) Caffo Emina preffo Nonio cap, 2. §. 169.

{ccigotf ( così anche in Tolluce Vili. feg. 108. dove il

Jung. ) dice , che Gerere generalmente fi chiamavano
nomina due baccanti , delle quali una cantabat tibiis,
phrygiis , Se altera cymbaUffabat , T>ì quefto iftru- le facerdoteffè ; propriamente poi quelle che in Limne
faceano i fagrifizj a Bacco , ed erano quattordici di
mento fi è detto molto in più luoghi del I. To.
(6} Quanto Bacco foffe amante del ballo, e quan- numero. Tolluce Vili. feg. ip8. aggiunge, che quefie
Gerere eran create dal Re . E da T>emoftene Orat.
to il ballare convenìffe alle fue fefte , unitamente colin Neaer. fappìamo, che il Re ( buffiÀsvg ) era creato

le acclamazioni di Evoe , e fimìli voci} fi veda

Arifiofane QsefioiPt v, 949- Euripide in Bacch. v. 132,
S-2Q. 378, e in più altri luoghi , Artemidoro òveipoK, IL
42. §. 7Tlgl àlO.VVCi}$ .

(7) Tuo fingere un Sileno , Soleano per altro nelle
pompe Bacchiche traveftirfi in Satiri, in Vani, in don--

ne Baccanti. Si veda Tlutarco in M. Antonio To. I.

p. 9x6. dove deferive la pompa Bacchica , con cui entrò.

M. Antonio in Efefo , Si notò al propofito del nofiro
vecchio j che Meurfio in Panath. cap, 20. ojferva con
Senofonte ì che nella pompa Tanatenaìca fi fceglieva■no i vecchi più belli per portar i rami di oliva .
(8) 'De* timpani 0 tamburretti fimili a quefto , da

noi già veduti nel I. To. fi è ivi in più luoghi parla-?

to. Tuo offervarfi anche Fornuto de N, D, XXX,

in Atene dal Topolo, e che egli avea cura di tutti
li fagrifizj più follenni, e che la Regina ( Bua falcaci )
moglie di. lui avea cura degli arcani mifieri : e in mano di quefta Regina doveano le Gerere fare il loro
giuramento , di cui anche in Tiemoftene fi legge la
formola . Òr qui fi volle , che la noftra vecchia
foffe una Gerera , che prefiede al coro bacchico m
quefto intonaco rapprefentato , In fatti fi avvertì,
che T)ìodoro IV. 3. deferìvendo gli antichi Baccbanali dice -, che le donzelle e le donne , che lì follen'
nizzavano , faceano i loro tiafi wtà ffugr^UTee, a partite a partite, Così Euripide in Bacch, v. 979.1? fegg.
introduce in Tebe tre tiafi bacchici di cori donnefehi,
d quali faceano capo le tre figliuole di Cadmo , Auto-

noè al primo , Agave al fecondo , e Ino al terzo,
E Tlutarco de dee. Rhet. §. 7. p.8$z, fa menzione
la cetra , 0 fakerio , che voglia dìrfi . Tlutarco nel de' tre circolari cori ordinati dall' orator Licurgo in

dove parla degli frumenti tifati nelle orgie di Bacco,
(9) Non è nuovo il veder fi in mano de' Baccanti

cit. 1. deferìvendo la pompa Bacchica di M. Antonio
fa menzione appunta tyaìKSYipim, y.oà scvXuv, de' falterii,

e delle tibie,

onor dì Nettuno , e poco prima p. 835-. avea parlato
del coro circolare in onor di Bacco , dando a divedere , che sì fatti cori eran diverfi nel numero,

(io) Taufania III. 20, p, 2,6l< dice , che le fole e corrìfpondenti alle tribù della Città , in cui fi ce-

donne amminiftr avana le cofe fagre , e gli arcani di
Bacco ne ir antica Città di Brìfea, Ovidio anche III.
Faft. v. x<53, e v, %6$, dà la ragione , perchè nelle
fefte Liberali le vecchie facerdotejfe vendevano le fo*
cacce col mele , e faceano de' fagrifiziì a Bacco , fedendo per le piazze dì Roma coronate di elkra. Sì

veda fanone lib. V. de L. L. // Chìfflet nel Sallengre To, I. p. 619, a 6xi. /piegando un marmo fe«

lebravano . E ad ogni modo da Euripide in Bacch,
v. 693. fon numerate nel Coro bacchico vieti , ita},aictì, nupOévoi ti, ai^vysg, giovani, vecchie, e vergini , e non maritate.

(11) Si e già notato , che Varrone dice t che in

Roma nelle fefte Liberali le vecchie Sacerdoteffe fedeano per le ftrade . Nella noftra Pittura fi vede, che
non un luogo chiufo (fia tempio, 0 Cafa), ma una fra-

da
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ra fra) , e colla fini/ira ftringe una fronde (13). Gli
abiti fimbriati (h) delle tre giovanette , e le acconcia-

ture delle loro tefte M , e i loro calzari (•**) , non
meno che la £»j^z ? la 1;^ s e ]e /carpe della vecchia
fon da notarli M,
L'altra
da fi figura , Afo «<?» /^r, r/&<? poffano. i Liberali eor°

("16) La prima ha i fandali, le altre due hanno

rifpondere al Coro qui dipinto . Si pensò alle paufe,
e manfìoni , che nelle pompe foleano fiarfi. Le pompe
antiche altro non erano , che procejjìoni compofte dì
perfine /agre , e di minifire , che portavano i mifieri

i piedi nudi, al par dell' uomo , che batte il cembalo.
Su quefto fondamento fi volle formar m fiftema , di

della deità. » che fi onorava, e accompagnate dal po~
polo giravano per la Citta , e fipejfio anche per lungo

una fiacerdotejfa , ha il capo tutto coverto , i piedi
tutti chiufi , e la vefte manicata , e fiemplìce . La
differenza % che paffa tra quefta , e le tre donzelle,

tratto nelle campagne . Or per ripofarfi da tempo in

cui fi veda la nota feg.
(17)

Quefta vecchia , che certamente rapprefenta

tempo dal viaggio foleano fermarfi , e far le pau- fece proporre una congettura, che proprio diftintìvo del-

fe , come fon dette da Sparziano in Pefcen. cap.6. e

in Carac. cap. 9. 0 Manfiones , come ne II ' ife razioni . Si veda ti Cafaubono , e '/ Salmajìo a! citati 1.
dì Sparziano , e lo ftejfo Cafaubono a Lampridio in
Comm. p. 96, e lo Spanemio a Callimaco H. in Cer,

le fiacer dot effe era il portar la tefta coverta, e i piedì calzati, a differenza delle altre profane perfine,
che accompagnavono la pompa di una deità, le quali
ficalze doveano andar fimpre . Si diffe dunque , che
nelle pompe degli 'Dei , e particolarmente di Bacco ,
concorrevano ìndi flint amente e vergini onefle, e gravi
matrone , e difonefte donne ( fi veda Ovidio Met. III.
518. e fegg. Euripide in Bacch. v. 693. e fegg. Ul-

v. I2f. 129, e 133. E come avvifa lo ftejfo Cafaubono a Sparziano p. 134, nelle paufe fi cantavano
degl ' inni , e fi ballava . Or mentre gli altri del fieguito ciò fiaccano , le Sacerdotejfe e le altre fiagre piano a Demoftene orat. in Mid. p. xj%. e altri ) :

perfine fiedeano , forfè non altro facendo , che rego-

ma non tutte erano ammejfe al miuiftero , al fiacerdo-

lare le funzioni , che il Coro facea , 'Delle fedie, zio t e agli arcani ; come offerva Spanemio H. in
e delle ombrelle , che le Canefore, e le altre prin- Cer. p. 66z. Or come s'incontrano ne' monumenti

cipali perfine fi fiaccano portar dietro., fi veda Meurfio Panath. cap, 23. e 'l Perizoma ad Aelian. V. H.

Bacchici le donne talvolta calzate , talvolta ficalze
or co' capelli ficìoltì , or annodati , fipeffo colla tefta
XI. 1. n. 4. 9. e 13. Nota il Meurfio in Eieufin. ficoverta , e talora col capo velato ; fi formò quefta
cap. zy. che vi era un borgo dì Atene detto il Fico diftinzione per diftmguer le une dalle altre. Quelle
fagro , perche ivi fi ripofava la pompa Eleufinia .
che portano la tefta tutta coverta , e i piedi tut(12J E' noto , che la patera era un fiegno di fia- ti chiufi , fono fiacer dot effe . Per qiul che riguargrìfizio , e perciò. 0 dinotava divinità, 0 il caratte- da il co vrimeni0 della tefta , fi veda quel eh' è
re del Sacerdozio, e del '■'Pontificato. Si veda il Ro- già flato offervato da Spanemio su tal rito H. in
bert , // Kippingio , lo Spanemio , e gli altri anti- Cer. pag. 660. a 663. e pag. 718. a 731. Per quel
quarii , che dan ragione di quefto fimbolo , che cosi che tocca l' anipodefia , 0 fia nudità de' piedi ; lo

frequente s'incontra sulle medaglie,

fteffo Spanemio par, che fiupponga , che così le profane
donne , come le fiacre minifire, e fiacer dot effe do veffero
mano la mìnifira di Venere Celefte in un marmo illu- andare ficalze, offervando con S.Giufiin_o Ap. II. p. 9%.

(13)
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Una fimìl fronde è forfè quella , ch'ha in

firato da Carlo Patino nel To.II. del Polenì -, dice ivi
il Patino non fiaper fé fia foglia , 0 punta d'afta . In
una delle Tavole feguenti incontreremo una donna con
tal fronde in mano -, dove fé ne dirà qualche cofia.

(14)

Si fatti abiti potè ano convenire a donzelle

onorate, e a pudiche matrone ancora , benché proprie

che un tal coftume ne* Gentili era derivato dal precetto dato da Dio a Mosè 3 e quindi paffuto a' Sacerdoti , di entrar nel tempio a piedi nudi , e così far
le fiacre funzioni . Ma fi notò , che Clemente Aleffandrino Paed. II. xi. p. xo$.fa vedere ,. quanto indecente fia

alle donne il mofirar il piede ignudo ; e Paed. IL. 10.
di meretrìci , come fi è nel I. To. avvertito . Sappia- p. 2 04. dice , che ciò era alle donne efipreffameute
mo da Ariftofane Lyfiftr. v. 908. che nelle pompe de- proibito i e S. Gio: Crìfofìom.o fia menzione dì una
gli Dei le donzelle nobili comparivano veftìte de' più legge greca, che ciò vietava . Si veda il Gotofiredo
ricchi abiti , e adorne de' più ficchi , e preziofi arredi. nella diflert. de Vel. Virg. §. 2. Qper. Min. p. 5-44.
(15) E notabile , che quefte tre donzelle portino In fatti Callimaco H. in Cer. v. 119. e in più verri
la chioma annodata, con acconciatura egualmente fiem- feguenti caratterizza diftimamente per profane le
plice , ma differente : le due prime han la tefta cinta donne, che giravano per la. Città &,ice$(ùb)TQi , kxì
con velo , e con vifta ; la terza con una fola fiaficet- dvciiJL'KVXsg, a' piedi fcalzi , e fenza velo . Si veda lo
ta . Si veda su quefto la nota (17) . E notabile an- Scoliafte sul v. 129. Si feguitò a dire, che il rigore
cora nella tibicina qud panno che le fiafeia , e ftringe di portar la tefta tutta velata ? e 7 piede tutto chiùil collo , e la gola . Forfè fa le veci di quel capeftro, fio conveniva alle anziane fiacerdoteffe y alle giovani
fiolito a ufiarfi da' tìbicìni , del quale ahbiam parlato minifire baftava , che portaffero la chioma cinta da
sulla figura del Marfia .
una fafeetta , e i piedi non in tutto nudi, ma con
qualche
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L'altra belliffima e graziofa pittura (18) , aggiunta in
quella Tavola per covrire il vuoto del rame, ci preferita la veduta di uno vago giardino con uccelli, con fontane 9 con pergole ? con ipalliere di piante e di fiori 5 e con
altri ornamenti gentilmente difpofti e dipinti (19).
anche trarre al fuo penfiero e quefta e le altre pitture

qualche fandalo , o folea . Tutto il ceto fot delle nojìre , ove co fé appartenenti a Bacco fi rapprefenfino.
perfine profane , ficcarne doveano andar co' piedi Grandìffime furono le oppofizioni, che incontrò , ne le
nudi accompagnando la pompa , così l'acconciatura della
tefla era per effe indifferente : fé non che dicendo 'Dio-

nfpojte foddisfecero interamente.

forfè anche le donne più ferie la portavano annodata.
Colui, che propofe quejia congettura s'impegnò dopo a
fpìegare i luoghi degli autori, ove fi fa menzione di donne a piedi nudi) per confrontarli col fuofijìema: e volle

dette opera topiaria da Tlinio XXXV. io. e topia
da Vitruvio VII. f. fi e parlato nel I. To. e fé ne

(18) Nel Catal. N. <DCLXXX. Fu trovata negli
doro IV. 3. che le donne ( yvvaìxsg ) imitavano le fcavi di Tortici, ma in dìverfo luogo da quello , ove
vere Menadi, e Baccanti , e che le vergini -porta-* la prima colle fue compagne fi fcavarono.
vano i tir fi, può da ciò dedurfi, che le prime avea(19) 'Dì fimili pitture , fatte ad imitazione dì
no la chioma fcìolta , e fparfa ; le vergini poi , e quelle opere che ne' giardini fi face ano per adornarli,
dirà qualche altra parala, a$£reffa.
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(0

AR, che non altro abbia qui voluto il
pittore rapprefentarci , che l'avviamento della fagra pompa di Bacco (2) « Precede a tutti una giovanetto, 5 che Tuona a un fiato due tibie (?). Siegue un*
altra donna , che tiene nella deflra mano un vafe da fàgrifizio (4) y e nella finì fir a fembra parimente che abbia un altro lagro arredo,
e forfè un calato (s) , con una tenia, o fafcetta , che lo
circonda . La terza figura , febbene fia veffita con abito talare e donnefco (6), dimoftra efìèr % anzi che femmi
ToM.H.PlT.

Aa

na,

(1) Nel Catalogo N. CCXXVIII.
Gutturnìum.... ab eo quod proprer oris anguftiam
(2) La pompa di Bacco era compofta dal Coro guttatim fluat . Ter altro Tlutarco de Iiide & Olir.

de Baccanti che precedea , da' fagri vafe, e da' miJlerii , eh' erari portati dagl' iniziati , e da' mìni [Ir i-,
tome avverte dietro Caftellano de Feft. Gr. in Aiovv-

tfict p. 641. To. Vii. Th. A. G. Sì veda Ateneo V.

dice, che nella pompa di Ofiride ( eh' era lo Jlejfo ,
che Bacco ) precedeva Tempre 1' idria . E lo Jlejfo
fiutar co ropì <J3/Aot. dice , che nell' antica , e femplice pompa di Bacco precedeva un' anfora di vino , un

7. Così prejfo Ovidio Art. I. y. 5-4,1. e fegg. le Bac- farmene©' , poi un caprone , poi il calato pizno di
canti , e i Satiri precedono lo Jlejfo Bacco:
fichi , ed in ultimo luogo il fallo,.
Ecce Mimallonides fparfis per terga capillìs,
(5) Ojferva il Meurjìo Eleus. cap. 2f. che i calaEcce leves Satyri , praevìa turba dei.
ti , 0 caneftrì nella pompa Eleufinia erari legati con
(3) Sì veda la n. (4) della Tav. preced.
fafeette di color di porpora.
(4) Lo Jlejfo vafe fi vede nella Tav. XII. del
(6) E" noto , e fi è da noi in più luoghi avverI. To. Varrone IV. de L. L. Quo vinum dabant, ut tito , che i Baccanti veftivano abiti talari , e donneminutatirn funderent, a gutto Guttum appellarunt. .. fchi} ad efempio della crocota, e della baflàra dì Bacco.
in facrifìciis r-emanlk Guttum, & Simpuluni. E Fefio:
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na, un giovanetto ; e porta un'arca (7) sulla fpalla finiftra (8).

L'uomo, che fiede fopra un nobile /edile con un ben lavorato e rotondo fuppedaneo (?), è quali nudo, con un fol
fanno, che gli cade traile gambe: ha in mano un lungoj^^tro 0°) o baftone che fia; e moftra di effer in atto di volerli
alzar da federe (*0 ; è rivolto verfo la donna M , che gli fta

dietro, appoggiata ad un'ara o pilaftro, che voglia dirli.

TAVOLA XXII.

(7) Oppiano KvvYiy, IV. v. i^ì- chiama /'arca gli altri fi fervono della parola >.dpva^ , con cui ap-

( di abete , in cui fu ripofto il piccolo Bacco ) ufata punto e chiamata da' gentili fcrìttori l'arca di Bacco.
(8) Si notò quefta particolarità ; perche i gentili
ne' fagri chori yrjXèv àppr}triv, arca ineffabile , La voce p^tyAof in quefta fignificato fu ufata da Omero ; e òuicsdoti portavano sugli omeri le immagini de' loro
Su'ìda , Efichio , /' Etimologico /piegano : %JjAoV , tf 'Dei , girando per le piazze in proceffìone . Coftume
y.ifaróg. Taufiania III. 24 p. xyz.fia la fior la dell'ar~ ufiato parimente da' Sacerdoti Ebrei nel portar l' area di Bacco , dicendo ; che Semele dopo aver partorito ca. Si veda lo Spencero nel cit. 1. §. io.
(9) 'De' /gabelli , 0 fiuppedanei fi è parlato in
Bacco fu da Cadmo infieme col figlio chiufa èg Xdpvomx , in un" arca , e gettata a mare -, e dall'onde più luoghi . La figura rotonda di quejlo , e un cerJ"pinta l' arca ne' lìdi della Laconia , fu da quei to vuoto , che par che accennino i chiarofeuri deldi Brafta aperta ; e data fepoltura alla madre già la pittura , fecero ad alcun fofpettare dì qualche
, alludente al Vaglio , 0 al calato miftico:
morta , il fanciullo fu colà educato . Lo fieffb miftero
Taufiania VÌI. 19. p. S77" racconta , che Vulca- ma con poca verìfimiglìanza , e con debole fondamento.
(io) Che lo ficettro antico fojfe filmile ad una corno fabbricò, una ftatuetta dì Bacco , e la donò a
Giove, che la diede a 'Dardano Trojano . Nel fiacco ta afta , e perciò detto S'ófv da Cheronefi ( fi veda
di Troja toccò in fòrte ad Euripilo un'arca (^dgva%), Paufanìa IX. 40. ~) fi e già avvertito in altro luogo.
in cui era chiufa la mentovata ftatuetta. Euripilo Si ojfervi Feìzio A. H. II. 4. §. 4.
(11) Si dubitò neh' interpeti'azione di quefta figul'aprì , ma al primo figliardo, che diede alla ftatuetta , reftò egli privo di fienno, e invafio da maniaco fu- ra . Vi fu chi lo volle per Bacco fte/fo : la fiua nudirore . Quindi l' arca tra riputata unfìmbolo tutto par- tà n' era un argomento. Luciano in Cyn. %.\. e §.
ticolare dì Bacco , e nelle pompe fi chiudea in e/fa 0 20. fia dire grazìofamente ad un Cinico: Se tu andequalche idoletto, 0 altro arcano del medefimo dio. Così rai girando pe5 tempii de' Greci, e de' Barbari, ofprejfo gli Egizii le immagini d' oro de' loro dei fi fervandone le ftatue , e le pitture , vedrai molti de'
portavano in proceffìone racchiufie dentro alcuni fagri
arredi, detti da e/fi Kuy-xcn'at , 0 Ku[J,(X<r)jgia . Clemen-

loro dei àyyrwixq, ucnrep è(iè , fenza camicia ( 0 fenza

tonaca ) come me . Si veda Salma/io a Tertulliano
de Pali. cap. 5". Ad altri fiembrò un minìftro fiagro -,

te Alejfiandrino Strom. V. p. 567- Sì veda lo Spencer 0 de Leg. Hebr. III. 5- 1. Seft. 6. Si avvertì qui, e fior fé il ìzpoKrjpv^ il banditore , 0 anche maeftro delle
che non fono di accordo gli eruditi nel determinare, /agre cerimonie, fé voglia così chìamarfi. T)cmoftene

fé le arche , al pari delle cefte , fiojfiero fervite al
trafiporto de fagri ftrumentì , ovvero a racchiudere
ì /imboli mìfteriofi del dio . Le autorità degli antichi fcrìttori , che fi allegano sul punto delle cede tifiate nelle pompe di Bacco , di Cerere, d'Ifi-

Orat. in Neaer. dice, che coftui interveniva alla cerimonia del giuramento, che davano le Gerere in mano del-

la BafilifTa , 0 Regina delle /agre co/e . Si veda Tol-

luce VIII. Seg. 103. e ivi Kuhn. In tal fiuppofizio■ve il baffone, e la nudità non gli [converrebbero (^ficcome non par , che fioffe decente il così comparire al Re

de , e di varie altre deità , rendono egualmente probabile la prima , e la feconda opinione . Dottarne?}- delle fiacre funzioni , che fi volle da alcuno nominare}

te e flato da altri ficrìtto filile cefte miftiche . Ter dicendo cDemoflcne Orat. in Neaer. che il ficariXevg era
quel che riguarda le arche } fi volle dire , che ficelto dal Topolo tra i più ferii , e gravi cittadini ),
quando nella pompa dì Bacco fi vedono, forfè ad al-

Altri pensò al maeftro del Coro , yppè Si^dffKaXog, di
cui fa menzione T>emoftene Orat. in Mid. dicendo , che

tro non debbano riferìrfi , fuor che al miftero della
nafcìta di quel dìo racchiufio fieli' arca , come fi è prima della funzione il maeftro iftruiva il Coro . Altri
fopra notato -, e 7 cui racconto moftrarono il Voffw altre congetture propofero. Un luogo belliffimo di Ari-

de Idol, I. 30. /' Vezìo Dem, Ev. Prop. IV. e. 4. fiofane Avib. v. 8fo. a 54. può dar molto lume a que$. 3. // Nicolai de Ri. Bacchan. cap. 6. ejfier conia- fta pittura . 'Dice Tiftetero ivi.
to sulla vera fiorìa del bambino Mose, Exodi II. 1,
dove è notabile , che fi nomina TOT\ thebah, ficcome

E'yw cT' hoc 0uVw toì^j y.xivoìai Qspig,
Tòv ìspéx "Kip^ovioc TJjy Troprijv y.x>£),
Hai. noti, tò y.uvSv aìpsvSs , v.cù Tfjv %èpvt(3oi.

M-H è detta l'arca, dì Noè Gen. VI. v. 14. Sì vedano ivi il Clero, e 7 Capello , Bochart Phal. I. 1, Io , perchè faccia il fagrifizio a1 nuovi dei , chiamo
Grazio de Ver. Rei, Chr. \. §. \6. n, 50. 54. i qua* già il facerdote, che dee avviar la pompa . Tu mih avvertono , che dove i Settanta traducono nel niftro , e tu levate su il car.eftro , e il vafe fagro.
(iz) Tuo dir fi una Gerera , 0 anche la JleJJa menGì nifi KtfìuTcv , e nell* Efiodo §(§ìv : all' incontro
S. Epifanio, S. Gio: Crifioftomo, Teofilo Antiocheno, e

il III

tovata Regina ; di cui fi parlerà anche apprejfo .
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(0

Chiaro, che anche in quella pittura fi
rapprefenti colà appartenente a Bacco:
ma non fembra, che fia egualmente facile il dar ragione di quel che fi fia
voluto e/primere nelle cinque figure qui
dipinte. La prima (2) ha nella dejìra mano un va/o, e colla Jìnijìra /òftiene un

piatto di fichi tf) . La feconda è rivolta verfo la prima
quafi in atto di parlarle, e moftra nel tempo fteflò voler
prefentare un calato, o caneftrino fatto a forma di guantiera

CO Nel Catal. N. CCXLIX.
erano del legno di ficaja . Erodoto II. 48. fi veda
(z) II volto è pìuttofio virile : il monile, e ì brac- Theodoreto lib. VII. e Arnobio lib. V. T)a Ateneo III.

cialetti non baftano a decidere, che quejìa figura rap-

5. p. 78. come fi e anche altrove accennato, fiappia-

frefentì una, donna : i coturni, e le velli si fatte a mo, che i Lacedemoni onoravano Bacco Sicite, e quei
femmina , e ad uomo egualmente convengono , come in di Najfo il Milichio -, ambidue cosi detti dal fico,
più luoghi fi e ojfervato.
di cui a Bacco fi attribuiva l'invenzione: e in Naf(3) L'Imperator Giuliano Epift. 24. ad Sarap. di- fo il Bacco Milichio avea il volto del legno di tal
ce: Kizì (JLYjv cti Qloìg ffvxov- àvotxinai , y.cd Ouaixg e<?lv

àitatj'/jq i^ufitov , mi ori 7rav7Ò$ XifiavmS xpsÌTTOv sg
Qv^tócpiurog ausvctclav è<rlv ère. e certamente che agli

albero . Accenna nello ftejfo luogo Ateneo la favola ,

che da OJfilo , e dalla fior e Ila di lui Amadriade
nacquero Ampelo , e Sice , vale a dire la vite, e la

Dei fi offerifee il fico , ed è l'oblazione di ogni fa- ficaja ; onde dal poeta Ipponatte è detta la ficaja fiogrifizio , e eh' è miglior di ogni incenfo per fervir retta della vite . T>el re/lo lo Scolìafie di Arijiofane

di timiama, &c. Ad ogni modo i fichi parti co larmen- avverte , che le Canefore nelle fefte di Bacco portate apparteneano a Bacco. Abbiamo già notato , che al vano ne' loro caneftri lag àr.zsyjig àitàvrw twv xapnuv,
dir di ^Plutarco KSgl (p&oit. p. 5^x7 .negli antichi Bac- le primizie di tutti i frutti: perche Bacco era l'ifpetcanali fi portava à$i')(KQC. io~%àò*uv, un caneftro di fichi tore, e'1 datore degli alberi di coltura, come dice
fecchi. E i falli così famofi nelle pompe Bacchiche, Formilo cap. 30. Si veda Eliano V. H. III. 41. e ivi
il

«*
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tiera con tre fichi (4) alla terza figura fedente , che oltre alla corona di pampani, e ad una larga fafri a , le cui
eftremità gli cadono su gli omeri, ha nella Jìnifira un tirfo 9 e ftende la deftra colle tre (5) prime dita alzate (6).
La quarta ha anch' effa nella finijlra un j/r/o, e nella de/ira una tenia , o piccola benda . L'ultima (7) , a riferva
della corona àìfrmdi , e della vitta , delle quali è adorna egualmente , che la prima e la quarta , non ha altro
particolar diftintivo (8).

La veduta de' divertì edifica eipreffa nell'altra pittura (9)

aggiunta nel vuoto di quello rame, è vaga, e graziofa .

TAVOLA XXilI.

fezione del numero ternario , e che lo credono un firn-

il Terizonio , e gli altri . 'Diodoro III. 63. nel dire bolo della maggior parte delle deità de' gentili . Onde

che a Bacco fpecialmente fi attribuiva la coltura, de- forfè può darfi ragione del vederfi le defire de' Numi
gli alberi , e la raccolta di' frutti, nomina in primo
conformate , come la qui dipìnta.
luogo e con particolarità i fichi.
(6) Sì volle , che quefla figura rapprefentaffe lo

(4) // numero di quefte tre frutta , e le tre dita fieffo Bacco . Ver altro nelle pompe gli uomini ftejfì
alzate della mano della pi rfona fedente, che fi volle
folcano rapprefentar le perfine de' Numi . Plutarco in
cjfcr Bacco , fecero fofpettare a taluno , che il pittore
Nic. To. I. p. 5x4. dice , eh' e/fendo in una follenniavejfe -voluto indicare qualche rapporto a gli aggiunti

mijteriofi di Bacco. Orfeo H. XXIX. V. z. lo chiama
Tgi'yovov, di tre generazioni, e nel v. 5. TpiBTÌj, di tre
anni; nell' Inno LI. v. ?. 7pt<pv?j, di tre nature, e nello ' fleffo Inno Tpisr/]pr/3v, triennale . Si veda 'Diodoro

tà Bacchica comparfo y.s>ioo-^y]y.évog sig o"xriy.a AtovJc'd,

adornato in figura di Bacco un giovane fervo dì Nicla , parve così bello al Popolo , e fu tanto applaudito , che il padrone gli diede la libertà , dicendo non
eflèr conveniente , che fervnTe kccvxks^yì^liitilìvo-j Ssu

III. 6z- Voffio de orig. Idol. IX. 25). e'I Ritterfufio ad m^a. un corpo dichiarato limile a un dio.

Oppiano de Ven. v. Z4. Infatti famofijjìme erano le fefte trieteriche , ( le quali febbene fi celebravano alternis annis, come avverte Cenforino de die Nat. XVITI.
fi difero nondimeno triennali ) iftituite da Bacco dopo
il triennio da lui impiegato nella tanto celebrata fpedizione nelle Indie, come vuole Diodoro III. 6$. e IV."3.
Si veda anche l'Igino Fav. 131. dove par , che voglia
dire, ejferfi iftituite le fefte trieteriche un triennio dopo
la fpe dizione Indica, allorché coli' oc e afone di tal fio llennità s'impadronì di Tebe occupata dal fuo ajo Ni-

(7) Nella gran pompa di Tolomeo deferitta da Ateneo V. p. zoo. dietro al cocchio , ove era la fiatila
di Bacco , feguivano cinquecento giovanette zsxccrfi7)[jt£vui ytiuai ■Kogfivpoig , XP'J(;V fostyxryévxi, adorne di

vefti purpuree cinte d' oro ; ne ave ano ne tirfo , ne
altro Bacchico diftintivo . Tale è la nofira donzella
qui dipinta con vefte rofTa con fimbria di color turchino . Tutto il di più, che su quejt a giovane , e sul
giovanetto baccante volle dirfi di mifteriofo , e di ricercato , non incontrò l'approvazione di tutti.
fi) , a cui egli ne avea fidato il governo. Altri ricor(8) Ariflofane Acarn. v. 243. fa dire dalla mafero al mifttro del filenzio , tanto necejfario negli ar- dre alla donzella , che portava il caneftro in quella
cani Bacchici: e fi avverti, che Or apollo Yspoy. I. 28.
dice, che in Egitto volendofi rapprefentare il Jilenzio,

comica pompa :

KardQx tò y.ctv2v u èuyctTsp, 19 à-nap^ix^x.

fi ej'primea il numero 109?. che contiene i giorni di
Pon giù il caneftro , o figlia , perchè polliamo aftre anni -, fimboleggiandofi così il primo triennio delfagiar le primizie . Ed Ateneo nella cennata pompa
la vita umana , in cui ordinariamente i bambini non
di Tolomeo p. 200. dice , che molte centìnaja ^'idrie,
fanno formar parola lignificante . E vi fu chi diffe,
e di altri vafi ripieni di liquori eran portati da' gioche a quefto fimbolo Egizio ebbe forfè il penfiero Mevanetti, e che nel camino tutti beveano dolcemente
cenate Melifio , che per curar fi dì una fua infermità, di quei liquori, itdnig x.oaflfag èyùuxdvfyirav ol sv tu sutriennio fibi filentium imperavit , come fcrìve 'Pli- &w . E Spanemìo a Callimaco H. in C. p. 732. dinio XXVIII. 6. Si veda ad ogni modo la not. feg.
fiinguendo tra ì caneftrì mi/liei, in cui le arcane co(5) Afulejo Met. II. dice , che in tal gejlo appunfie di Cerere 0 di Bacco fi portavano , e quelle cefie ,

to fi compone a la dejlra dagli Oratori : Porrigk nelle quali erano le primizie de' frutti -, avverte,
dexceram , & ad initar Oratorum conformat articu-

che delle fi'cjfe cofe in quefti caneftrì portate mangiavano quelle perfine , che le portavano . 'Potrebbe dunque dìrfi , come pensò talun de' nofiri , che lo fieffa
la noftra figura efprima l'atto del ragionare . Si vedano però 'Porfirio in Pythag. e Nicomaco Gerafeno fiafi qui rapprefentato .
(9) Nel Catal. N. CCIX.
prejfo Fazio Cod. 187. p. 461. che parlano della per-

lum ; duobufque infimis conclufis digitis, ceteros eminentes porrigit . 'Puh dunque dìrfi femp lì cernente, che
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w

UESTA pittura ha parimente certe e
manifefte note di una cerimonia appartenente a' Bacchici mifteri (2) . Siede
fopra uno /gabello di non ordinaria ftruttura (3) una donna coronata di verdi

fiondi (4), e con una corona forfè di
mirto traile mani (5), ed è rivolta quali
in atto di ragionare ad una giovanetta 9 la quale colle
ToM.II.PiT.
Bb
fpalle
(1) Nel Catal. N. CCLIV.
le loro orgie fenzà cotone : e dopo che fi fon cinti
(2) E famofo il fegreto impenetrabile de' mifteri di fiori, allora fi accendono all' eccedo . Sì avvertì ad
dì Bacco, di Cerere, e Jìmili -, né verifimìlmente e da vgni modo , che non fempre fi vedono ì Baccanti covre'dei-fi, che le occulte funzioni fi foffero efpofte agli tonati : nelle antecedenti Tav. XX. e XXI. e in moloc chi de' profani o dipinte o fcolpite . Ma fempre è tifimi altri monumenti antichi s'incontrano fenza covero, che anche dì quel che in pubblico fi facea, era rvna; e così in quefta , come nella Tav. prec. alcune
incerto ed ofeuro il fignificato , avendo i fimboli che figure fon coronate , alcune non lo fono. 13el refto fi
fi ve de ano , fempre rapporto all' arcano, che s'ignora* wda Tertulliano de Cor. cap. 7. dove avverte con
vai ed avremo appreffo opportunamente l' oc e afone di Claudio Saturnino , che ogni fiore ^ ogni fronde, ogni
ragionarne .
tralcio era particolarmente addetto alla corona dì qual(3) Nella raccolta dì molte figure di fé di e antiche che dio -, e di Bacco fpecialmente dice , eh' era ri-

nel Chimentelli de Hon. Bif. To. VII. A. R. p. %io6. pittato, princeps laureae coronae , in qua ex Indicis
e nel Montfancon To. III. P. I. Tav. LVI. non s'in- triumphavit ... & vulgus di.es in illuni follemnes Macontra la fintile.

guani Coronarli appellai. Anche nell'Inni di Omero

(4) Era proprio de' Baccanti il coronarfi . T)ì- Bacco è coronato di lauro, e Veliera. '■Delle piante
ce Clemente Aleffandrino Paed. II. 8. p. 181. D. e de'fiori confagratì a Bacco fi veda il loffio de Idol.
ci julv yx* (Sx/.-^-J^rsg è$$ àvsv <?s@xmv òpydijso-iv . V. 48. e 49. e'I T afe allo I. 16. e 17. e IV. 1. e i^.
èicàvfè à'X^M'jixi rà X'jdr], %pòq'tYjv tsXsvtìJv vitspy.x(oy-

tur coloro , che' celebrano i baccanali , non fanno

Sì veda anche la nova (6).

(5-)

Afferma generalmente 'Pafr-alio IV. 1. che non
vi
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fpalle a lei voltate > e colla tefta alquanto ritorta , come fé afcoltaffe ciò , che la donna le dice, è in molla
di caulinare tenendo traile mani un canejlro con dentro alcune frutta (<*), e certi volatili (7). Avanti alla fteffa donna fedente Ila in piedi un' altra giovane con larghe , e lunghe bende (8), che fafciandole i capelli le cadono giù per le fpalle ; e foftiene sulle due braccia obliquamente un tir/o, anche kmnifcato (9), o fafciato verfò
la punta. Siegue un ragazzetto (io) alato, e coronato di
papaveri
vi era culto di alcun Nume né pubblico , né privato,
in cui non aveffe luogo una corona di quella materia,

veda l ' Etimologico, e Suida , e lo ftejfo Efichio , che

lo chiama xwzfàtov ) o fia Motacilla , o Verticilla,

adoperata negl' incante/imi , e ne* farmaci amorofi.
convenire. E fpecialmcnte ojferva Tertulliano de cor. Pindaro P. IV. v. 384.. la chiama opvtv ftaivx$% , ucMil. cap. tf. che ne' mìftenì del dio Mitra fi prati- cello baccante , 0 furiofo , e l' attribuisce a Venere.
cava il fimbolo della corona , che nell' atto dell' ini- Si vedano ivi gli Scoliafii , e quei di Teocrito in Phardazione fi dava a' novìzii , i quali doveano poi tor- mac.
fela di tefta , dicendo , che il dio Mitra era la corona
(8) Si volle qui riflettere, che gì' iniziandi a'miloro ì e che il fegno per cono/cere un iniziato di quel fieri di Bacco , e delle altre deità , fi confederavano
dio era appunto l' ojfervare , fé non foffrìva egli di come tante vittime , che morivano all' ofeurita del fefarfi porre in tefta una corona . Tutt' altro par, che colo profano, e nnafceano a nuova vita colla partecifipraticaffe ne' mifterii Ehufinii comuni alle due "Dee ed pazione di quei tali mifteri : e che perciò a fimilitudi-

che al Nume , del quale fi celebrava la fefla , più

A

ne delle vere vittime fi coronavano , e jì ornavano di vitte , e fafee , come fi è offervato nel I. To.
Tav. XII. n. (7) e (8) Livio X. parlando di un antico
no gl'iniziati, non già come alcuni credono, di ellera. rito de' Sunniti nella loro militare ìnizìatura , di-

a Bacco . 'Dice lo Scoli afte di Ariftofane in Ran. v. 3 3 3.
^.v^lvriq ssfiàìiu ìsstpavìino ci y.e[Avyly.é)/ci , èa $g tiveq
vo[ju'fyvT£g , xiaffM , di una corona di mirto fi coronava-

Si veda anche lo Scoliafle di Sofocle Oed. Col, v. 713.

il Gabellarli de Feft. Gf. in Dionyfia p. 641. To. VII.
A. G. e lo Spanemio fui v. 1 f ó. della detta Comedia.
Qui per altro par che la donna feduta fia coronata

ce : admovebatur altaribus miles , magis ut viftima,
quam ut facri particeps ; adigebaturque jurejurando,
quae vifa auditaque in eo loco eflent, non enunciaturum . Una filmile funzione fi volle , che qui fojfe
per fare la donzella inizianda ne' riti Bacchici.
(9) Del tir fio lemnifcato fi veda il Begero Thef.
Br. p. 14.

federa, e di mirto infieme, 0 di alloro ; la corona al*
V incontro , che tiene in mano fimbra veramente, che
fia di mirto . Si e in più luoghi avvertito , che
fio) Si contefe nel definire quefto ragazzo, fé
l' edera era tutta propria di Bacco ; ed Efichio /piega fìaxxav ( il coronarfi a modo di Baccante ) per fojfe Bacco fiejfo , 0 altro nume , 0 un femplìce mis^s^pavùJaSai xiccS) , effer coronato di ellera: tanto era

niftro . 'Per altro è noto , che le fefte di Bacco fi

propria de' baccanti quefta pianta . Avverte Ateneo
XV. 6. p. 678. che vi tra una corona particolare det^

Celebravano di notte , e dì notte particolarmente fi
riceveano gì'iniziandi . Dtmoftene de Cor. p. 349.

ta laKypi ., e ld'/.yp[ioq TÉt^ava;.

Euripide Bacch. v. 486. Diodoro IV. 4. ed altri.

(6) "Delle frutta fi è già parlato nelle note della Tav. prec.
(7) 'Per quel che riguarda gli uccelli , e noto
che nelP antica legge folcano offerirfi e immolarfi al
Signore le tortore, le colombe , e diverfi altri volati-

Egualmente noti fono i foprannomi di Ax^7tT^p , e

li . S. Luca II. 24. Gen. XV. 9. io. Levit. L 14. V.

di Qxvztfpiog , eh' ebbe Bacco dall ' ufo appuntò delle

fiaccole . Si veda Paufania VII. 27. e Licofrone
v. 212. ove il Tzetze . Euripide in Bacch. v. 145-.
e 306. e 307. ci rapprefenta lo ftejfo Bacco colle faci in mano. In Atene fi vedeano Cerere, e Proferpi-

7. il. e in più altri luoghi. La medefima coftuman- na , kuÌ S&S'ct ìxuv ^aìlX0^ 5 e Bacco colla fiaccola in
za aveano i Gentili . Del fagrifizio degli uccelli fa mano . Paufania I. 2. e così il Coro degl' Iniziati
menzione 'Paufania II. 11. p. 137. e IV. 31. p. 358. prefto Ariftofane Ran. v. 343. e fegg. invita Bacco
lanciano facrif. §. io. ed altri » Si vedano le rìftef- a venir tra loro colle fiaccole , chiamandolo mmépa
fioni dello Spencero a tal propofito de Legib. Heb. III.

rsXsr-?i( epuaepépoe; ds"/jp della notturna funzione lucife-

8. io. e 7 Bochart. Hieroz. Parte II. lib. I. cap. f.

ra lìdia . Si veda ivi lo Scoliafle . E fi avvertì ,

Nella pompa Bacchica di Tolomeo prejfo Ateneo V.
p. 100. vi erano anche colombe , e tortore con naftri
legati a' piedi. Efichio fa menzione di Bacco Vvyyirjg,

che Strabone X. p. 717. dice : ì'ctx)(óv ri , y.xì tòv

Iingio , come avverte il Gir aldi Synt. 8. de Diis p.

direttor de' mifteri il Genio di Cerere . Potrebbe

a8ó. che crede così detto dall' uccello Iinge ( di cui fi

•uè gìuflament» il qui dipinto cosi chiamarfi, e

Awhvitov kxàSctì , xul tòv àpyyiyiiYiv tuv [xv^ypiuv rjfc

AyjfxyjTpog Mpova , chiamano lacco , e Dionifo , e
ben

e co"

il finii

»ch«
to, e
inarca
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nella dk/??7i
defira ha
papaveri (") : nella
ha un torchietto accefo (n),
e colla finì/ira par che voglia nafeondere il fello . Vicina a coftui fta una donna anziana (13), la quale tenendo
il finiftro piede fermato fòpra un pogginolo , o fgabelletto che fia, appoggia sulP alzato ginocchio il finiftro gomito, e colla corrifpondente mano fi foftiene il mento 5 ed
inarcando l'altro braccio ferma la dejlra sul fianco (h).
ben gli converrebbero le ali. Oltracciò nelle fefte Eleu-

finìe eravi un mìni [Irò , che guida va la pompa, e V
coro /agro , e diceafi daducho, appunto dal portar la
face, ed interveniva alle iniziazioni infieme col Ierofante. Si veda la nota (14).

(n) E notijjlmo , che i papaveri apparteneanó

fpecialmente a Cerere. Si veda Callimaco H. in Cer.
v. 4.5-. e ivi Spanemio . Apparteneanó anche alla

Notte. Ovidio Faft. IV. Si veda Tafcalio de Coron. III. 17. Clemente Alejfandrino in Ylporp. pagin. 14. traile altre cofe, eh' erano nelle cefte miftiche di Bacco , nomina anche [/.yjx.uyccg , i papaveri.

che andava in tf accia dì fua figlia j 0 della nafeìta >
e delle azioni di Bacco. Si veda Arnobio lib. V* Mi*
nuzio Felice in Oftav. p. 100. e T)iodoro IV. 3. ) dijje^
che coftei potea forfè dinotare 0 qualche nutrice di
Bacco j e forfè quella da cui Bacco era fiato ifiruito
ne mìfieri della gran Madre -. O anche quella graziofa Baubone^ che ìndujfe a ridere e a mangiare la dea
Cerere afflittiffima per la perdita della figlia. CUmente Alejfandrino icporp. p. 13. riferifee con alcuni ver fi
dì Orfeo il modo, che tenne Baubone per movere a ri'
fio la dea j e a quefta azione foggiunge, che fu prefente il piccolo Bacco , il quale ridendo pofe la mano
in feno a Baubo ■.

'iziandi (imi-

(ix) Il Begero Thef. Br. p. 188. illujtrando uri

confider avara

Cammeo , in cui Bacco dà una fiaccola a Cupido,
avverte con Omero Od. VII. v. 100. e feg. e con Lu-

(14) 'Può effere un caprìccio del pittore V aver

ancora, che una delle miflìche acclamazioni era : ^siepe vùy.<pis, x^F1 ve'oy fàs ■> felve fponfe , falve novum

ri ) fi adorna in forma del creatore ( tyiJ.ixp'yS )}

fair ita del fi' colla partici"
'ò a Jìmilitttdi'

e fi ornaviato nel I. To,
do di un antico

itzìatura , diris ut vidima,
te jurejurando,
, non enuncia-

, che qm fé
Bacchici.
il Begero Thcf.

lo ragazzo, fi
un Jlmplice é•efte di Bacco fi
zrt icolarmente fi

.e Cor. p- 34?'

y +i ed alttt-

così rapprefentata quefta donna : ma ad ogni modo
crezio lib. II. che nelle ftanze, dove fifaceano le gran fembra troppo efprejfiva la mojfa per ejfer indifferente.
cene , fi vedeano fiatile di oro 0 indorate di giova- Si fece anche riflejfione alla forma degli abiti non
netti con fiaccole, e torchi nelle mani . Ed Ateneo ordinaria così di quefta » come della donna fedente ^
IV. 2. p. 130. narrando la magnificenza delle nozze e dell' altra, che ha il tirfo in mano . E fi avvertì
di Carano dice , che tali ftatuette rapprefentavano a quefto propofito j che nelle iniziazioni de" mifteri
Diane , Pani, Mercurii, e Amorini, e fintili immagi- Eleufinìi foleano firanamente comparir veftite quelle
ni . Anche Como , dio de* fefiini e delle veglie , fi perfine, che doveano far le principali parti nella funrapprefentava con face in mano , e coronato di rofe. zione . Eufebio P. E. lib. III. dice: Ne* millerii EleuiiSi veda Filofirato il giovane Imag. III. Si avvertì nii il Ierofanta ( eh' era quello che fpìegava i mifte-

lumen. Firmico de Er. Pr. Rei. cap. 20. Ed è notiffima, che /'Imeneo era coronato , e colla face in mano . Si veda Bione Epitaph. Adon. Catullo EpithaL
Mani, ed altri.
(13) Si volle, che fojfe una delle Gerere ajfiflenté
alla iniziazione , 0 altra fagra funzione qui figurata . Vi fu chi ( sul fuppofio , che le occulte cerimonie
di Cerere , e di Bacco altro non fojfero , che altret-

il daduco ( colui, che tenea la fiaccola ) in figura del
Sole i colui, che afllfte all' ara ( è hi /3w,ttój ) in figura della Luna ì e 1 fagro banditore ( iepòxripv% ) in
quella di Mercurio . Si veda Meurfio Eleuf. cap. 13.
e 14. Onde fi fofpetto da alcuno s che la donna feduta
fojfe la Regina delle fagre funzioni » dì cui fi è parlato nelle note della Tav. prec. e quefia vecchia ejfer
potejfe la direttrice delle iniziande) e la maejtra delle fagre cerimonie,

tante mifiiche rapprefentazioni de* viaggi di Cerere>

di ha^h*.
J27 e Licojri»
, Bacch. v. i4f; Bacco coliti*
colla fiaccola '»

ZZ. invita W
! funzione toj

tuv P*'", e
> e
<pttt0
:erere • ' .* t

cosi cU0%
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(*)

ELLE quattro figure rapprelèntate in
quefta curiofa pittura la prima è di
una donna ledente , a cui circonda
e ftringe i capelli una larga fafeia 5
che le ricade sulle Ipalle ; ha una tona-

ca di color paonazzo a lunghe maniche ? e una lòpravvefte bianca affibbia-

ta sull'omero deliro M ; apprefla alla bocca l'indice della fmiftra mano , e par che voglia imporre filenzio e raccomandar fegretezza (3) . L' altra è di un vecchio coroTom.1I.Pit.
Ce
nato
(0

Nel Cut al. N. CCLI.

(z) Quefta fi -volle , che fioffe una delle Cerere.

co con 'Dionigi Alicarnafifeo aggiunge , eh'' erano ìffùpi9/j.oi Totg fìu[xcìg tS Aiovvfx , Sia rò yspcclgsiv róv dsóv,

Così chìamavanfi, come fi è anche altrove accennato, uguali di numero agli altari di Bacco , per onorare il
generalmente le facerdotefie , al dir di Efichio , e fipe- dio . Ed è notabile, che nelV Etimologico fi legge Tbeìalmente in Atene le facerdotefie dì Bacco . Tolluce paìpoa , come anche in 'Demofiene in Neaer. leggendofi
Vili- feg. 108. Yepxpoù appara ìegà Atovueu edvoy, ^st' per l'oppofio in 'Polluce , e in Efichio , yipapoà : e
«>.>:/]? Osuplag , le Gerere celebravano gli' occulti fa- in Arpocrazìone poi , e in Snida yspxioà : quafiche
grifizii a Bacco , con un altro miftero. Avverte ivi dovejfero ejfer vecchie , o almeno dì età matura.

l' Emfterufio , che in un MSto in luogo dì Qsupiag fi

(3) Si è parlato altrove dì quefio notijfimo fiigno
legge ìspeiag , e fiofipetta , che le Gerare avéffero ficco del filenzio , Apulejo Met. I. Ille digitum a pollice
Un' altra facerdotefla. £>uefto penfiero combinerebbe col- proximum ori fuo admovens . . . Tace tace , inquit.
la noj'lra pittura, in cui fi vede appunto l' altra don- Così il Capella lib. II. Quidam redimitus puer, ad os
na velata , e in abito fiacerdotale . Comunque ciò fia, compreflb digito falutari , fllentium commonebat.
le Gerere in Atene eran quattordici -, e r Etimologi- Egualmente famofio è il filenzio tanto inculcato , e
così
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nato di fiondi , e vefcito di un abito roffo talare , e a
7>

lunghe maniche, con fopravvefte trafparente , ed anche
affibbiata sull' omero deliro ; tiene la mano chiufa, e avvicinata al petto (4), e par che moftri nel volto compofto e divoto una fagra interna commozione (5) . La terza , che fembra eflere la principal figura, e fta nel mez-

zo del quadro fopra una rozza pietra , è di un giovanetto i6) coronato di pampani 9 e di fiori (7), con un tirfo fronduto , e lemnifcato nella finiftra , e con un vaiò , o feccbietlo (8) nella deftra : la clamide di color rof-

fi

così ben efeguìto ne' fagrì mifterì : (fida fìlentia fa- fundere religione anìmum pofiet.
(6) Si volle, che quefio giovanetto rapprefentajfe
cris , dice Virgilio Aen. III. 112. e Giuftino V. 1. Sacra nullo magis quam filentio follemnia ) -, sì perchè Bacco . In fatti è notijfimo , che quefio 'JDio fi rapfi credea , che i Numi ftejjì punì fiero, chi lo violava-, prefentava 0 vecchio , e barbuto , 0 giovane , 0 rasì ancora perchè la legge efpreJJamente lo ca/ligava gazzo. Macrobio Saturn. I. 18. Item Liberi patris ficolla morte ; fi veda Meurfio Eleuf. cap zo. E infat- mulacra partim puerili aetate , partim juvenili fingunt,
ti Erodoto , "Dìodoro , Paufania fi dichiarano efpref- praeterea barbata fpecie , fenili quoque , uti Graefamente , quando fono al dover riferire cofe apparte- ci ejus , quem Bacchepaean , item quem Brifea
nenti all'arcano di Bacco, 0 dì Cerere , e fimili, di appellant -, & ut in Campania Neapolitani celebrant,
non poterle dire . Lattanzio Firmiano V. 19. crede, Hebona cognominantes . E per quel che appartieche la ragione di così gran fegrtto fojfe : Ut nefciat ne al Bacco ragazzo , da Ovidio è detto puer aeterpopulus quid colat. Così anche pensò S. Agoftìno de nus , Metani. IV. 13. e un antico poeta preffo Ateneo
II. 1. p. 35. lo chiama dS~dy.UT0V Ttutìcc, indomito raC. D. XVIII. y. dopo Garrone . Tertulliano Adv. Valentin, cap. 1. dice parlando di sì fatti mìfierì: Quod gazzo . 'Dz Bacco mutato in ragazzo ( virginea puetacent, pudor eft. Infatti Clemente Alefjandritw, Ar- rum forma lo dice Ovidio Metam. III. 607. ) , e de'
mato , e Firmico Materno ce ne fcovrono in parte il Tojcani, che voleano violarlo, e furon mutati in del-

ridicolo , e V ofceno, come nelle note feg. [i accennerà. fini , è famofa la favola deferitta da Omero H. in

(4) Seneca Nat. qu. VII. 30. Egregie Ariftoteles
ait , nunquam nos verecundiores effe debere , quam
quum de Diis agitur. Si intramus tempia compofiti,fi ad facrificium acceffuri vultum fubmittimus, togam

Bacch. da Ovidio nel cit. 1. da Igino Fab. 134. da
Nonno Dionyf. XLV. 118. e fegg. e da altri .
(7)

fi

Ad Ofirìde , creduto lo fteffo che Bacco

danno da Tibullo 1. El. 8. i fiori , e l' edera:
Sed varii flores , & frons redimita corymbis.
adducimus, fi in omne argumentum modeftiae fingimurj
quanto hoc magis &c. T)el coftume di tener le mani
al petto ne II' atto di adorazione , fi veda il Broverio
de Vet, &c Ree. Ador. cap. %i.
Cf) Temiftìo Orat. in Patr. O' [lèv àpn Ttpoviwv Toì'g
àSuToig 0piy.rjg rs dv^i'^XaTo Y.oà Ixlyyx , àJfyuoWf js

Seneca parlando a Bacco Oedip. v. 413. e leg. dice.
Te decet vernis comam jiorious cingi,

Te caput Tyria cohibere mitra,

Hederave mollem baccifera
Religare frontem.

éi'/i'xo , • xxl ditapiq. cv^dari , entrando egli ne' iagri

*Da Catullo De Nupt. Pel. & Thet v. t$l, è detti

mento , ed era forprefo da anguftia , e da fofpenfione d'animo. Così 'Proclo in Plat. Th. III. 18. ufftrsp

At parte ex alia florcns volitabat Iacchus .
Taufania I. 31. fa menzione di Bacco dv9h, florido,
Tragli altri nomi , che davano a Bacco nelle acclamazioni , vi era quello di svun^g . Ateneo XI, p. 465.
Così fjreffo il Longo lib. II. Bacco è coronato dì fiori,
(8) Moltijfime fono le fpecie de' va fi da vino tifati
dagli antichi. Si veda Ateneo XI. del cap. "i-fino al 15.
e ivi Cafaubona : e Polluce X. cap. zo. Il cotilifco ( di
cui dice Ateneo XI. p. 479. ejfer un piccolo cratere
fagro a Bacco , e dal quale fi dà a bere agi' inizia-

luoghi interiori fi riempiva di orrore , e di ftordi- florido :
iv txÌs dyioiTCiTcttg jsXnctìg npò tgov [Avstxttv 'èiajxoam

ìa-KXyj^ig t»v fiuts;jiévuv, ficcome nelle più fante iniziazioni prima delle miftiche vifioni fono gì' inizian-

*/n

di in una perplefiità d'animo . 'Poiché , come fi ha
da un frammento preffo Stobeo Semi, CXIX, Prima
della facra funzione tutte le cofe fono orrore , tremore , fudore , e ftupore . Si veda Meurfio Eleuf. cap.
XI. dove parla delle varie voci , e fpaventofe apparizioni e delle tenebre , de' fulmini, de' lampi, che fifacean fentire , e vedere agì' iniziandi , per mettere in

ti -, e poco prima avea detto , che il conio era

un vafo da bere tutto particolare di Bacco , e addifordìne , ed umiliare il loro fpìrìto. Livio lib, X. 38, detto alle fagre iniziazioni ) non par che convenga
furiando della funzione del giuramento militare de colla figura del vafo qui dipinto , dicendo lo fteffo
Sanniti s dice % che V apparecchio era tale , qui per-

Ateìieo , che ì cotili erano póvuTZ TKTijpia } vafi da

bere
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, e av-

y# (?) lo covre al di dietro fino a mezza gamba , e al
dinanzi fino al petto (io) , reftando ignudo tutto il di

tompo-

più, eh' è di color di carne alquanto carico (") ; la

^a ter-

parte , che diftingue il fetta (I2) , è lunga oltre ìnifu-

:1 mez-

ra

giova-

bere con una manica . Si volle da alcuno nominar §luì all''incontro fi volle, che foffe ad arte dipinto coi
la Cotile, di cui dice Ateneo p. 478.F. ex s%liv Stx petto coverto, appunto per far comprendere, che fi rapnon aver maniche, ed ejfer di tal figura, che Efchi- prefentava un mifiero , che avea bifogno di tutto il
lo chiama i cimbali col nome di cotile. 'Per altro dal- fegreto.
lo fi e fio Ateneo cit. p. 478. fappiamo , che il conilo,
00 Non fembrò facile il determinare , fé una
e la cotila erari fimili di figura }.8Ttfg(&) (3x9s7, a una fatua, 0 un vero ragazzo fi fojfe qui voluto rappreconca profonda. Altri pensò alla fiala, amfìteta (fétee- fintare. Solcano le fatue di Bacco color ir fi tutte di

un tirun va-

lor rof-

?tf d[jL(pidsTGS ), di cui Ateneo p. foi. lungamente di-

fi

feorre, e traile altre opinioni, dice che forfè era fil- tua di Bacco virò xwvczfixpsus s7c^vQiapi.évov, come rifemile ad una caldaja con un manico , che potea prenrifce "Taufania VII. z6. e preffò lo Jleffo Vili. 39.
derfi dalle due parti : verifimilmente può fupporfi un
il Bacco Acratoforo in Figalia era così parimental manico ejfere fiato di figura circolare che ricorrea
te colorato . Ed oltra ciò fi e anche altrove ?iotadalle due parti, come nella pittura fi vede. Molti peri"
to , che generalmente le ftatue degli dei folcano co-

rapprefentaft

farono al Myorbarbum nominato da Aufonio nel titolo

'Dio fi raji'
iovane, o n-

lorirli. E qui in fatti par che converrebbe il dire
ejfere anzi una fatua , che mia figura al naturale.
Ad ogni modo fi avverti da molti , che il colore
Deorum argumenta habentis. Lo Scaligero Aufon. Leét.

^//'Epigramma XXIX. eh'è ilfeguente: Myobarbum
Liberi patris , figno marmoreo in villa nofira omnium

iberi patris fiivenili fingunt,

è fimile alla carnatura delle altre figure qui dipinte , e in quelle delle Tavole precedenti , particolarnava in una punta fiottile , e conica : XIII canthari ( che
mente dello Scita , e del Marfia, e della figura nuda
fi vedono in mano a Bacco) oblongi funt, & anguftif- anche colla clamide gettata all' indietro della Tav.
lìmi infima parte, qua committuntur bafi fuae . Defifeg. Sì avvertì ancora che la bafe, dove fia quefto
nunt enim in turbinem fubtiliffimum , qui init balera
ragazzo , non e che una rozza pietra-, non già un
ipfam . A qua fimilitudine & muris & barbae, quae
piedijlallo , 0 una tenfa , 0 un ferculo ( su cui fi
in conimi definit, nomen adeptus ed, & vocatus eft
portavano le ftatue degli T>eì nelle pompe -, fi veda
cantharus ille myobarbum . E della fiejfa figura egli Suetonio in Jul. cap. 76. §. 2. e ivi i Cementatori,
crede, che fojje l'altro vafo detto da Varrone Nano
barbato . Il Turnebo III. 19. che porta altra deriva- e lo Schejfero de Re Vehic. II. 3. ) . T)i più il tirfio è fituato in maniera , che moftra ejfer il ragazzione del miobarbo, è contradetto dallo Scaligero . Si
zo in mojjà di appoggiar fi a quello, che fi ferma fui
veda il Vojfio Etym. in myobarbum . Altri nondimeno volle foftenere , che il vafo tenuto qui dal fuolo , eh' è più giù , non falla pietra , ove egli ha
i piedi . E fi notò , che credeano , che lo ftejfo Bacragazzo nella deftra mano potejfe appartener piuttoflo co fi trovajfe prefente, alle loro fagre funzioni . Si

il. 28. crede ejfer cosi detto tal vafo , perche termi-

ie , uti Graequem Brifea
itani celebrant,
che apparile-

•tu puer aeter"
, prejfo Atenei

; indomito ra( virginea pue-

. 607. ),*f.
mutati m w
, Qmro H. in
io Fab. 134-«

da altri.

cinaoro . Nel piccolo paifé di Felice fi vedea una fila-

f

che Bacco, f

, l'edera:
ita corymbis.

.li. e nJiCU
cingi,

alle Infrazioni necejfarie , com' e noto , in tutti ì veda Arìftofane in Ran.v.4.47. e fegg. e Tiiodoro IV- 3.
mìfterj , come fi avvertirà nella nota Ci 7) ,• e in
Ci 2) Non farebbe certamente credibile, che la fu-

quelle delle Tavole feguenti . *$"/' veda la Chaujfe perjlìzione avejfe a tal fiegno occecati uomini dotati
Tom. II. Muf. Romano Tavola IV. Qualunque fia
di ragione , che foff ero giunti a venerare con pubblico
quejla conghiettura , merita certamente il vafo qui
culto , e ad onorar con follenni pompe le partì più
dipinto una particolar confìderazione.
Cs>) S'incontra anche su qualche gemma, e nelle
medaglie Bacco colla clamide, 0 palla pendente dal col-

vergognofe del corpo ; fé non ne fcffimo troppo convin-

ti e dalle teftimonìanze degli autori, e da' monumen-

ti , che ci reftano di una tal pazzia . Notiffima in

lo, e rigettata al di dietro C fi veda il Begero Thef. fatti è la cpxXXxywyici, 0 %spi<pccK>Jot 0 fia pompa
Brand, p. 17.) ma le braccia, e gli omeri fono feoverti, del fallo , che dice Erodoto II. 49. ejfere fiata injìeNec tegit exertos, fed tangit palla lacertos ,
me co'mifteri di Bacco portata dall Egitto in Grecia
come dì Bacco appunto dice Sidonio Carm. XXII. Qui da Me lampo . E ne II' Italia rìferifee S. Agofimo CD.

v. ^x> e

fi vedono coverte le braccia , e V petto : fi veda Vii. 2.1, che non folamente fi portava in trionfo per
la nota feg. Ter quel che riguarda il color rojfo, fi è le Città, e fi celebrava colle più oficene parole ; ma

Itene* **'} m,

coronato^

>• Z/ 1 cri
che » *

e^

di B?f>?

già avvertito, che conveniva a Bacco -, e nella pompa

era coronato ancora in pubblico da una oneftijjima ma-

Bacchica di Tolomeo in Ateneo V. p. 198 D. f p.

trona : e traile follennità nuzziali eravi quella di

a,00. D. le due ftatue dì Bacco eran vejlìte dì rojfo .
Si veda anche la nota C11) Ciò) Avverte Albrico cap. 19. che Bacco ft dipingeva pectore nudo. E Fulgenzio Mytol. II. 15./piega
dinotar ciò , che il vino fcovre ogni fegreto -, Jecondo
il notiffimo detto iv oì'vb) dXtjSsix in vino veritas . Zenobio Cent. IV. $. Si vedano ì grazio/i verfi di molti antichi poeti su quefto in Ateneo II. 2. p. 36. e p.
38. Teocrito in Idyl. XXIX. e Tlatone in Sympof.

' dover la fpofa per motivo di religione federvi fopra.
Anzi lo jleffo S.Tadre nel iib. VI. cap. 9. narra , che
ne'tempii del dio Libero , e della Libera fi vedeano efpofie le parti della generazione d' ambi i fejfi.
E da Ateneo XIV. 14. p. 647. fappiamo, che nelle feft e
Tefmoforie fi portavano in procejfione le immagini deb
la parte femminile, con particolar nome dette in Sicilia
y.v?J,oi. I Rabbini notano , che nell' Oriente folcano

onorarfi le ftatue dì Belfegor Q lo ftejfo che 'Friapo,
0 Bacco )

I
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ra (13) , e dimeffa (h) . L'ultima è di una donna veftita
di tonaca paonazza con uno gran velo bianco , che le

covre anche la tefta (*5) , e le braccia fino alle mani , traile quali tiene un ferpe (ló) . Verifimilmente può
dirfi , che fienfi qui voluti rapprefentare i (imboli del
più famofo (17) infieme, e più occulto miftero di Bacco

(15)

Il coftume dì velar la tefia ne' fagrìfizii,

0 Bacco) calla impura cerimonia della denudazione, e nelle preghiere è noto. Si veda il Broverio de Vet.
e dello [caricamento degli efcrementi. Si veda Maìmo- e Ree. ador. cap. 13. e ì facerdoti, 0 minìftri fagri
nide de Idol.III. §.i..e ivi 'Dion. Vofilo . Ne men vergo- folcano covrir fi colla fteffa vefle . Sì veda l' Eggelingno fé erano le fefte dell'ìtìhììo -, onde ebbe a dire lo gio Myft. Cer. & Bac. e'I Kìppìngio I. 12. §■ 18. Lo
jtejfo Demoftene in Corion, p. un. che non potea- fteffo Bacco s'incontra ( come preffo il Maffeì, riporno ne pur nominar fi fenza roffore traile genti medio- tato dal Montfaucon To. I. P. t. Tav. CL. ) coverto il
cremente onefte . Egualmente noti fono i monumenti, e capo colla palla , come qui fi vede dipinta la donna.

10 !

^fetav,
fi, che d
\i viri ce

li ti tra ì

0 lo nu
a Creta

non rari , in cui la memoria di sì fatte laidezze "Per quel che riguarda le lunghe e fcìolte veflì cosi
fi è confervata . Ma quanto più infulfe , e più de- di quefie, come, del vecchio, vi fu chi ricordò quel che
gne dì rifo ci fi prefentano le fuperftìzionì de' miferi
gentili j tanto più conofcendo quel niente di buono,
che noi fiamo , e le mi ferie , e gli errori, ne' qua-

dice Tibullo I. El. Vili. 46. di Ofiride , 0 Bacco :

li fenza ti divìn lume l' intelletto dell'uomo cade,

re alla bafiara ( dì cui fi veda la nota (20) ) ; onde
Bacco ebbe il nome di Baflaro , e le fitte mìniflre di
Ballare, e Baflaridi . 'Del refto molte , e dìverfe eran
le veftì ufate dalle Baccanti , come fi è avvertito in
più luoghi.

e fi ravvolge-, abbiamo occafione di lodare , e ringra-

ziar Iddio , che ci abbia liberati dalla dura fervitù
dell' idolatria : come a propofito riflette il giudizìofo

Fufa fed ad teneros lutea palla pedes .
dove il Broukefio nota , che tal vefle può corrifponde-

Senator Buonarroti nel Proemio delle Offervazioni su
i Medaglioni p. VII. parlando dell'utile, che produce
(16) Solcano le Baccanti , come è notijffìmo , cinlo jtudio dell' Antichità. E ben propria a quefto propo- gerfi di ferpi . Ol:re ad Euripide , Catullo , e gli alfito è la feria confider azione dello fteffo S. Agoftìno tri poeti , può veder fi Amobio lib. V. Plutarco in
C. D. VI. 9. che fa dopo aver mentovata la furio fa Alex, e 'Demoftene in Orat. prò Cor. dove mettendo
ofcenìtà de' Baccanali, con dire effer quella l' effetto in ridìcolo Efchine, che nella prima età avea ajfifti-

di una fai fa religione : Quid immundi fpirkus, dura to alla fua madre occupata ne' minifteri delle iniziaprò diis habentur , in nominimi poffint mentibus .
ture dì Bacco , dice , che la notte puliva dalle lor(13) Erodoto II. 48. narra , che gli Egizìi nel- dure gì' iniziandi, e leggea a fua madre alcuni libri
le fefte dì Bacco tifavano dì far portare in giro dalle appartenenti a quelle cerimonie ; e 'l giorno poi andadonne alcune ftatuette cubitali, le quali ave ano la parte va gridando con gì ' iniziati coronati di pioppo e di
(ìnule alla qui dipinta, eh' era lunga poco meno del re- fieno , Evoc, Saboe, Hyes Attes, Attes Hyes -, e firifi ante corpo, e la quale face ano muovere con alcune cor- gnea traile mani, e fi ravvolgea sul capo règ oftzig
de . Luciano de Dea Syr. frugando, che fafferò ì fal- TÓg ~Kct<s£Ìag , alcune ferpi dette parie . Si vedano di
li preffo i Greci , dice eh' erano appunto de' legni, quefie ferpi ( eh' erano grandi , e fibilanti , ma non
che aveano in punta tali ftatuette fatte allo fteffo mo- nocive , ne velenofe ) l'Etimologico in TtotgeCag , Efichio
do : e foggiugne, che nel tempio della dea Siria fi ve- in "itupeìai, e Ammonio in nupstcd . Nonno XIV. 363.
dea dvyjp (7[JLiy.pò$ ■/ato.sog, sxw ufàfìw ftéyx.

e fegg. dice , che le Baccanti portavano nel fieno de'

(14) Fornuto de N. Deor. cap. 16. dice , che ferpi per cufiodire e difendere la loro verginità dagl'inle fatue degli Ermi ( che Vezio Dem. Ev. Pr. IV. finiti degli arditi amanti: e nel lib.XV- 8a e kgg. finge,

cap. 8. %. 5. foftiene effer lo fteffo , che ì Bacchi ) fi
fuceano con tal diftìnzione , che a quei che fi rapprefentavano giovanetti, fi dava la parte dimeffa-, in
quei , che fi figuravano vecchi , era per lo oppofio.

che forprefa una Baccante fu liberata dalla violenza,
che fé le tifava, dalferpente, eh' ella portava nella cintura . Qui ttitf altro ha voluto efprìmere il noftro
pittore -, e fi dìffe , che verifimilmente aveffe rapporto
Le ragioni , eh' egli , e 'Plutarco An Seni admin. il ferpe qui rappr e fintato alle mifterìofe iniziature di
Refp. p. 797. portano di tal diverfità, non far, che Bacco. Si veda la nota (19) .
fieno di gran pefo -, e fembrano anzi troppo ricercate.
(17) Si volle qui rapprefentato /' ultimo grado

Vi fu tra noi chi più a propofito rammentò il Vi- de' mìfteri, 0 fia l' epoptia . E fi avvertì , che chiun-

dulus ( dì cui fi veda Rob. Stefano in tal voce ) per

dar ragione della fproporzionata lunghezza e demìjfione di quefta parte . Comunque ciò fia , fi volle quindi

da alcuni per l' oppofio trarre argomento che una
fatua e non una perfona qui fi rapprefentaffe. 'Delle
Jlatue arcane nota 'Proclo in Tim. Comm. II. che altre cran vifiùili , altre fi vedeano da' foli confagra-

tori.

que volea inizìarfi a' mìfteri , dovea paffare per cinque gradì diverfi, ciò erano le pubbliche purgazioni,
le purgazioni fegrete , /' aggregazione, /'iniziatura,
e /'epoptia : 0 fecondo altri, per tre foli gradì, vale
a dire, delle purgazioni, ^//'iniziatura, e ^//'epoptia,
in cui veniva a godere della piena particìpazione delle più recondite cofe dì quel tale miftero , e gli fi comunicava

<Y"
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co (lS) ; e forfè di quello 3 che denominavafi il Bajjdro (19)

chele
le ma- -

o Sabadio (2o).
1 OM.

•e può

oli del

ii Bac- I
co I
ne* fagrìjìzii,
<verio de Vet.

minìfiri fsgrì
da l' Eggelm-

manicava il fegreto di alcuni fimb olici fegni da poterfi
riconofcere co'firn compagni, e diftinguere da' profani .
Tutto quefio ne'mijìen E leu/ini Jì face a nello fpazio dì
un anno , o fecondo altri, in un quinquennio. Si veda
Meurfio Eleuf. cap. 8. efe%g.Van-T)ale Antiq. dhT.VHI.
;. Cafaubono Exerc. in Baron. XVI. 43. e ad Ateneo VI.
15/Fetavio a Temìfiio Orar. V. p. 405». e fegg. Si oppofe, che difficilmente potea fupporfi rapprejlntata qui
la vera cerimonia dell' epopria , giacche impenetrabi-

in quibus aureus coluber in Unum demittitur confccra-

le n' era il fegreto ; e gì' iniziati a qualunque cofto

madre : dal qual congiungimento nacque Troferpìna :

non lo manife[la-vano . Si rìfpofe primieramente, che
in Creta quel che altrove Ji facea con tanto arcano ,
fi comunicava liberamente a tutti, e ciò per dimoftrare , che da' Cretefi fi erano da prima comunicati agli

12. §. il.Lt
Maffeì, rifarIL. ) covertoli
:nta la donna.

altri i mìfleri , come con Tito doro avverte Meurfìo
Eleuf. cap. 20. E in fecondo luogo fi dijfe , che non
la funzione iftejfa , ma i foli fimboli, i quali eran no-

■elte veftì così
■icordò quel chi

Ne5

tis, & extrahitur rurfu.s ab inferioribus partibus , atque imis . E così l' uno , come l' altro cita un antico
verfio , che fi cantava , ed era noto :
Tctvpog SpxzovTog, xcà Spàmv Tuvpti itocrrip,

Il Toro padre al Drago,
E "1 Drago padre al Toro .
Tutto l'arcano di quefto verfio è da effì [piegato con

dirfi, che Giove in figura dì toro , violò Cerere fina
lo fiejfo Giove cangiato in ferpente violò fina figlia
Troferpìna , da cui nacque Bacco in forma di toro.
Onde Giove in figura di toro , marito di fiua madre,
era padre a fé fiejfo , che prefe la forma di drago,
e generò Bacco in forma dì toro . Si veda anche

Nonno Dionyf. VI. ifó. e 16^. e V. 566. Ed ecco,

come il ferpe , il quale fi mette a in fino agi' inizianti Jfimi, e fi portavano anche in pubblica pompa, fi fof- di , e fi cacciava per le -parti di fiotto , era il [Imbolo
fero qui rapprefentati. E potrebbe anche fupporfi, che del Bacco Bsffaro, 0 Sabazio.

, o Bacco:
:des.
wò corri/pone-

il pittore non foffe ne pur iniziato -, e che a cafo ave fi-

a (io) ) ; wA

(20)

Quefti due cognomi fi volle che appostene fi-

fe figurate qui quefte perfine co' tali fimboli . Così [ì fero allo fiejfo Bacco Tracio , e che dalla Tracia fi
racconta dì Efchilo, che promulgò molte cofe appartenenti a' mìfleri falla [cena : ed effendo fiato accufato

fine mini/ire &
e diverfe em

doveffe ripetere l'orìgine de' mifieri del Bacco BaifaroSabazio . Lo Scolìafie di Ter fio Sat. I. 101. Bafi
fu liberato , perche dimojìrò , eh' egli non era fiato fiarides, Bacchae , quibufdam videtur a genere ve-

è avvertitoti

mai iniziato , e per azzardo fi era incontrato a dire
le tali co[e, che combinavano co' mifieri. Si veda Clemente Alejj'andrìno Strom. II.

• noùjfmo, »
atullo, e glìd-

ftis, qua Liber pater ùtitur , demifla ad talos, quara
Thraces Bafarim . Quidam a vulpibus , quarum pellibus Bacchae fuccingebantur . Vulpes Thraces baflares dicunt. E in fatti Ejìchio : Bzffpzpeu , XiT&~

(18) aliali foff ero le fegrete funzioni , e quali i
fimboli , e gli arcani , fono flati a noi fcoverti dagli vsg , ovg sfiófzg al Gpzy.ica Bàn^pn : ballare , verri, eh©

Y, ^Plutarco in
._ dove mettenti

portavano le baccanti Tracie . E cosi l'Etimologico

^orno poi <***■

Apologifli della Cri/liana Religione , i quali gli propalarono per far cono [cere tutto il ridicolo, e l'infame
dell' idolatria , e del genti lefimo . Tertulliano ad veri".
Valcnt. cap. 1. Tota in adytis divinitas, tota fufpiria
epoptarum , totum fingnaculum linguae , fimulacrum
membri virilis revelatur . Così Teodoreto Th. VII. fèv

fi di fW eJ»

arsvet yJv yj sXevaig, ri poù?.Xayuylx Sé rèv (paXkòv ■. il

ul capo W W

Qual fojfe l'arcano contenuto in quefti [imboli, e quan-

ci Bacco, e Sabi i di lui Sacerdoti . Cosi Macrobìa
Sat. I. 18. In Thracia eundem haberi folem , atque

età aven <#•
eri delle iniziar
puliva dalle l^
adre alcuni bin

Hanno aiv-

,

minerò di Eleufi è il pettine , e di Bacco il fallo.
to offerto e infame , può vederfi in Amobìo lib. V.
L' altro fimbolo era il ferpe ( dì cui fi veda la nota

lertoje w*

tto l r rbttle#

vea tflli^

e Bochart Hier. I. lib. I. z. Ter quel che riguarda
T altro cognome , dice lo Scolìafie dì Arìftofane in
Vefp. verf. 9. 'S.afiàtyov lèv àiwvacv ci ©gcczég xaAyat, kcìÌ <rct§àg rag ìspèg dvrS : Sabazio chiamano i Tra-

Ltberum accipimus , quem illi Sabadium nuncupantes

magnifica religione cclebrant. Ma dall' altra parie fi
confiderò, che Aerane a-Orazio I. Ode 18. v. 11. nota , che bafara era così detta da Bafaro, luogo della.
Lidia, dove fi fiacca . E T oline e VII. feg. 5-9. anche

feg. ) , e altre bagattelle , che nelle cefie fagre fi racchiudevano , mani/efiate da Clemente Akffandrino
ìlpoTp. p. 14. da cui anche fiappiamo , e da Amobìo, ferì ve : AvSuv Ss fìotvàpot. %ìtuv Tig , [\wwiCiYOg , tìoe da Firmìco cap. 15?. e zo. quali fafferò gli arcani Sr/p'/]g : De'Lidi è la bafara, forta di vede Bacchica,
motti, e le formole fagre de mìfleri.
talare . Sì veda ivi il Kuhnio , che traile altre cofe
(19) T lutar co Symp. III. 5-. p. 65-3. dice gene- avverte, che le Baccanti fi trovano anche dette AvSxl,,
ralmente : Gli antichi confagrarono a Bacco tra i ret- Lide . E fini nome Sabazio fi dijfe che Strabene X.

tili il ferpente . S. Giuflìno Apol. II. anche general-

'ff'^J ir'

in fioLGO'ot.piSeg. Sì veda il Vcfiìo Etym. in Baflàrides t.

mente chiama il ferpe cvufioXov yJyx , koìÌ p.v<?ijpicv il

gran fimbolo , e miftero . Ma con più preci/ione
Clemente Aleffandnno cit. pag. 14. dice , che traile altre cofe contenute nelle cefte mifiiche travi: cfpdxuv opyiov bioyvffii hzao-dpx, il ferpente eh' è 1' orgio di

Bacco BafTaro : ed egli fieffo poco,prima p. n. 2«/3#$'«y y^v ffSTJf&lv crvfifioXov roìg yvay.évoig è Sta wXto 8sòg ■ Sgùxuv Sé è<nv Srog SisXzoyeycg ?2 xóXnu tuv
rsXnfJiSVUV eXsy%og dxpzfflzg Aiòg ■ e così Amobìo lib.

p. 721. efpreffamente dice che è ustfìsiQogiw <§puyictmv>

sg~l Sabazio anche è de' Frigii. Così parimente Efichio:
Qpv% Ss è ffctfidfycg . E Stefano in Ldftoi : Sabi , gen-

te della Frigia . Sabi anche fi dicono da' Frigii i Baccanti . Si veda ivi /'/ Berkellio . F'ero è però, che
lo fiejfo Strabene X. p. 722. ficrive : è% dirsr/Jg ùanspdvTol oì QfJysg Qpctmv tìhtolxoi eltrlv , sto y.al rd Ispà
èxeWsu i/t£TYivé')$Gùi, non è congruente , che, ficcome
i Frigi fon coloni de' Traci , cosi anche le cofe

fagre abbian di là trafportate . Ma lajciando la diV. Ipfa facra, & ritus initiationis ipfms, quibus Sa- sputa , fi notò j che 'Diodoro IV. 4. dopo aver detbadiis nomcn eft , teftimonio eilc potetun.t ventati: to , che Bacco Sabazio era figlio dì Giove , e dì
Trofirpina,

mifi"

V
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Ne' tre {^) pezzi divertì aggiunti nel vuoto di quella Tavola j fuorché la vaghezza, e'1 gufto, con cui fon
dipinti gli uccelli, e '1 grillo ? non vi è cofa, che meriti
offervazione.
Subo : e 7 padre altresì di Bacco , o fia Giove Sa^
'Profèrpina , foggiugne ; a rqv té ysvsffiv , Hai txq bazio , di cui fa menzione Valerio Maffmio I. 3. §. a.
Svcn'ag , uscì Tiyà$ wxTsgivcìs , xctl xgv@ks$ nxpsiadyacri
e firmìco Materno de Err. Pr. Rei. p. 426. Si veda
Sia, rìjv alijyfivrp sz 7% owmiocq inxxoXxQSpxv : non de" mifteri di Giove Sabazio Alberto Ruben diflert.
producono la generazione, né i fagrifizii , e il cui- de Num, Aug. Afia Ree. nel To. XI. Th. A. R.
to notturno , e fegreto per la vergogna , che accom- p. 1373. Si veda anche il Giraldi Synt. VI. p. 204.
pagna quella unione . È" noto poi , che ficcome cZ)ioe Synt. Vili. p. 276, e Meurfio Gr. Fer. in Suficzfyci.

doro III, 6x, ed altri non rìconofcono che tre foli E finalmente fi noto , che il Bacco Sabazio era lo ftefBacchi } al contrario Cicerone III. %f. de N. D. ne
fo , che il Zagreo , 0 /'lacco de' mifteri Elufini.
numera cinque , e al terzo di ejjì, eh' egli chiama fiNonno V. 164. e lo Scoliafte di Pindaro Ift. VII. 3.
glio di Caprio , dice che furono iftituiti i mifteri Sa00 Nel Catal. N. TiCXCV. "DCLXXXV1I.
bazii . Si avverti parimente, che Sabazio fu detto
non filo lo fteffo Bacco , ma il figlio di Bacco e TfCXCK
ancora ( Arpocr azione in fxfioì ) che Efichio chiama

JBBtfX&S"

■^■\v/„io ■ In/te,///*.
e<JP.ztmo &é,>tMU>

TAVOLA XXV.

\ 11

11

? w S^hs-Ss»

o

s: 8 <?

MMV^MH

'

!

i,w

Munì' l'f"

vane,

èìart
mjtrt

fai*
t,Jr«fl ;«

**Jfetf

^ di q_,

*55
mm

^JlSIiiilli

pSI-

'. ...,.'...',■ ■

(ivi i W

y.-?K

j\\f

i

IllliiPlI..

tiS

KSS^mÌIÌ'

bri/in

S'rrf/jo/'f

TAVOLA

XXV.

(')

URI OSA quanto altra mai è quefta
pittura, e sulla maniera ifteffa delle precedenti , Sopra due ben lavorati y?^/-

//" (2) , benché differenti alquanto ne'
lavori , fi vedono feder due donne in
atto di darfi fcambievolmente la mano (3). Una che moftra effere men giovane , ha i pendenti alle orecchie, ed è veftita di rojjo
chiaro col manto di color turchino, di cui folleva colla
fmìjìra il lembo . L'altra è veftita di paonazzo col manto di color verde, Delle due donzelle 3 che tengono traile
Ci)

Nel Catal. N. CCL.

(2)

Non vi è tal diftìntivo , onde po-ffa trarjì cer-

erari dipinte le cerimonie dell' iniziazione : sv Sé tyj

to argomento dì appartenere anche a Bacco quefta pittura. Si propofero più congetture per darne qualche ragione i ma fi reftò nell' incertezza , non effendofì potu-

Àetrjv.

to formare giudizio ficuro per le difficolta, che incontrarono tutti i penfieri , che fi vollero produrre . E fi
avverti al propofito dell' argomento di quefta, e delle
altreJìmili nojlre pitture quel che dice cPaufaniaYlll.
37- dove descrivendo un famofo tempio, in Arcadia
delle dee Cerere e Troferpina riferifee , che nei portico di quello era vi vm piccolo quadretto , nel qual

ti ìnfieme fopra un trono; e che Cerere tene a la fiaccola nella deftra , ed era in atto dì porger la fììiiftra

(3) Vaufania nel cit. cap. 3 7*dice , che nel mentovato tempio fi vedevano le ftatue delle due dee feden-

e~

e Troferpina , la quale, tenea lo feettro , e la cefta
miflìca fulle ginocchia. Sì notò ,. che folcano ne* mifteri tifar /'intronizazione . Efichio : Qpévucrig, Karvao-y/l
■kìpì règ iMjx[xévisc , l'intronizazione , cerimonia che li
fa intorno agi' iniziati , Quefta cerimonia veramente
era

r
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e mani un bacile con frutti U) , quella che ha il defiro
accio fcoverto fino al petto, è veftita parimente di raffi col manto di color paonazzo ; l'altra è veftita di bianco con fopravvefte verde. Il ragazzo alato (5) ha nella finiftra \arco , e tiene le due prime dita della defira alzate . L' «©«so nudo (ó) colla clamide di color ro^à ha
nella delira un uccello •> che tiene coi becco una fronde (7);

e regge
Bày.xpv ìy^ , tì \klvog irgcg <3y' iyù Sùvct^xi %

era propria de' mìfieri Cabir tei, »^' quali V iniziando

fi mettea a federe [opra un trono , e gli altri glt faceano tiri ballo attorno . 1)ion Crìfoftomo Orat. XII.
Si veda Meurfio in Kccfielpta . Si avverti ancora, che
ne' mìfieri Cabiria ave ano luogo le due dee Cerere,

e Proferpina , Si veda T anfani a Vili. 37. e IX. 25.
dove dopo aver detto che Cerere confegnò a Cabiri un
arcano depofito , conchiude : à'/iy:/ìTpog ySv Ka-fìsipaioig

Di ragion contro Amor io m' armo il petto ,
Né mi vincerà , nò , da folo a folo .
Contro un Dio pugnerò , benché uomo io fia,
Ma s'egli Bacco poi avrà compagno,
Io folo contra due che mai far polio ?
Oltra ciò fi vedrà nella nota (8) , come anche a Bacco convengano le faette .

(6) SuW idea già propojla , che coftui fot effe rapèupov i<riv jf. TfAstJj, il dono di Cerere è la fagra ini- prefentar Bacco , fi dijfe , che conviene qui fio dio afziazione de' Cabiri, Con quefle , e altre si fatte de- fai bene colle due dee , effendofi già nelle note delle
bolifjìme , e rimote congetture fi volle avventurare Tavole precedenti accennato , eh' egli non folo fu creun fo [petto, che le due figure fediti e foff ero le due dee, duto compagno di Cerere nella ricerca dì Proferpina,
0 donne almeno a quelle appartenenti.

ma anche fittl'o dì quejlw . C**** -f>#ì , t> qii/mtn lo
Le frutta dì ogni forta fuorché i granati , fi fieffo dio convenga con Venere , è noto . Orfeo H.
offerivano alle due dee Cerere , e Prsferpìna. Paufa- XLV. 3. lo chiama amabil germe delle Ninfe , e di
nia Vili. 37- Convenivano le frutta anche ad Amo- Venere .
re , come fi e nel I. To. avvertito . 'Del re fio dice
Nvpi.<pSv sgvog ipug-òv , èves^dva 't' ^(ppomrjg.

(4)

Efichìo : Kdfxwig , Ùvtn'a A!<ppcìiTt}$ èv PìfJLotSSvri , la

fella de' frutei fi celebra ad onor di Venere in Araatunte. Ed è noto altronde, che anche Venere avea le
fke fagre funzioni , e i fuoi mìfieri . Si veda Meurfio in A'fipo&'aicc. Clemente Alìjfundrìno YlpoTg. p. io.
nomina i mi fi tri di Venere, ; di cui (imboli erano una

certa mi fura, di fale, e il fallo, che fi davano all' iniziato , il quale all' incontro dava una moneta : Quicumque initiari vellet , fecreto Veneris fibi tradito,
aflem unum mercedis nomine deae traderet -, tome fi
Spiega Finnico de Err. Pr. Rei. p. 426. Su quefle lontane notizie , e fui vederfi qui Amore , Ji volle da
altri formar penjiero di rapprefentarfi qui forfè cofa
appartenente a Venere. L'uccello, e la faretra anche
fi traffero a tal penfiere , come fi vedrà nelle note

(5) Da Plutarco in E'fwr. può ricavarfi, che an-t
che Amore avea ì fuoi mìfieri , e le fine iniziazioni
dice egli : Buona cofa è 1' efler iniziato a' mifteri
Eleufini, èyù $s ègu tòg epoóTog cpyiasciig , aaì pùscag

h Su (ìsXtiqvol pdìpav ùaccj : io però vedo, che gl'ini-

ed Euripide Bacch. v. 77?..
Oha Sì {AYjy.ST onog ex Idv Yanrpig.

E lafciando fare , che Prìapo fu creduto figlio d.ì
Bacco , e di Venere ( T)iodoro IV. 6. ) , famofo e il
motto di Terenzio Eun. v 730. Sine Cerere, & Libero
frìget Venus , Si veda il Buonarroti Medagl. p. 444.
E su quefto fentìmento fi fondò la congettura di chi
volle nconofeere nella noflra pittura non altro , che
Venere fiduta a fianco di Cerere, che le dà la mano,
e nell'uomo nudo Bacco, che fomm'miftra l'armi ad
Amore , e l' allegria , 0 anche la libertà fimooleggiata nelt ' uccello . .5* veda però la nota ult.
(7) Si e accennato altrove , che Bacco fu detta
Iingio dall' uccello dì tal nome . Or dice Pindaro
P. Ode IV. 380. e feg. che Venere la prima portò
dall' Olimpo agli uomini l' uccello Iinge , 0 codatremola , che voglia dir fi -, e lo diede a Giafone , affinchè potejfe perfuader Medea , e trarla nel fio amore
e farle perdere la vergogna , e'I rifletto verfo i ge-

nitori . Nota ivi e fui v. yó. dell' Ode IV. N. lo

ziati, e i Sacerdoti di Amore nell'altra vita han mi- Scoliafle, che Unge fu figlia della 'Dea Suada , e
avendo co'fuoi farmaci tirato Giove nelf amore di Io
glior forte. Ed e noto , che in Tefpi fi celebravano le
fu da Giunone mutata in uccello dì tal nome , che

fefte di Amore , dette E'puTia, ed WpuTfàx, come dice

1° fttJfo Plutarco , e gli altri raccolti dal Meurfio in
quelle due voci. Qui fi volle dire , che l' uomo nudo
colla faretra fojfe Bacco pronta a fomminifirare le flet-

ne' farmaci amoro fi avea gran parte . Sì veda Teo-

crito Id. II. 18. e ivi lo Scoliafle. Ben conviene dunque a Bacco , e a Venere quefto uccello ; e può creder fi, che tal fia quello qui dipinto . 'Potrebbe anche

te ad Amore, il quale altro non ha, che l' arco. E fi
notò a tal propofito il belliffimo Epigr. 98. del lib. VII. dirfi, un pafTaro, tutto proprio dì Venere. Si avvertì , che tutti gli uccelli convengono a Bacco , fuordell' Antologia ,
che la Civetta , nemica dell' uva , e dì cui fi dice,
SZkXivjlxi ir gag E"pura xepl sépvoitn Asy itfpjy,
che dato a mangiarne le uova a' ragazzi gli rende
OìiSì y.s^ viperei p,2vog §^v ^g %vct _
nìmici del vino. Si veda Filoftr.ll. ly.ein Apoll.III.40.
®vaTÒg $' àdetì/uTu <rvvsXey(?op,aL. §v Ss fiorfiò»

(8) 5
io <# i

vatore *
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e regge colla fmifira mano tal cofa , che può dirti y^r<?//vz (8), o altro iftrumento, che fia.

nella fi.

fra al-

(8) Trejfo Begero p. 17. Thef. Brand. 7? vede

rojfo ha

in una gemma, Bacco colla clamide legata al collo,
e pendente al di dietro, come appunto qui è dipinta

oró (7);

preffo lo fteffo p. 486. fi vede Bacco Sotero, 0 Salvatore anche colla clamide, e con frecce appoggia-

e regge
ì 8ùniuu ;
no il petto,

olo.
è uomo io fia.

igno,
poffo?

Padrona d' acutiffime faette .'

In Euripide in Ivled. v. 634. e 635". e neW Antolo-

gia IV. 12. Ep. zi.fi dà parimente a Venerei*

la nofira figura . E in una medaglia de' Maroniti ateo, e le frecce . Si notò ancora che da Apulejo Met.

II. è detto Bacco Veneris hortator, Se armiger. Anzi
traile molte altre cofe , che fi propofero, fi fofpettò
te , come qui la faretra , fui (iniftro braccio. E ivi ancora di qualche facra mìfleriofa funzione di nozavverte, che Euripide preffo Ateneo dà anche a Bac- ze . Traile arcane acclamazioni ne' mifteri di Bacco
vi era quella di x^P1 WfJJpis : falve fponfe. Firmico
co le faette.
Materno de E. P. R. p. 441. E non mancò chi non
livzvoTs F sfictXXov Baat^'a ro^sv^xai,
cerimonia appartenente a Bacco , ne a Cerere di cui
Xdpa yèponog.
non riconobbe qui alcun fimbolo , ma qualche favola
Colle frequenti Bacchiche faette
volle che fi figurale -, e forfè 0 di Medea per fu afa da
Del vecchio percotevano la teda.
E in fatti non e il folo Amore , che abbia le faet- Venere ad amar Giafone, 0 Elena forzata a compiate . Venere da Tindaro P. Ode IV. 380. è detta cere a Taride, 0 altra fimile avventura.
noma ò%utcìtuv fieXÉuv

'0/?»/ /^# rt
K<?//e note iilk

lì non filo fu cri- \
:a 'di froferfm,
at

a

aunntù h

noto . Orfeo H.

ielle Ninfe, e di
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OMPONGONO quefta Tavola due
pezzi divertì di due rotti intonachi. Nel
primo fi vede una donna feduta 9 con la
tefta cinta da larghe fa/ce, le cui eftremirà le ricadono sulle /palle : ha i pen-

denti alle orecchie ^ e le armìlle alle
braccia ; colla fini/ira tiene una lunga

figh
vglìa di color giallo $ fimile a quella , che abbiam veduta nella Tavola XX. in mano della vecchia ledente i1) :
colla deftra è in atto di ricevere tal cofa (3) ^ che non ben
fi diftingue*
(0

Net Catat. N. CCLV.

(1) Non è nuovo il vederfi sì fatte foglie <, ò ìfirumenti fatti a tal figura : così irt un Carneo dì un Er-

mafrodito preffo l'Agoftini Gem, Ant. Ps IL Tav,
Lll. Così nel faniofo Carneo dì Bacco /piegato dal
Buonarroti, e così in un altro intaglio d* avorio pofto
dal medefimo Buonarroti al princìpio di quella fpiega-

zione p. 427. Ma così V Agóflinì 4 conte il Buonarroti dicono ejfer adoperate sì fatte foglie pet ufo dì
ventaglio: e queftì p. 44 f. le chìaMa foglie di ellera i
0 dì altra pianta maggiore s ed avverte $ che ne'labri antichi fi veggono per ordinano fcolpìte alcune di
quefte foglie t forfè perchè nelle terme fi adoperavano.

All' incontro nella pittura delle famofe Nozze Aldo*
brandine, che può vederfi nel MontfaUcon To. III. P.
IL p. zio. Tav. CXXIX. fi òjferva una Sacerdotejfat
che tien la deftra in un vafo pieno d*acqua litftrale s

è nella fmiftra ha ìina foglia} ò pìuttofto un ijlrumentò fatto in tal figura colla punta alquanto ripiegata
e che fi Vuole dagli Antiquarii potet rapprefenta're uri
afperforio . Su queftò cfimpio fi nominò da alcuno de*
noftri la Ninfea aquatica $ le cui foglie corrifponder■ebbero alla qui dipìnta ■. Si Veda su tal pianta -P/i?iio XXV. 7- dove accenna ejfere fiata tosi detta da
una Ninfa ntortà per gelofia d' Èrcole , e foggiungne:
IdéOque eos, qui bibarìt éàrrl duódecim diebuS } coiti! geniti! raque privari t Si veda anche il Salmafiò

HyL lari1, cap* CXIV. p. ipf. Altri altri tofe av-

vertirono ■. Si Veda la nota tilt. In "una delle Tavole
fegg. vedremo Un Ermafrodito con Una fimil foglia in
mano. Si vedano ivi le note .

0 ) ^ fli ì c^' Volle dirla Una zona$ vedendofi
difcinta la donna i a cui fi porge ■. Altri vi ficor.obbero
Un filo dì gerle, E loft (andò fi are ilrapporto j che fi volle
trovare

€

l6ì

A
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fi diftingue, dalie mani di una giovanetto,, che le fta dinanzi in piedi (4) . Si vedono poi due gambe , e parte
delle cofce di una figura 9 di cui manca il iettante (5) .
Nell'altro pezzo fon tre figure coverte da lunghi abiti ; ma è così perduta la pittura, che nulla fi diftingue:
forfè una di effe ha in mano una foglia fimile a quella,
che tiene la donna dell'altro pezzo.

TAVOLA XXVII.

trovare traile perle, e Bacco per riguardo al trionfo dell'' India , e anche dell' Arabia (_Jt veda nel Becero Th.
Br. p. 26. una Baccante con un monile di grafie perieli

Begero Th. Br. pag. 26. e p. z<). Lattanzio a Stazio
Theb. II. v. 66 f. Pelles Damarum , quae graece vs-

ac frequcntem ufum venifTe Alexandria in ditionem

figura fedente quel che Seneca dice dì Bacco Oed.v.q,z6.

rcdafta ) circa l'anno di Roma 707.) : primum autem
cepifTe circa Syllana tempora ( circa l' anno 673. )
minutai , tk viles , Feneftella "tradic manifefto errore -,
quura Elius Stilo Jugurthino:bello{ ver/o l'anno '643.)
unionum nomen impofìtum maxime grandibus margaritis prodat . Si veda però fu quefio luogo di 'Plinio
Salmafio Ex. PI. p. 8x3. e 8x4. Per qivd che riguarda l' ufo d' infilzar le perle , fi veda il Bochart.
Hier. P. II. lib. V. cap. 6. §. x. p. 583. e Tumebo
XXIX. 9. Tertulliano de Cu'ltu fem. I. 9. parlando
del luffa dille donne intorno alle perle dice : Uno lino
decies feftertitjm inferitili' : vale a dire , che una fola
filza dì perle valea circa ventìcinque mila ducati.

(5) Sebbene fila mani-ani e quejia %ui* , -vi refta
però tanfo da far vedere , che 0 nuda , 0 femìnuda
almeno ella foffe i e dalla piegatura delle gambe può
congetturarfi, che era in atto d' inginocchiar fi , 0 di
cadere a terra . Su quefie idee fi fvfpettò qualche cofa.
delle luftrazioni . Clemente Alefjandrino Strom. V".

@p@eg appellantur -, ac per hoc Baccharum indumenta li-

fi avvertì quel che nota 'Plinio IX. 35-. full' intro- gnificai: , quibus facrificiorum tempore uti confueverunt.
duzione delle perle in Roma : Romae in promifcuum, Si volle anche avvertire sulla ve/le finta dì quefia.

Et finus laxi , fluidumque fyrma .
e fiuens veftis da 'Properzio III. Eh 15. v. 31. e fufa
da Tibullo I. El. 8. % 46. è detta la tufferà. Si veda
ivi il Broukufio .

p. 5-82. Ne' mifteri de' Greci tengono il primo luogo Pcfpiazioni, fìccome prefiò i barbari la lavanda.
Seguono poi i piccoli mifteri , come una preparazioPer altro una dama Romana , al dir di Plinio IX. ne delle cofe , che vengon dopo . Ne' gran mifteri
35. in un privato feftino comparve con una guarni- altro non refta, che contemplare, e conofeere la nazione di fmeratdi , e perle, che afcendea a circa un tura, e le cofe ftefle . Così Tertulliano de Bapt. c.f.
milione di ducati; e lo fi e fio Plinio XII. 18. avver- Nani & facris quibufdam per lavacrum initiantur, Ifìte , che gli Arabi, e gì' Indiani per negozio delle fo- dis alicujus , àut Mithrae .... Certe ludis Apollile perle traevano ogni anno dall' Impero Romano naribus , & Eleufmiis tinguntur } idque fé in regernillies centena millia feftertium : circa due milioni ncrationem , & impunitatem perjuriorum fuorum agce mezzo di ducati : Tanto nobis deliciae , & femi- re praefumunt . Apttlejo Met. II. parlando della fina
nac conftant . Quota cnim portio ex illis ad Deos iniziazione a' mifteri d'fide : Jamquc tempore, ut
quaefo jam uti ad inferos pertinet ? così egli eficlama ajebat facerdoS J id poftulante , ftipatum me religiofa
cohorte dcduci't ad proxìmas balncas , & prius fuecontro il Info del fuo fecolo .
(4) Si e già altrove avvertito l' ufo dì fider nel- to lavacro traditimi , praefatus Deum veniam , pule pompe , e di farfi perciò portar dietro le fiedie . liiTime cìrcumorans abluit . Si veda su quefie lavanSi notò qui la differenza tra la maniera dì vefiìre della de , e luftrazioni de' Gentili lo Spanemio a Giuliano
giovanetti , e della donna fedente, le cui non ordina- mIle Pr. p. 133 e 134. e nella p. 138. dove acrie vejli fecero ricordare quel che Plutarco in Alcib. cenna tutte le altre umiliazioni , e penitenze , che

e Arrìano in Epici. III. zi. dicono del Ierofante, precede ano &' mifteri . Si veda anche Aleurfio Eh VII.

-

{ch'era colui, il quale /piegava i mi fi cri agi' inizian- e XI. il Cafaubono Exerc. in Baron. XVI. diat.XLIV.
di ) che avea la chioma , lo itrofìo , e la vede tut- e ad Ateneo VI. ij. Ufavano anche in alcuni mifteta particolare , e che anche la voce era non ordina- ri le confefiloni -, fi veda Plutarco Apopht. Lac.

ria . E fi notò , che in una ifcrizione prejfo il Gruferò p. CCCIX. z. fi nomina Fabia Acmia Paolina
non folamente Sacrata . Apud . Eleufmem . Deo.
Baccho . Cereri . & Corae . ma anche Hierophan-

p. 217. e p. r.2%. deve rifenfee le graziofe rìfpofte
date da Antalcìda , e da Li/andrò a' Sacerdoti Ca-

che , e per lo più Napoletane. T)a quella piccola ciarpa , che le ricade sul braccio , fi volle poi trarre argomento , che anche a funzione Bacchica quefia pittura
appartenere : e/fendo 0 di pelle, 0 fatta a quel modo;
e fapmdofi, che alle fefte dì Bacco tal conveniva . Si
veda il Buonarroti nel Cammeo di Bacco p. 438. e V

e dell' Afiori nel To. II. del Poleni . In altri fi fia-

birici , che gli efiortavano a dire i loro peccati . Si
fingea anche in alcuni mi fieri di ammazzare l'initria . Cicerone prò Balbo avverte , che in Roma 1 fia- ziando , come ne' Cabirì ci , e ne' Mitriacì. Sì vegrìficìì alla dea Cerere fi faceano da facerdotejfe Gre- dano le dijfertazioni de Myfter. Cabir, del Gutberlct)
♦■

grificava veramente , come vìttima , un uomo . Eufe-

bio Pr. Ev. IV. Sì veda il Lomejeto de Vet. Luftrat.
su ì diverfi riti tifati ne II' efiptazioni da' Gentili .
Tutte quefie notizie fiprodujfero siili' incertezza di
quel che potejfe dinotare la mezza figura qui dipinta.
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«

UESTA pittura, per altro non molto
ben confervata, anche ci prefenta una
(aera funzione appartenente a Bacco.
Sopra un Jedile, in cui comparisce qual-

che lavoro, fiede una figura di giovane uomo poco men che nudo interamente : appoggia egli sul finijìro braccio un'afta ruftica (2), e tiene un piccolo feettro (3) nel-

la dejìra, eh' è in atto di {tendere (4) verfo una donna,
che gli fi fa avanti, portando con una mano un rozzo tirfi (5) a traverfo, e tenendo nell' altra alcune fronde, e
Tom.II.Pit.
Ff
fiori.
(1) Nel Catalogo N. CCXXX.
(2) Sebbene talvolta lo feettro fi fcambiafe coli'
alia, come in altro luogo fi è avvertito ; non era fe-

ro , che l'uno non foffe diverfo dall' altra : così in
Omero Od. II. Telemaco ha V afta , e lo feettro, co-

me ojferva Feizio A. H. I. 4.
(3) Lo feettro conveniva non folamente ai Re,
ma anche a' facerdoti , e a' banditori -, fi veda lo
fiefio Feizio I. 4. e 5.
(4) Lo fender lo feettro non filo dinota un comando , ma era anche un atto di giurare, Ariftotele
Polic. III. 14. parlando de' Re dei tempi Eroici,

i quali erano nel tempo fteffo comandanti dell' armi,
difpofitori delle cofe fiacre, e giudici delle private controverfie , dice, che nel render gìuflizia il loro giuramento era tS ffx^Trr^a siraiKcrccffig , lo (tender dello
feettro.

(f) / tir fi , che qui fi vedono , dimoftratio , che
anche in quefta pittura fi rapprejenti cofa appartenente a Bacco . E venne ad alcuno il fofpetto, che forfè nel
giovanetto fedente poteffe rapprefentarfi lo ftef'o Bacco,

che da Orfeo H. in Trieter. e detto wj/prtìi'xpq {cct-

trigero , in un bajforilievo prefb il Buonarroti nel
Camm. di Bacco p. 447. fi vede Al. Antonio

travefiito

i66
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fiori. V altra donna, la cui teda è coverta da una cuffia
con molti nafìri annodati (*), tiene anch' effe nella fimflra
alcuni jfor/ (7) , e nella defira ha tale altra cofa , che
la fcroftatura dell'intonaco non permette di riconoscere (8). Appoggiato a un' ara Ila un tir/o con vìtta legata nel mezzo ; e sulP ara par che vi fia indicata qualche cofa, che il colore fvanito non lafcia diftinguere (9).
travefiito da Bacco con un piccolo baftoncìno , o ture egualmente incerte, e lontane propofero , e che
fceltro che voglia dìrfi , in mano . Sì vedano al' non rejfero alle difficoltà, che incontrarono.
(6) Quejli naftri così annodati , che raffembrano
tre immagini di Bacco collo fcettro in Montfaucon To. I. P. II. Tav. CXLIV, e CXLVI. Altri a'pìccoli ferpì , fecero fovvenìre quel che fcrìve
volle rammentare il Jcrocerice ( a cui ne lo fcet- Floro I. xi. de" Fidenatì, che per incutere terrore à
tro per ragion del fuo minijlero , ne /' abito corri- Romani fi cinfero difcoloribus, ferpentum in modum,
fpondente a quel di Mercurio , che folcano imitare, vittis .
(j) L' Etimologico in Av9e<?ìjpia, dice, che così fi
come fi e già avvertito ; ne /'afta ruftica, che tale
alle volte veggìamo in mano a' Baccanti in luogo chiamavano in Atene le fejle di Bacco , TVtxpà rò toc
del tirfo fconvvrrebbero ) nominato da 'Demo/lene àv$Y) iià t?i èopTfj èwi^spsiv dal portarfi a quella fefta i
nell'orazione in Neaer. dove parlando del giuramene fiori. Si veda il Meurfio Gr, Fer, in A'v9s<rìjpt<z . Si
to , che le Gerere doveano dare in mano della Re- notò ancora , che nelle Infrazioni fi adoperavano i
gina h y.avdiq -xpòg tu Bu(up , ne' caneftri vicino all'

ara , dice : che il Jerocerice era a parte di quella
facra funzione . Su quefto Jlejfo penjiero ( per altro
affai rimoto , e foggetto a molttffime oppojìzionì )
altri ricordò quel che lo Jltjfo T)emofìene accenna,
che la Regina fi dava per moglie a Bacco : e volle
quindi immaginare , che poteffe forfè aver qualche
rapporto a tale o fimile altra funzione lo fctttro, che
la figura fedaite par che jia in atto di prefentare
alla donna, che le fi fa avanti . Altri altre conget-

fiori. Efichìo : I'pepa Tee %pèc. Tèe ncéèdp^ag Qspóyjvcc

uv9?l, nal sstpavùpara , Imere fi dicono i fiori, che
fi portano per le luitrazioni , e le corone. Si veda
Meurfio Eleuf. cap. 7.

(8) Vi fu chi juppofe , che vi era forfè dipinta
una fiaccola.

(.9) Quefta indicazione fece dire a taluno , che
potea porfi in dubbi), fé un ara, 0 piuttofio un alta
cefta coverta dovejj? crederfi.

t_/rZezzo iSa/mo t-f[/o/.>
Gyjo/f/c/rio

SZf

' tifile 2 ~zo i^aZ/no (JTot
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(0

A pittura (2) , che fi vede incifà nel
mezzo di quelta Tavola , contenendo
quafi tutti i fimboli, e gli arredi appartenenti alle pompe , a' fàgrifizii , ed a?
mifteri di Bacco, non è improprio che
_.___
abbia qui il luogo fuo. Sul primo gradino , o predella che fia ( non potendofi
per la mancanza dell'intonaco ben determinare ) una Tigre (3) fcherza con un ferpe ben lungo (4). Sul fecondo
(1)

Nella Cafet. N. DCCLXFIII.

(z) Fu trovata negli fe avi di Civita Vanno 1754,,

(4) Artemidoro O'vsip. II. 13. dice, che i dragoni
eran fiacri a Giove Sabazio , al Sole , a Cerere , a pro-

Il fregio particolare di quejla pittura e , che fu fierpina , ad Ecate , ad Eficulapio , e agli Eroi. Al-

trovata appefia al muro con un rampino di ferro -, e
nella camera , ove fi trovò , vi erano delle nicchie fintili co' ferri corrifpondenti , ma le pitture erano fate tolte . 'Da quefto fi fe or gè , che fecero gli antichi
padroni di quel luogo , gran cafo di quefta pittura j
giacche l' aveano tagliata da altro luogo , e quivi fituata con altre pitture 0 fopra intonachi dello Jlejfo
pregio , 0 anche fopra tavole .

l' incontro Clemente Aleffandrino 7tpotp. p. 9. dice:
ariiASìov cpyluv (3zy.xi)i2v cuptg hi TSTsXso-fiévog , il firn-

bolo degli orgii Bacchici è il ferpe addetto ai mifteri.
'Perche poi il fierpe fia il fimholo di Bacco , fi e già

detto nelle note della Tavola XXIV. É qui da ofi-

fiervarfi la tefia grande, e le gote larghe del ferpe qui
dipinto fimile appunto a quello , che già abbiam veduto nella Tavola fuddetta, e fimile parimente a i fier- '
( 3 ) Si è in più luoghi avvertito quanto , e per- pi , che sulle medaglie e in molti monumenti Bacchici
che la Tigre conveniva a Bacco . Si veda tragli altri fi vedono nelle cefie miftiche , come offerva Alberto
il Buonarroti , Cammeo di Bacco p. 437. dove ojfer- Ruben nella differì, sull' Afia Recepta di Augufio .
va , che la Tigre è in tutto fintile alla Leonejfa, fuor- Si di fero -KxpBÌxi tali fier pi appunto dall'aver le gote
ché nel colore.

grandi , ftxpjz tò tùs icccpstaq fieifyq e%m • & Vi!da in

tal
m

il
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do gradino giace un cìmbalo (*) a color di bronzo colla fua

manica, a cui fta attaccato un kà W : l'altro pezzo corrifpondente , anche col fuo laccio pendente, è sul terzo
gradino, ma colla parte convella al di fopra, a differenza del
primo, che fta al rovefcio, e fcopre la parte concava. Nello
fteffo gradino fi vede un ramo di lauro (7), che fi appoggia
sul quarto; sul quale ricade ancora una dell'eftremità di un

I

lungo ferto ài fiondi e fiori (8), che refta in parte dentro,
e parte è pendente dal calato, o canefìro (9) a color di pa-

glia fituato nell'ultimo gradino, o fia sul piano del luogo,
a cui

tal voce Snida , /' Etimologico , Arpocrazìone, Efìchìo , e lo Scolìafte di Anftofane PI. v. 690. che le

é

chiama proprie di Basco. 'Dice Snida in ofietc. %xpeixgr
che non folamente non offendono gli uomini, ma anzi

ammazzano le vipere , e fon proprie de' mifieri.

ftrto filmile ; fi veda ivi la nota (8).
(9) 'De' vani fignificati della voce calathus , che
talvolta dinota anche un vafio da bere , fi veda il
Voffio nell' Etimologico . Ovidio Faft. IV. 43 5. parlando di "Troferpina :

Haec implet lento calathos e vimine textos:

(j) "Della figura , e nome di quefto ijlrumcnto fi non differendo alle volte da' canefiri , come dallo

e parlato nel I. To. e fi e anche accennato , che ne- fi e fio poeta poco dopo v. 45'L fon chiamati . Infatti
gli orgii , e ne'' mifieri della Gran Madre, e di Bac- nelle fejle Eleufiuie fi portava in proctjfione il calato
co fi adoperavano . E~ itota la formoia , con cui tra mifteriofa figmto dalle Canefore , che portavano in
loro fi cono ficcano gì' iniziati: ìv. TV^TtéviS @éppum~,tx tefia 1 fiacri canefiri , in memoria appunto del ratxu/JiftccXis nénmct , yéyovx fWftxòs , ho mangiato del

timpano , ho bevuto del cimbalo , ho apprefo i iegretì della religione -, come la [piega Firmico Materno de Er. Pr. Rei. cap. 19. ( p. 439. dopo il Minuzio
dell' edizione di Gronovio ) . Si veda Clemente Alejfian-

drino TtpoTp. p. 11. che porta la ftejfia formoia più
efilefia.'Da Ovidio Met. IV. 2<).fion detti concava aera.

(<5) Soleano si fatti finimenti portarli appefi . Clemente Aleffandrino xgorp. p. 14. Tufinuvóv re èitixrvuSnx , xoà y.vy.(3ct>,ov ì%YQr%na > oTx tS ipcc/fiXz; riva

M.r]vxyuprrìv ètyiprìjusws , che batteva il timpano e fo-

to di "Broferpina fucceduto , mentre ella raccogliea
de' fiori colle fiue compagni . Si veda Meurfto Eicuf.

cap. 24., e lo Spanemio H in Cer. v. 1 p. 652. "Da
Clemente Aleffandrino Ilporp. p. 13. e da Arnobìo V.
p. 488. che riferirono l' arcana forinola de gì' iniziati
ne'fnifieri Eleufini : E'vjjcrrìvs-a • ìttiov lèv kukbuw ìXa@ov ix xfcqg ■ spya.adiJ.ivoq X7rs9éy.rjv Big xxXxdov , v.xì

ex wX&Qh eie xfcrpi, Jejunavi: bibi cyceonem : ex cifta

fumpii. & in calathum mifi : accepi: rurius in ciflulam tranftuli : fi vede , che in quei mifieri era il

calato diuerfio dalla celta. Cosi nelle fiefie di Bacco
avea luogo il calato , e la ceda . In quello fi portaun Menagirte .
vano le primizie de'frutti : fi veda "Plutarco 7tegl
(7) Tertulliano de Corona Mil. cap. XII. dice: (jdiXox. e lo Scolìafte d' Anftofane Achar. v. 2.4.1. In
Laurea Apollmi , vel Lìbero facrata eft : illi ut deo quefia eran npofte le cofe arcane. Teocrito Id. XXVII.
telorum, huic ut deo triumphorum . Si notò , che gli v. 7. dice , che Penteo fu lacerato dalle Baccanti, perantichi nelle feconde menfie tra i dolci mangiavano anchè le vide mentre prendeano le l'acre cofe dalla celta
che le fiondi di lauro. Ateneo IV. 8. p. 140. E ivi
sull'ara:
efferva Cafiaubono , che ciò faceafi , perche fi credea il per porle
\ìpà <T ex xfcxg 7t£7to)/xy.évx X£Pa'v èXoìaxi
lauro ejfer èpyx<^txyjv ùyuiag , produttore di fanità : 0
Ev<j3x;j.ug xxTédeno vsoìpìittuv hi /3w/tóJy.
anche perche il lauro e contrario all' ubriachezza ,
e cosi Cai ullo :
come vuole Teofrafto -, 0 per togliere con quello l'odor
Pars obfcura cavis celebrabant orgia cifiis,
del vino ; e quindi beveano il vino meficolato colle e Snida in xig'ofiópog dice, che cosi chiamavafi chi porta-

nava il cimbalo , portandoli appefi al collo , come

frondi di lauro. Marziale lib. V. Ep. 4.

va le celle facre di Bacco, e delle due dee. Si veda il
Ruben nella cìt. dnT. nel To. XI.Th. A. R. p. 1371.^
quefte ce/le comfponde la myftica vannus lacchi, il vaglio iniitico di Bacco , in Virgilio Geor. I 166. come
•vuole lo Spanemio H. in C. v. 127. p. 732. Servio sul
detto v. 166. traile altre cofe dice, che il vanno era
anche mi canefìro largo , in cui riponeano le primizie
di lauro , come avverte Servio Aen. VI. 230. Si in onor di Bacco, e di Cerere : Ahi myfticam fic accipiunt, ut vannum vas vimineum latum dicant , in
veda Clemente Aleffandrino Strom. V. p. 570.
pri(8) Nel I. To. Tav. XXVI. abbiam veduto un quod iph propter capacitatene congerere rullici
mitias

Foetere multo Myrtale folet vino:
Sed fallat ut nos y folia devorat lauri,
Merumque cauta fronde , non aqua mifeet.
Hanc tu rubentem prominentibus venis
Quoties venire , Paulle , videris contra ,
Dicas licebit: Myrtale bibit laurum.
'Del refto in tutte le lufirazioni avea luogo il ramo
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^ colla fo,

a cui pe' gradini fi afeende (io). Sullo ftefiò calato fta per

su' terzo

traverlo un lungo tir/o con te^fo rojja (") , e a quefto

ren^a del

fi appoggia una tazza di color d' argento ad una #*##;%
<m («a), ed un altro 2^/0 a forma di corno (13) di color
r^/0, benché Vorlo fuperiore, e l'eftremità acuminata fie-

™. Nello
aPPoggia

»tà di un

no di color d' oro ; ed è coverto in parte da una pelle

e dentro,

di pantera (m), le zampe della quale ufeendo dal canejìro

or di p

ricadono sul luolo . Nello ftefiò piano vi è un cembalo,
attorniato da molti fonagli iis), e nel fondo o fia sulla
pelle vi fi vede dipinto un circoletto di color d'oro (*<*).

lei luogo,
a cui

[
<?f<? calathus, et

bere , / veda il
(t. IV. 435- /crimine textos:

?r; , come dté
hiamatì . Infitti
ocefiione il calato

:he portavano in

appunto del ute ella raccogliti
% Meurfio Eleni!

j. i p. 652. %
e da Ambio V,
\ola degl' inizia

: rurfus in cito-

ei mifterì eu il
'e fefte di Boa

n quello fi f^
la aiutano Vf

char. v. ig»

crttoUSM

ie Baccanti, f
,'cofe dalla ceda

„ èloW
• papi» ■

irsia cifis* ,
A R. PJ37

latum o
:rere

ruPi.p!
}0>

9&%

Dall' altra parte fta un vafo a due maniche (17) ben lavo-

Tom.II.Pit.

Gg

rate;

mitias frugum foleant, & Libero & Liberae facrum

che la fiala , che figuratamente dìceafi lo feudo di
facere . Inde myftica . 'Per quel che riguarda il colo- Bacco. Si veda su ciò il Buonarroti 1. e. p. 4fo.
re , può anche fupporfi finto a" oro , fapendofi da Cal(13) Sì è anche parlato di quefia forta di vafi
limaco H. in Cer. v. 127. e dagli Scoliafti di Arifiofia- fiat ti a forma di corno nel I. To. Tav. XIV. n. (9).
ne , e dì Teocrito, che i calati, e i caneftri nelle pompe Si veda anche Begero Thef. Br. p. 13. e 14. e Buofiacre eran d'oro . Tale potrebbe crederji il caneftro qui narroti «f* Mcdagl. p. 433. E. da Nonno XII. v. 203.
dipinto, e dal pittore ad arte ripieno de' vafi fiacri, e par che a Bacco fi e fio fi attrìbuifica /' invenzione di
de' mìftici arredi . Nella pompa di Tolomeo in Ate- adoperar le corna per ufo di bicchiere : poiché dopo
neo pag. 198. fi vede ano /opra un cocchio i fiacerdotì, aver detto che Bacco fpremendo V uva fu l' inventore
e le miniftre di Bacco con tutti gì' ijlrumentì dell' del vino , foggwgne :
arcane cerimonie , e de' fiagrìfizii, e i vafi fiacri. T>el
Kzì àéisaq dyxuXov sìyj fioòg xépag .
re fio fi noto qui quel che ficrive Servio Aeri. I. v. 710. nel quale toevea il liquore da luì fipremulo. Comunque
Veteribus non in manus dabantur pocula, fed menfis fia, era tal fiorta dì vafo tutta propria dì Bacco . Si
apponebantur , ut hodie apud plures pocula in cani- veda lo fleffo Nonno XIV. 240. e fegg. dove lo deitris argenteis apponuntur, quae caniftra ficcarla di- ficrìve col corno in una mano, e col tirib nell'altra-,
cuntur.

yxeonem : ex citta
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come appunto fi vede nella gemma del Begero nel e. 1. p. 12.

(io) Si volle, che indie affé un tempio, 0 anche la
(14) Claudiana deficrive Bacco coverto dì una
parte più interiore del tempio : e fi avvertì a tal pro- pelle di Tigre :
posito , che Polluce I. feg. 32,. dice , che avanti a'
.....Partitica vekt
tempii vi erano xspippxvTìjpict, il vafo dell' aqua luftrale,
Tigris, & auratos in nodum colligit ungties .
e l'afperforio, e fintili cofie appartenenti alle lujlrazìo- e preffo Nonno XIV. le Baccanti fon cìnte dì pelli dì
ni, come qui fi vede il ramo di lauro a tal ufo defti- pantere -, e Polluce IV. feg. 118. traile vcfii de' Sanato . Si noto ancora quel che Garrone preffo Gellio tiri nomina anche quelle fatte a foggia di pelle di
II. io. dice : FavilTas elle cellas quafdam, & cifter- pantere, wagSaìójv wpaurpévtp. Si vedano ivi i Cemennas , quae in area fub terra eiTent, ubi reponi fole- tatori , e Salmafiìo Ex. Pi. p. 149. Perchè fi ufiaffero
rent Tigna vetera, quae ex eo tempio collapfa eflent, da' Baccanti sì fatte vefii a macchiette , fi veda il
& alia quaedam religiofa e donariis confecratis . Fe- Buonarroti «<?'Medagl. p. 438. Nelli pompa Bacchifilo le chiama cellis cifternifque fimiles , ubi reponi ca preffo Ateneo V. p. 199. fi vedea un otre dì tre
folita erant ea , quae in tempio vetuftate erant fatta mila anfore formata di pelli dì pantere cucite ìnfieme.
ìnutilia. Si veda il Vojfio Etyrn. in FavilTa.
(15) Ne abbiamo nelle nojtre pitture incontrati
(n) Si e in più luoghi parlato di quefia notijfi- molti de'filmiliì e ne avremo degli altri nelle Tavole
ma , e partìcolar ìnficgna dì Bacco, e de* Baccanti,

feguenti.
(12) Tuo con nome generale dìrfii cratere, la cui
(16) Solcano nel fiondo de' cembali dipignerfi tigri,
forma , fecondo gli antiquarii, è di una coppa, 0 va- 0 altre immagini Bacchiche -, come fi è notato nell.To.
fo largo , e rotondo , e col piede baffo . Sì veda il Tav. XV. n. (12.) Forfè qualche cofia di filmile era quiMontfiaucon To. IH. lib. IV. e. 5. Ta. LXXV. Se vo- vi efipreffo -, ma ora piò non fi difiingue .
leffe con più precifione indi viduarfi, forfè potrebbe cor(17) La grandezza fece che taluno lo nominaffe

rìfpondere alla codia , 0 cotilifco, di cui fi è già al- carchefio : m.a la deficrizìone di Ateneo XI. p. 474.
trove notato con Ateneo XI. pag. 478. e 479. eh'era non par , che corrìfiponda -, avendo il carchefio le maun piccolo cratere , facro a Bacco , e di cui fi ferve- niche dal labro fino al fiondo . Il Cantaro , che alvano gì' iniziati, di figura fimile a una conchetta , o tri volle riconoficervì , anche è deficritto per un gran
ad un cimbalo , con una foia manica. Si nominò an- vafo largo, e profondo da Ateneo XI. p. 473. L'uno,
e l'altro
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rate ; e fembra al colore, che fi fia voluto finger di argento
comparendovi ancora qualche indicazione d' immagini

Per riempiere il vuoto di quella Tavola fi fono aggiunti quattro altri pezzi divertì da quel di mezzo . I
due e») che gli fono a'fianchi, fon quafi fintili. Ficcola
differenza è ne'lavori de'vafi, da'quali forgono quell'^
intrecciate di foglie, e fiori, e némofiri marmi, che tono ne' due fendetti : le tefie , o m/etere che fieno , in
mezzo a' feftom pendono ambedue da foffitte, e poco tra

lor differifeono. I cigni, che fan le veci di Telamoni,
e terminano in fogliami , nell' architettura di fotto (■».>,
fon pittorefehi. Que' pezzetti, che a due a due comparifeono tra 1'un modiglione, e l'altro (»), fon da notarli.
Neil' ultimo pezzo (») è graziofa la moffa della figura,
che s'inchina ad un Erme pofto sulla ftrada vicino ad un
tempietto fituato in mezzo a un bofeo a pie d' una rupe.
e V altro fon da Virgilio nominati, come vafi ap-

(18) Il primo è nella Caffet. N. T>CCLXXIX.

L'altro più mancante e nella Caffi. N. DCCLXXX.
(io) Nella Caffi. N. <DCCCLI
(3,0) Si volle , che potè fero forfè corri fondere a
quelli, che fon detti da Vitruvio denticuli . Si veda
dìfmo Cratere tutto lavorato d' immagini di vani il Baldo Lex. Vitr. in tal voce.
(21) Nella Caffi. N.T>CCXLI.
animali e glabri , e nelle maniche , e nella baie.

partenenti a Bacco. 'Del r e fio dallo fi effo Ateneo
P 474- fappiamo , che i vafiì da bere folcano efier
lavorati con vane finlture -, e p. i99 dice che nella
pih volte cernuta pompa Bacchica fi vedea un granCosi forfè potrebbe dir fi figurato il qui dipinto .
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A prima delle due donne dipinte in qu

(31

fto intonaco , le quali verifimilrnerite
può dirli che figurino due miniftre di
Bacco , o tali , che vogliono offerire
o fagrificare a quel dio, tiene colla dejlra un cembalo pendente da un lac-

cio (2) , e nella Jìnijìra un canejtro
pieno di /rondi con una vìtta , o piccola tovagliuolo,
(i) Neil' Catal. N. T>CL. Fu trovata negli fiati dì Gragnano l' anno 1749.

TaXkcù Mtirpìs opsfyc Qaóduptroi àpcixddsq

(2) Uinvenzione di quefio ìftrumento dagl' Indiani fi attribuiva a Bacco , che l'usò il prima in guerra,
coinè riferifce "Diodoro II. 38. All' incontro da' Frigii
fi attribuiva a Cibele , che /' adopero pel divertimen-

Le Galle, che la gran Madre montana
Accompagnano, e fon de' tirfi amiche,
E fcuotoa 1' armi , e i crotali di bronzo.

to , e pe balli , al dir dello ftejfo T)iodoro III. $%.

ATg 'ènea, ■KUTx.yHioa , xal x^^sx y.poraXa.

'Dove è da notarfi, che Galle fon detti i figliaci dì
Cibele, perche caflrati ed effeminati : onde anche %x?e-

Forfè potrebbe dir/I , che Bacco inventò il tamburo Aaxoi concubini fon chiamati da 'Pindaro prejfo Stra0 timballo , e Cibele il cembalo 0 tamburello . Infatbene X. p. 719. come ojferva Spanemìo H. in D.
ti Euripide in Bacch. v. 55). dopo aver detto , che p. 299. e Gallae parimente fon nominati da Catullo
i timpani erano invenzione di Cibele, e di Bacco, poi
nel cit. 1. a fimilitudine di Attìde defìgnato con gli
nel v. 12.),. chiama ritrovatori del cembalo i Coribanaggiunti di femina per la ftejfa ragione. E nell' Ant.
ti , mini/tri di Cibele -, ed agli orgii di quefla pro- VI. f. Ep. r. il Gallo ALJfi e detto QyjAvg A'Asfag,
priamente appartenea. Catullo de Bcrec. & Àt.
e dedica già vecchio alla gran Madre i crotali, e '/
Leve tympanum , Cybelle , tua , Mater , initia.
cembalo . Ma febbene tali frumenti fojfero proprii de'Per altro non il folo cembalo, ma anche i cimbali, e 7
tirfo avean luogo nelle fé fi e della gran Madre , così

-

gli orgii di Cibele , paffarono nondimeno nelle fejle
di Bacco , che da quelli furono prefe . Si veda Euri-

fi vede da quejii antichi verfi prejfo Efeftione p. 40. pide in Bacch. v. 78. e &gg. e Strabene X, p. 720.
E quindi

S%,
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la (3) : la vefle è di color paonazzo ; e la corona, onde ha

cinta la fciolta chioma , anche è di fraudi (4) . L' altra,
che ha vefle dello fteffo colore, ed è della ftefìa maniera
coronata, regge colla finiflra un ramo, o pianta che fia (0
a forma
Si notò a queflo propofito , che V>d:iypg fi dìcea non fo-

E quindi fé fpeffo fi vede ne' monumenti antichi Ci-

lamente il dio , e i fuoi fognaci , ma anche il ramo,

bele col cembalo in mano, fpeffiffimo anche s\ incontra che portavano in mano, e la corona che aveano in tequefto finimento traile mani delle Baccanti : e comu- fla : come avvi fa lo Scoliafte di Ariftofane Equit. v.
nemente il cembalo in mano a donna altro non dino- 4.06. e Suida in hdx'xpg. Si veda T)emoftene Orat. in

ta che una mmiftra di Bacco , qualora non abbia
altro particolar fimbolo , che alla dea foltanto con-

Mid. fui coftume di portarfi le corone nelle fefte di

venga .
(3) OxXveiov, dice Snida , tò ùttsp eòSatXCas foìópe-

(5") ^ fu eh'1 v<>lle chiamarlo feettro : e per altro
fi è in altro luogo avvertita la fimilitudine dello fetttro

Bacco.

vcv , Tali/io , quel che fi offerìfce per la felice pro- e della clava : chiamando ^Pindaro Ol. VII. yo. GY.uit'Tgov
duzion delle piante . E Talifie diceanfi le fé fi e , in trxXripoig èXaiag, feettro di dura oliva la clava d'Ercole:
cui fi offerivano a Cerere , e a Bacco le primizie de' e nel I. To. abbiam veduto lo feettro dì Venere Tav.
campi : tuv xóyuv tàg dnxpyxb dvxTi9sìg ( dice Me- XXIX. e quello, che ha in mano la donna della Tav.
mandro Retore Ttepì XxXixg ) t>j KXTpfà , adì roìg -koXI- XXIV. fìmii.ffimi alla figura della clava, e a quello qui
Tdig , uoitip tJj ùdiffitp1 > v-°à T$ AwvuVgj ci yeupyoì dipinto , fé non che fono ejfi ben lifci, e colle punte
tx GuXwix. , che confagra le primizie de' difcoriì al- lavorate . Altri nondimeno la vollero dir clava -, ed

la patria , e a' concittadini , come gli agricoltori
a Cerere, e a Bacco le talifie. Si vedano il Caftel-

avvertirono in primo luogo , che in qualche pezzo an-

tico fi vede Bacco fteffo colla clava , e altri del fuo
lano, e 7 Meurfio in SxXvatx, che avvertono , che an- firuito colla clava ancora. Si veda Montfancon To.I.
che agli altri dei fi offerivano le talifie , cosi dette P. II. Tav. CXLVIII. 4. e Tav. CLXXVI. $. Neil'
da GdX?.u , come nota Euftazio • Si è già avvertito Antologia VI. 9. Ep. 3. fi Ugge.
con Servio Georg. I. 166. che Vannus diceafi il caA'j^to coi zofijvyiv, kxì vsfyfòas tffJt&Tepog Uxv ,
mfiro , in cm le primizie de campi fi offerivano a CeEu/e KxXXslrpag tòv x°P^ ^ n«^(%.
rere , e a Bacco . Si notò qui che le froìidi grate a
11 noftro Pan la clava , e le macchiate
Bacco , erano quelle di quercia , di edera, e di asfoPelli de' Cervi confacrò a te , Bacco ,
delo . Teocrito ld. XXVI. parlando delle tre Zie di
Lafciando il coro tuo per feguir Venere .
Bacco , che andavano a celebrare gli orgii di quel E fi avverti parimente , che in un marmo prejfo il
dio , dice:
Bo'ffard, e riportato nel Gruferò p. XCV. fi vede
Kxì fièv dy.spH-d(iwat Xxtrlxg fyvòg xy^ix (pùxxa y
Ktcraóv rs faro, , xal dcnpófeXcv tòv U7r?f yxg.
E'i/ KccQctpu Af/^wv; ady,cv àvoxxfàsxx fiufiùg ,

Tùg rps'ig tS. 1sy.éXK , rùg ènea tgj AwvwVp,

un Erme rapprefontante un priapo tra due cane fi ri

di frutta , e frondi s e con una clava a fianco ;
coli' ifcrizione VQvflxXXc,) . KopvvYjtpopu . Ky7Co<pvX%xt .

KX>)7rToy,dg-iyi . All' itifallo portator di clava, cuftode
Quefte affafeiando dell'irfuta quercia
degli orti , caftigator de' ladri. Onde fi deduffe, che
L' agretti fronde , e 1' edera vivace
0 la donna qui dipinta fi dica appartenere a Bacco
E cogliendo 1' asfodelo da terra ,
fteffo , 0 a 'Priapo , ben con ragione porti ella la
In un libero campo dodici are
clava fiorita , e fronduta : tanto più , che Bacco
Tre a Semole , e nove a Bacco alzavano.
e Triapo corrifpondendo al fole , la clava tra i firnAnche i foli tralci di edera folcano offerire a Bacco:
boli di quello fi vede ancora nella Tavola di Marmo

cosi nell' Antologia VI. 7. Ep. io. il vecchio Bitone
efferifee :
KiaaS S'è Bpo/^iw xXwx TtoXvKXdvsog,

A Bacco un ramo d' edera ferpeggiante.
fé pur non voglia intenderfi del tirfo circondato d' ede-

illuflrata da Aleandro nel Tefòro di Grevio To. V.
eh' egli denomina Heliaca . E fi accennò ancora la
corrifpondenza tra Ercole , e Bacco , e tra la cla-

va , e 7 tirfo notata nell' Antologia IV. 11. Ep. 33.
Quindi fi pafsò in fecondo luogo a far vedere , che

ra , come nell' Antol. IV. f. Ep. f. dove cosi dice il ramo qui dipinto potea anche dirfi tirfo , 0 genedoverfi fpiegare il Kiffaìv Salmafio Hyl. Jatr. cap. 3.
p. 4. "Ter quel che riguarda quella vitta , 0 tovagliuoli , che qui e in altre Tavole precedenti abbiam ve-

ralmente afta di Bacco , dicendo Virgilio Ecl. V. 31.

de' tirfi:

Et foliis lentas intexere mollibus haftas.
duto , fi volle notare quel che fcrive Servio Aen. I.
Met. III. 66y.
V. 706. Conftat majores mappas habuifle villofas : e Ovidio
Pampineis agitat velatam frondibus haftam.
quibus etiam in facris utebantur , ficuè in GeorgiIV. 7.
cis ( IV. 377. dove fi veda lo fteffo Servio ) : Ma- e Met. Serta
comis, manìbus frondentes fumere tyrfos.
nibus liquìdos dant ordine fontes Germanae , tonfifi
que fermi mantilia villis s de fupplicaturis enim ìioc E in un antico Epigramma fi dicono i tirfi futiles , per le fronde che vi fi cucivano [opra ( fi veda
dixit.
(4) Bacco preffo Stazio Theb. VII. 170. dice , il Buonarroti nel Cammeo p. 434. e 7 Salmafio Hyl.
che la cura de' fuoi feguaci era ,
Ne&ere fronde comas .

Jatr. p. 4. ) .- e tali fi volle che foff ero le foglie qui dipinte ì e fi foggiunfe , che non era necejjario il farfi

l'afta

0W>
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L5 altra,
fa maniera
che fia (5)

a forma
X°?fidieta nonfa

na ™che il u%
■ che aveano k tt.

nftofane Equit. v,

Omefieni Orar, \

rone nelle fifa fi
Ccettro: e per et
tudine dello fittiti

L VII. 50. tóiiffi
la clava d'Eredi:
ro di Venere Tay,
donna della Tav,
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qualche pezzo a-
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Montfaucon To.I,
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a forma di clava , /rondata , e jfor&f (*) ; e nella &^
ha una patera (7).
rafia dì Bacco fempre ceri le pannocchie m pura a,
e terminar fempre in una fina -, e che ficcarne ji offrvano -alle volte le /empiici afte intralciate di pam-

nafeimr lods , acque trans maria , genìculatis nodata
fcapis . Narthcca Graeci vocant, aflurgentem m altitudinem : Nartheciara vero iemper hurailem. A gembus
exeuatia folia maxima, ut quaeque terrae proxima . . .

pam, così avrà potuto il noftro pittore fonar una Nulli fruticum levitas major , ob id gettata facilms,
clava colle foglie, e co'fiori . Sì veda la Tav XVL baculorum ufum fenefturi praebet . Si notò par menn XVII ^'Medaglioni del Buonarroti, il quale nel- te , che Virgilio Ecl. X. 2?. di a Silvano le ferule
la pae. ;o3. Chiama tirfo ut? afta Jimile alla qm di-

II. 31.
pinta0 E fi noto quel che dice Tanfata II,
31. f^<?
ndo Krcoielttl'rn 'terra la firn dava, ch'era un
.ramo
di olivo
germogliò
di nuovo
■raffio IH
uutisV)f quefta
tony*" s^1
^>
n
r

r

òi veda

nella nota kg. quei che altri propofi, forfè con pm
<verifhnislianza.

.

,

fior 'te '

Venir & agretti capitis Silvanus honore
Fìorentcs fcrulas, &c grandia lilla quaffans.

'Delle corone di ferole , fa menzione tlìnio XXL 9.
Utuntuc e ferulis , 5; corymbis , & hederae flore

(6) Altri non vollero rìconofcervi fuorché una purpureo.
(7) La patera oltre al vederfi fipeffo in mano a
ferula guefta pianta fi è già avvertito altrove con Bacco
, dinota come è notìffìmo , 0 perfona 3 0 funzioPlinio XXIV. 1. eh' era /aera a Bacco . In Euripide Bacch. v. 703. e v. 70 f. delle Baccanti altre han- ne fiacri . Il vederfi nell'una mano la patera, e ne II"
no il tirfo, altre la ferula, E talmente l uno e l al- altra la fenda in tal modo , fece fofpettare , che fi
quefta donna a qualche fiera cerimònia di Bactra eran proprie de mimfiri di Bacco , che fitto no- prepari
co . 'Da Clemente Aleffandrmo xperp. p, 14. traile ar~
me di tirfo V intende anche la ferula , e pel contra-

rio: così Euripide quel che prima avea chiamalo vstpétjxa nel v. xji. chiama Qvpsrov nel v. 2 5"4- OJferva il

tane cofie appartenenti agli orgìi dì Bacco fion numerate ponzi, v.cù y.xoUM, vafiènteq re, rvà mttoì, i granati,

i cuori, le ferule , e l'edere . Si notò , che QwQta
dottifiìmo Salmafio Hyl Jan. in Pr. p. 4- e cap 3. (che fecondo alcuni fon le foglie dì vite , 0 di fico,
p. 4, ^ r Euforbia , pianta fimìle alla ferula det- e fecondo altri i tifi, 0 le ferule ) generalmente dinoto perciò da Tnofcoride vap^KoeMs &*>?w > da ™-

tutte le cofie, che fi portano pe'fiagrifizij , 0 ari"
nio e fiiegato fpecie thyrfi ; e così in altre piante il tano
che tutto ciò, che appartiene a mifleri : rà TtSpì tiv
vddhfc de'Greci e tradotto da Tlìnio per thyrfus . 0/ »cordò ancor* a tal propofito il famo fio detto TtoXXol /Mv

e macchiate
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' onde ha

va&iopé£M, vmpt Ss re ^hyji. Sì veda Snida in vap8r,£ ' Oltre alla figura che fi accofta ajfai alla ferula, fi
0fervo ancoraché la maniera fiefia, con cui e portato
Mia donna il ramo qui dipintole dimoftra laleggerezza la quale appunto fiacca, che da' vecchi fi ufafferò
per baftoni le ferule. 'Plinio XIII. 21. Ferula cahclis

■Overlay cpspcpeycc .... tinsi, xoivias ri %§òg r$v tsXb-

Ttjv. Si veda l" Etimologico , e Snida in QvadXa , j
ì Comentatori di Omero II. VI. 134» <# ? &fix ™"
o-uì QvaQXoc yj<<J.x.ì y.xtìx?jw) : le nutrici di Bacco

tutte infieme "gettarono a terra tutto ciò che portavano appartenente a' loro orgii. A quefio corrifiponde
fecondo alcuni la parola 8-JcrXa in quel luogo.
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ONO in quella Tavola incifi due pezzi divertì . In uno (*) fi vede gentilmente 9 e con fomiiia delicatezza dipinta una giovane donna veftita di rojfo con
fòpravvefte di color verde": moftra ignuda la deftra mammella con parte del fian-

co , e tutto il deftro braccio. Tiene in
quella mano un lungo ijìrumento W 5 da cui pende annodata una vitta ; colla finìjlra foftiene appoggiato alla fpalla un altro Sfinimento concavo (a)5 sul coperchio del quale
(i) Nel Catal. N. CI)XC. Fu trovata infame con
quella della Tav. preced.

(2) Traile molte cofe t che fi propofero j altri vollero dire, che poteffe ejfer quefto un {finimento, come
un lungo piede * b fcapo di candelabro -, per porvi fiopra la fiaccola . Suida : Qópcrog , fioLx.-/iMj pdfiìog , rj
Xa^àg , rjv i(3ct<rafyv eìg Ttytfjy fa AtovvtrH , Tir/o ,

Tivpfftcty (pxóyti TTiviix;
E'x vdpQrfA.oq diversi .

Bacco portando l'ardente fiàccola dalla ferula» la fa
fcotendola fifplénderé . Si veda pero il Salmafiè Hyl.
jatr. cap. 3. p. 5". e Ofmanno in Ndpdr^ -, e in feru-

la . Altri fi riflrinfero a dire , che potea ejfere una

il ramo Bacchico , o la lampada, che portavano in fpecie di tromba . Si veda la nota feg.
onor di Bacco . Efichio : Qvpffoi, y.xdS'oi, Xd[md$sg,
(3) Si vede apertamente che fia Un ijìrumento
Xvyyoi . Onde fembra $ che fiolejfero portar i lumi concavo -, offervandofi le dita della donna entrar nel
nelle notturne fefte di Bacco sulla punta de' lunghi vuoto di quello , e 7 colore moftra che fi finga di
baftoni, o tirfij o ferule . Così in Euripide in Bacch» argento . Onde fi volle , che fojfe una tromba . Le diverfie j e irregolari figure delle trombe 5 che s* inconv. i4j-. e feg.
trano

B
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le fi vede un' aquila (4). La capelliera non par, che fia
naturale ; e dalla parte finiftra comparifcono alcune fiume (s).

NelPaltro pezzo i6) fi vede un uomo barbuto, e coronato d'edera federe fòpra un /edile quadrato, e con /gabello
frano in altri pezzi antichi -, pojfono ojfervarfi nel le [colpite fogli feudi , come infegna reale . Vi fu an~
Mufeo Romano To. I. Sez. II. Tav. X. e XI. e To. II. cara chi diffe aver ciò fatto il pittore per efprimere
Sez. IV. Tav. I. IL e III. e in altri . 'Polluce IV. la qualità della tromba -, poiché ejfendo altre quelle,
feg. 85-. </w , che la materia delle trombe era %oih- che fi adoperavano nelle fefte -, altre quelle, con cui
y.òc, usa trlSfypss' tf Sé yì&Tta òrrsh/r], il bronzo, e 51 fi veniva al paragone , dette perciò Agoniftiche , coferro, e la linguetta d'olio. E ivi anche dice chela, me poco dopo fi ofi'trverd-, alla tromba agoniftica ben
tromba e invenzione de'' Tofani . Giufppe Ebreo conveniva L'aquila per un augurio di vittoria. Si ve-

A. J. III. 11. parla delie trombe di argento . 'DJ

da Taufiania III. 17. e'I Begero Th. Brand, p. 81.

rejìo è noto l'ufo , che avea la tromba non folamen- e p. 336. Finalmente fi dijfe , che potea fupporfi un
te nella guerra , ma nelle pompe ancora , e ne'fi- mero capriccio dell' artefice , come in tanti altri co-

é

cri tic li prejfo gli Egizzìì , * Grece., i Tofani, e i per ehi di vafi, di Interne , *■ di altri ftrumenti antiRomani . 'Polluce IV. feg. 8<S. ivi Si ti y.xl irò puri- chi fi vjfava , di cui non pub darfi plausìbile ragione,
xòv hi itopintotìs , y.x\ ispispyiMV hi QvduiQ , Aìyv(5") gue/ta pa^ticolar circojtanza dì ojfervarfi fiul-

j

■KTioig ti, nxl Kgysioig, xxl Tvppyjvoìg , y.xl P'uptsuotg.

I

la capelliera di quejta donna, come un piccolo pennac-

Varrone IV. de L. L. Tuba a tubis , quos etiam chio , fece ricordare quel che ferivano Ateneo X. 3.
nunc ita appellant Tubicines Sacroru.m . Onde fi ri- p. 415*. ed Ehano V. H. I. 2.6. di Aglaide figlia di

.1

cava ancora , che la figura corrifpondea a quella di Megacle . 'Dicono efii, che il meftiere di coftei era di
mi rubo, e perciò fimìle alla qui dipinta. Sì volle ri- fonar la tromba , e che ella fieno nella prima pompa,
fi fece in Alexandria : e foggìungono, che avea
cordare qui la tromba , che dava il fegno alle fife
•KspiÙSTov xòpriv, kxì Xcféov, una capelliera a porticelo,
Florali, mentovata da Giovenale Sat. VI. v. 249.
e un pennacchio. '■Polluce IV. feg. 89. anche egli fa
.... digniffima certe
Florali matrona tuba.
menzione di cofieì, e dice , che fonava egualmente beni
dove lo Scoliafte : Florali tuba, qua committuntur hi- colla tromba agoniftica , e colla pompica, ìypfiiGCSTQ
di Florales , in quibus meretrices nudatis corporibus GÒiktiyyi àywiSYip'i'à Ti, ned Ttopmiwj. Fi fu chi volle
per varias artes iudendi difearrunt, & armis certant riconofeere nella nejira figura non folo le due trombe,
gladiatoriis, atque pugnant . Per altro e noto , che e 'l pennacchio , ma anche la chioma finta : e trala tromba avea luogo in tutti i pubblici certami. /portato da tante cìrcoftanze, che gli parve di rificonSi veda 'Polluce IV. feg. 87. dove rìferifee anche trarvi, fi avanzò fino a fiofpettare, che lafie/fa Aglail'origine di far chiamare gli Agonifti a fiaon di trom- de qui fife dipinta . Qualunque fia quefio fenferò , fi
ba . frequenti fono ì marmi, in cui nelle pompe Bac- notò, che le disfide de' fonatori di tromba confifieano
chiche, e ne'fiacrifiziì fi vedono adoperate le trombe, in far fientìr la voce più lontano : -come ficrìve PoiSi vede la nota (5-).
luce nel cit. 1. fi facean fentire fino a cinquanta fi adii
(4) Siili ' aquila , che fi vede nel coperchio di que- diftante. E cosi velie darfi ragione della larga bocca,
fia tromba , fi volle riflettere , che quell' ucello fia della tromba qui dipinta , filmile a una tromba mariun' allufione propria a tal iftrumento . Polluce V. na: l'altra poi, che fi ufava nelle fefte, era più fotSeg. 89. /piegando le voci degli uccelli dice , che prò- file, e meno firepitofa . Anzi fi fo[petto , che il pezprso dell' aquila è yJ.d^stv , clangere : e all' incontro zo, che fi vede ufctr dall' altra tromba, dinotar poVirgilio Aen. II. 313. dà il clangore alle trombe:
tejje, che fi aggi lignea per renderne il fono più modeExoritur clamorque virum , clangorque tubarum.
rato, e più acuto. Lìpfio de Mil. Rom. IV. dial. io.
Sì avvalorò la congettura con notare , che la tibia fu nota con Artemìdoro I. 5-8. In tuba ofleum aliquid
detta dxéìiTup gallo dal poeta Jone Chio j perchè fuifiè, qitod infitum aut impaclum ad fonorem . Benl'una, e l'altro ci rìfveglian dal fanno . Si veda Ca- che ciò può riferir fi alla linguetta, tome fi e accenfaubono ad Ateneo IV. zj. Ma quefia rifejfione ìncon- nato fopra con Polluce . Comunque fia tutto ciò , fi
tra o/p'jfizione, dicendoli Kàdfytv, e KXayyrj dì altri notò con quefia occafione , che dicendofi da Polluce
uccelli, e dì altre cofe ancora , come delia faetta, IV. feg. 91. che furono introdotti nel certame delle
che [cocca . Si veda il Teforo in dette voci. Altri

/

trombe niSiq per ceno fiere piS)XDQ itvsvpvxTog, fipiega il

penfarono a quel che dice Paufanìa VIII. 31. di un Salmafiio , che il piede fojfe una mifiura per vedere
tìrfo di Bacco , che avea l' aquila in punta . Altri fin dove gìugnejj'e il fiuono . Il Jungermanno all' inrammentò lo ficettro degli antichi Re , che terminava

I

contro ivi crede , che p:7,y.oi; 7ivsv;xxTog fia la continua-

in uri Aquila ( fi veda lo Scoliafte dì Arìftofane in zion del fiato nel fonare fienza prender refpiro .
Avib. v. 510.) e che Giove fi e fio così lo portava, co(6) Nel Catal. N. 'DLX1V. Fu travata negli
me nota nel v. 513. Si veda anche Meurfio a Lieo- favi di Civita .
froue v. 65%. dove ofjerva il coftume dì portar l'aqui-
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bello a'piedi; ha i calzari fimili molto alle nofìre fcarpe;

ed è coverto da un pallio, che gli lafcia nudo tutto il
» e coro,

petto, e parte ancora del braccio defìro (7).

' con/p
klk
'reale. rljk
■*«*'Per efprim

fendo altre ^
'tre quelle, m £
' Agoniftiche)fJ.
»** agoniftica k
iì vittoria. Sì %
Hi. Brand, p, §i_
potea fipporfi n
in tanti altri entri frumenti mix-

Ican cantare, come fi è altrove avvertito j e col quale
■e /'edera produjfero quella- congettura . Si volle indi- fi vede b Jìejfo Omero in una medaglia degli Smirne-i,
viduare col nome di Omero. Neil' Epigr. 61. del lib. Altri volle penfare a qualche Fìlofofo . La barba,
V. dell' Antol. fi rapprefenta col petto nudo : e nel e V pallio erano le ìnfegne de' Fìlofofi . Tlutarco de
marmo dell' Apoteofi, e m più medaglie fi vede feduto^ proFed". vira fent. p. Si. E fi noto che Empedocle è
e coronato, e colla barba 5 e col volto maefiofo, e ve- rapprefentato coronato e vittato . Anthol. I. 86. Ep. 2,
nerando, ne fempre cieco , anzi fpeffb con volume aper- Anche <Pittagora fu coronato ne' giuochi Olìmpici .
to in mano . Sì veda Leon* Allacci de Patr. Kom. /'/ ^Plutarco in Numa. 1)i ^Diogene altresì fi racconta, che
Gronovio Th. An. Gr. To. IL Tav. 18. a xi. Fa- fi coronò da se ftejfo ne'giuochi Iftmici, perche avea

(7) Si volle, che foffe un poeta Greco : il pallio,

eretti de Tab. IL p. 315-. Caperò nell'Apot. e altri vinta la povertà , il disprezzo , il piacere, e le altre
molti/fimi, Altri per l' oppofto furor, così lontani dal pa([ioni. T>ion Grifo forno Orat. IX. Ma anche nel fup-

crederlo Omero , che dubitarono ancora , fé dovejfe dìrfi porre in quefta figura un Fìlofofo, s'incontrò la Jiejfa
poeta -, no» avendo ne pur il ramo in mano 8 su cui fo- dubbiezza,

plaufibile ra^imt,
>a di ojfervsrfi fi!,
un piccolo penna-

vono Ateneo X, j,

ti Aglaide ftglit £
■ere di copi era lì
'.ella prima pompa,

lungone, che uva
ieiiiera a porticelo,

89. anche egli fi
va egualmente bm

porapìca, ìfflcstt

\yj. Vi fu chi ve
<olo le due trombe,

ioma finta : e tuHi parve di rifm-

\helaftepAgln< quefto penforo,}!
\ tromba conjtp6"1

■ come ferivi fd-

a cinquePèl
>e delti largai
t una trombi W
, fette, era WF
\fpettò, che tifi
'romba ,SncW
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OMPRENDE quella Tavola quattro
pezzi divertì (0 . Nel primo (2) de' due
laterali fi vede fbfpefa in alto una piccola fafcetta dì addoppiata in nodo : da
una parte comparifce una colonna , dall'al-

tra una chiufa, o riparo di legno tramezzato da un cancello*, e ripiegato in-

dentro (4). La donna è coronata di fiondi ^ e veftita di
tonaca verde ad una manica con orlo a più ìijle 9 e di
manto bianco con frangia, Nella dejìra tiene tre fiori con
lungo Itelo , e nella fini/Ira un bacile a color di argento >
ripieno anche di fiorii e d'erbe (5). Simile a quella è la
(1) Furono trovate tutte quefte pitture negli /cavi di Portici, ma. non tutte nello Jìeffo luogo.

quefti ripari talvolta ejfef fatti A rete di funi , o

e Stazio IV. Sii. Vili.

altrimenti fyvfixxTot. Si veda Polluce Vili. 114. ed

di corde , e perciò diceanfi reticuli . Ulpiano nella L.
(z) Nel Catal. N. CXXXII.
Fundi. 18. §. quae pi6tae de Adì:. Em. e dal Giure(3) Si volle, che ìndie affé qui figurato un tempio. confulto Paolo nella L. Cetera 43. §. 7. de Leg. 1.
Sì e anche altrove offervato , che folcano ornar i tem* fon detti cancelli. 1)a Ariflide Sac. Semi. 3, fon chia*
fiì di vitte . Properzio IV. El. IX. v. 27.
mati y.iy/JiS'sg , che propriamente dinotano le porte,
Devia puniceae velabant liraina vittae .
0 cancelli de' luoghi j dove fi regge giuftizìa , detti
Pande fores fuperurrt vittataque tempia.

(4) Nella Tav. XLI. del To. I. fi è veduto un
fimìle riparo di legno ; e fi e ivi avvertito nella nota (2) che diceanfi plutei sì fatte chiufe b e foleano
porfì negli atrii de' tempii. Vitruvio IV. 4. Soleano

Efichio in fyvCpXKToi. Cicerone Verr. Vili, nomina Praetorum cancellos.

(5") Quefia , e /' altra fimìle figura furono credute due donne ^ che portano ad offerire a qualche dei-

tà /'erbe^ e i fiori j che tengono nel difeo , e net
caneftro.

I
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donna dell' altro pezzo laterale (6) : la tonaca però è rojja
e ìa fopravvejle è gialla ; nella dejìra ha un cane (Inno con

£fi>£, e nella fini/Ira due ^r/ (7). De' due pezzi di mezzo in quel di fopra (8) fi. vede una dea co' capelli fcioì]ti,
coronata di fiondi , e con vitta, veftita di 7-0^0 con ^/Spravvejìe paonazza : ha il 20/720 dell'abbondanza nella fi-

nijìra , e la patera nella *&?/?/•# (9) . Da una parte , e
dall' altra fi offervano le due porzioni della porta con cancelli (lo). Nell'ultimo pezzo (") è graziofamente dipinto un
ragazzo; che verifimilmente può diri! Bacco, Cèduto su una
pantera in atto di attaccarle al collo un ferto d'ellera (**).

TAVOLA XXXII.

caneftro . Snida m Suffì'a dice ': tSv '9v<tì£v al ^h Sm- produce v n&fce dall' Abbondanza , fi vede rapprega<pojpiKCtl ' al is dzo?.vTpuTix.aì : al Ss StaXXay.Tixal ■ -ai fentato col noto fimbolo del corno di Amaltea ; e così
Ss à-KmXr?;iìiLai\ de' facrifizii altri fono quei , che fi parimente nelle fiatue, e ne' bajfirilievi, e nelle gemme

fanno coli' offerir cloni : altri per la liberazione da
qualche difgrazia , altri per placare il dio , altri per
fciogliere il voto . Sì veda la nota (7).
(6) Nel Catal. N. CXXXVIU. '
(7) I primi facrifizii, che gli uomini fecero agli
dei., come avverte 'Porfirio de Àbft. lib. 11. faro no
V erbe, ci fiori. Si veda il Gir aldi de Sacrific. e'I

s' incontra e Cibele , e la Terra : nondimeno il veder fpejfiffìmo ìa Concordia colla patera nella deftra,
e col Cornucopia nella fini/Ira , e 0 pofia a federe,
o appoggiata a una colonna ; ha fatto , che gli antiquarii con quefti diftintivi per lo più la deferivano ,
efti fimboli fa riconofeano . Si veda il Giraldi
ea
de Diis Synt. I. p. 33. e'I Buonarroti «/Medaglio-

ni p. 2,9*2,. Seneca -in Med. v. 64,. e 6$. cosi deferiva
in qualunque facra funzione adoperarfi le verbene, la Concordia .
Qtiae dat belligeris foedera gentibus,
fotta il q$al nome fi comprendea ogni erba facra , 0
Et cornu retinet divite copiam.
fecondo alcuni , le prime erbe di primavera , 0, fecondo altri, qualunque fronde 0 virgulto ( fi veda Ser- quafiche aveffe vohto accennare i due fimboli di quevio Aen. XII. no. e Ecl. Vili. 65. ) -, fpecialmentepe- fta dea , eh' erano il corno dell' abbondanza , e 7 cra'Patterò Arch. II. 4. Ma febbene generalmente fioleffero

ro da Ovidio Faft. III. v. 2J4. fi danno i fiori, f/'erbe tere , 0 patera , di cui fi fervivano per le fiacre libaa ■Giunone Lucina , che dalle gravide folcano offerirfele" zioni nel fermar la pace . Si veda Servio Aen. XII.
118. Ovidio Faft. VI. #1. dà alla Concordia la coFerte deae jìores-, gaudet florentibus -herbis
rona di lauro , e i capelli lunghi :
Haec dea: de tenero cingite flore caput.
Venit Apollinea longas Concordia lauro
Nota Pafcalio de Coronis IV. 2. con Teofraflo , e
Nexa comas.
col poeta Euforìone, che propriamente alla dea Lucina convemva il dittamo, erba che conferifce a fa- Si vede in qualche medaglia anche velata , e in altre
cilitar il parto . E Clemente Alefj'andrino Paed. II. 8. colla vitta, e colla corona di frondi . I Greci anche
ferivo: Kpi'vui Ss tfgsaSai tàv H"pav (paci: dicono, che

Giunone fi diletti del giglio . Si avverti quefto da
chi volle rìconofeere per gigli ì fiori qui dipinti. Ma

veneravano quefta dea . Paufania V. 14. fa menzione dell' ara della Concordia prefto gli Elei.
(io) Tuo dinotare un tempio 0 anche una cappel-

la. Si veda il Buonarroti ne' Medagl. p. io. e nel

per contrario fi offervò quel che ferivo Servio Aen.
IV. 5" 18. Junonis Lucinae facra non licet accedere,
nifi folutrs nodis . A quefto dubbio fi rifpofe, che non
erano quefte due donne in atto di far l' offerta, ma

Proem. p.XXI. L'Etimologico in nuyyQàq dice: Xiytàt'c,
rj y.ayxsÀo@vplg , 8vpa Slxtvuttj : fi veda anche 'Polluce

pelli fciolti, de' quali foltanto fa menzione .

ore aperto : fi veda Plutarco quaeft. Rom, pag. xy.

nel cit. Seg. 1x4. del lib. Vili, e ivi il Junger-

ài avviar fi a farla. Ed oltraciò Ovidio nel cit. 1. manno . Si notò dal vederfi quefta porta cosi fatta >
rijlringe alle fole gravide /' obbligo di pregare co' ca- che in Roma il tempio della dea Orta flava femSi qua tamen gravida efl;, refeluto crine precetur.

e cosi appunto fi vedono le due donne , qui dipinte

dove egli crede, che foffe la fteffa, che la dea Ora, che
tutto vede ed 0ferva , e perciò fta fempre in faccende .

(11) Nel Catal. N. CCXXX1V.
(12) Si vede in qualche pezzo antico Bacco in
(9) Tra le molte congetture , che fi propofero per un cocchio tirato da tigri, 0 da pantere. Stazio Theb.
dar ragione di quefta figura , la più femplice fu cre- IV. 658. dice delle fue tigri:
... & uda mero lambunt retinacuia tigres „
duta quella di fapporla la Concordia . Vero e, che
nelle medaglie e la Felicità, e la Fortuna, e la Pa- e Sidonio Carm. XXII. 13.
Vite capiftratas cogebat ad efieda tigre§.
ce , e la Sicurezza , e l'Ilarità, e tutto ciò , che 0

«'capelli fciolti.
{%) Nel Catal. N. CCCLXIL
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TAVOLA XXXII.(
E due figure di giovani uomini efpref
le in quefta pittura fono tra loro fimiliffime 5 la vejìe è la ftefia , e dello
Kl

fteflb colore rojfo : fon coronate ambedue di alloro, e tengono lo fteffo ramo
di lauro nella finijlra mano egualmente
lemnifcato (2). L'unica cofa, che diftingue Funa dall'altra , è il vederti nella defira della prima
una patera y o fimil vafo (3), e nella defira della fèconTom.1I.Pit.
Kk
da
(1) Nel Catal. N. "DCL1I. Fu trovata negli fpiega : vittis rofèis ; & fignificat lemnifcatas coronas,

fcavì di Gragnano.
(i) Lemnifci , dice Fefto , flint fafciae coloriae

quae funt de frondibus & difcoloribus fafciis ; &, ficut Varrò dicit , magni honoris funt. Taeniis autem ,
dependentes ex coronis , quod antiquiffimum fuit ge- modo vittis : alias vittarum extremitates dicit: ut, Fit
nus coronarum lanearum ; quajì che Jìen dette da Xr\- longae taenìa vittae . E lo fteffo Servio Aen. X. 538.
voq , lana. E/ichio però la crede -voce Siracufana : Infula , fafcia in modum diadematis , a qua vittae ab
?.Y}[nv(ff>us$ fa? semq 2.vpxyM(noi Toctviag : lemnifci chia- utraque parte dependent : quae plerumque lata eft ,
mavano i Siracufani le tenie ftrette. Si veda anche plerumque tortilis , de albo & cocco . Si veda il
Ateneo V. 8. e ivi Cafaubono. Si offerva nella fafcet- Buonarroti ne' Medagl. p. 4,08. Si vedano anche le
ta della feconda figura , che comincia unita, e poi fi note feguenti.
divide in due ftrifce piti fottili, che intrecciate infie(3) Furono divifi i fenti menti su quefte due figume formano come una catenella . Vi fu chi volle di- re . Altri riconobbero in quefta prima un mini/ìro di
re , che quelle due ftrifce altro non erano , che le te- facrifi&ii. Enea in abito di facrijicante è cosi defcritnie , o fieno l' eftremita delle vitte , o anche dell' in- to da Virgilio Aen. V. 774.
fiala. Servio Aen. V. 269. dove dice il 'Poeta:
Ipfe caput tonfae foliis cvinclus olivae
Puniceis ibant evindi tempora taeniis.
Stans procul in prora pateram tenct. . .

Il
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da un volume (4) o altro iftrumento che fia.
i/ ramo di olivo , 0 di lauro anche è proprio de' fa-

crìfizìì, Virgilio Aeri. VI. 530.

verga di palma, o di altro albero , fipiega poi il pà'/3fov per fixcriXiy.òv owpcrpw , feettro reale . E da pxfidcj)

fi vuole , che fia formato il rudis de' Latini per dinoSpargens rare levi, & ramo felicis olivae.
tare quell' afa , 0 baflone , che ave ano i gladiatori
Si veda ivi Servio ; e lo fteffo Poeta Aen. VII. par- emeriti. Si veda il Vojfio Etym. in Rudis . Comunlando di Giunone , la quale
que fia , è certo che in mano a' gladiatori fi offerva
Fit Chalybe, Junonis anus , templique faccrdos,
fipeffo un iftrumento filmile al qui dipinto . Si veda il
dice nel v. 418.
Montfaucon To. III. Part. II. Tav. CLIII. e CLVL

, . . . . ìnduit albos
Curri vitta crines , tum ramum inneftit olivae,

Ad altri nondimeno piacque il dirlo volume : e su
tal penfiero fi dichiarò /' uomo qui figurato per un

dove /piega Servio poter fi intendere 0 della corona di
lauro, 0 del ramo circondato di vitte j come folca farfi poeta vincitore . La corona dì alloro , e 'l ramo lemnificato ne fono un chiaro argomento. Aufonio Epift.zo.
da' fupplichevoli, e da coloro , che ckiedean pace : Raa 'Paolino :

mum inneffit olivae . Aut coronam accipit ; aut ramum illigat vittis , Quod aperte in Ottavo oftendit:
Et vitta comptos voluit praetcndere ramos :

& iupra : Praeferìmus manibus vittas . Altri nondimeno volle dichiararlo per un vincitore ne' giuochi pub-

blici , 0 del pugilato , 0 della lotta , Le fue ragioni

Et quae jamdudum tibi palma poètica pollet,
Lemnifco ornata eft , quo mea palma caret.
Si veda pero Scaligero Aufon. Ledi. I. io. che fipiega ciò de' foli Agoni Capitolini ìftìtuìtì da "Domiziano , dove i poeti vincitori eran coronati , e riceveano la palma lemnifcata . Ma già fi è ojfervato,
che ne' giuochi Olimpici avea anche luogo la tenia,

eran quefte. Servio Aen. VI. 772. dice affolutamente:
corcmae Agonales , ideft lemnifcatae. E Cicerone prò
e la palma ; e le contefe poetiche erano nel numero de'
Rofc. Amer. parlando metaforicamente della palma
lemnifcata , che fi dava a' gladiatori , che i primi pubblici giuochi nelle Città Greche ì fi veda il Fareftavano vincitori, dice: Hanc primam elle lemnifca- bri Agon. I. 3. e %6. E fi notò che Strabene V.
parlando de' Napoletani, dice : Ora fi celebra da effi
tam audio , quae Romae deferatur . Ala non fola- il facro certame quinquennale , Mufico , e Declamamente in Roma eravi tal coftume , come crede il Be.... il quale può gareggiare co' più famofi
gero Thef, Brand, p. 139. anche ne* giuochi Olimpi- torio
della Grecia . E 7 Fabrì nel cìt. 1. dìmofira che né"

ci fi dava la palma , 0 altro ramo , e la tenia, 0
lemuifcQ . Paufania VI. 1. fa menzione della fatua

di 'Bolide, vincitore nel corfo equefire, che avea per
fegno della fua vittoria in mano una tenia : >) Sé si-,
mv s'nl v/j ~)(Stpì ìyii ci Ttj fefyu tuiviav. e nel cap. 2.
dice y che Lica àviìvias w«, coronò colla tenia ilfuo
cocchiere vincitore . E nel Uh. VIII. 48. parla della
fiatua di Jafio , che reggia il cavallo, e nella deftra
tenea un ramo di palma . Ter quel che riguarda la
tazza , fi noto che tra ì premii de* vincitori né" pubblici giuochi vi erano anche de' vafi, 'Pindaro Nera,

X. v. 81. nomina tra i premii agoniftìci le fiale. E
da Temifio fi ha , che il cratere ferviva di ornamento alla cafa del vincitore . Sì veda Pietro Fabrì Agon.

II, 9. e fi volle anche trarre a quefto propofito Ora-

zio IV. Ode 8.
Donarem pateras , grataque commodus s
Cenforine , meis aera fodalibus ,
Donarem tripodas : praemia fortumi

Grajorum.....

così Virgilio Aen. V. 1&7.
Tertia dona facit geminos ex aere lebetas,
Cymbiaque argento perfefta , atque afpera fignis .
(4) Cadde anche su quefta figura qualche dubbio,

Poiché vi fu chi non un volume , ma un piccolo
feettro volle dire, che foffe quel che la figura ha in

certami Mufici aveano parte anche i Poeti , e lo
fteffo vuol provare ne' giuochi Romani quinquennali
da Napoli {come 0ferva Lipfio a Tacito Annal.XIV.)
paffati in Roma , Anzi fi avanzò anche una congettura , che il pittore aveffe dipinta quefta figura
ad imitazione di qualche fiatua eretta dagli Ercolanefi in memoria dì qualche poeta loro concittadino.
Così in Gruferò CCCXXXII. 3. fi legge in un' ìficrizione, che il popolo Iftonio alzò una fatua a L. Valerio Prudente } coronato per la vittoria riportata in
età di anni tredici nel certame poetico Capitolino.
Ma lafdando da parte l'incertezza ; fi offervò , che
il Volume non fidamente potea dinotare la profeffìone

dì poeta , come già fi e notato a propofito del Volume , che ha in mano la Mufia Calliope ; ma potea
anche effer il premio del poeta riportato, Gellio XVIII.
2. dice , che ne' giorni Saturnali fi radunavano gli
amici in cafa dì colui , che dava la cena , e chi
ficoglìea la queftione , eh' eì proponea , avea in premio librum veteris fcrìptoris vel Graecum , vel Latinum , & coronam e lauro plexam . Quel che faceafi
da' privati , può dirfi anche fatto ne' pubblici certami , Ed ad ogni modo e certo } che in memoria della
riportata vittoria fdeafi dedicare un volume in qualche tempio . Così ^Plutarco Symp. V. qu. 2. racconta

mano , Ed ojfervb , che l'Etimologico dopo aver det- che nel teforo Sicìonìo fi vedea un volume d'otofofpeto nelle voci (SfOifistov, figxfcvTUÌ, e fìpafiivet , che i fio dalla poeteffa Arìfiomaca , per ricordo della vittoBrabeuti , 0 Giudici de' certami pubblici davano a' ria da effa riportata nel certame poetico de' giuochi
vincitori ttjv fófòm dirò ipomnsg 3 jj Ttvìg u>M , una Ifimici.
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TAVOLA XXXIII.
UESTA Tavola contiene in due diverfi
pezzi d'intonaco quattro figure non mol-

to differenti tra loro nel lignificato pe5
fimboli appartenenti a' facrifizj, che ciafeuna di effe ha in mano. La prima del
pezzo fuperiore (0 è una donna, a cui

un fotti 1 velo (2) copre dalla parte di

dietro i capelli , che fciolti le ricadono su gli omeri
(1) Nel Catalogo N. T)XCVI. Fu quefta pittura,
e l ' altra di fitto trovata negli fcavi dì Gragnano.

Si l'acconciò un bel dedaleo velo .

Si veda su quefti, e gli altri ornamenti tifati dalle
donne per covrir la tefta Feizio A. H. III. 7. e
sì Giunone in Omero Iliad. XIV. v. 184. e feg. per Rainaudo de Pileo Se£t. VI. Tuo anche il velo di<omparir bella a Giove , dopo ejferfi ben lavata, e notar per fona , 0 funzione fiera . E noto , che ì
profumata , e veftìta , e pofii i pendenti alle orecchie, Sacerdoti, e i facrif canti prejfo ì Romani aveano il
Kpr$[/,vu $' S!pv7rsp9e xxXvipxTo Sta dsctuv
capo velato. Plutarco quaeft. Rom. p. 266. e gli altri
{%)

Il velo può ejfere un femplice ornamento. Co-

KtfAw, vriyarsu • Xsvaòv <T rjv y)iXioq ug.

prejfo il Broverio de adorar, cap.13. E pero danotarjì,
che non così prejfo i Greci, come avverte Macrobìo
Sat. III. 6. dove figgiugne , che Enea porto il co-

D'un velo fi covrì la Dea Sovrana
Ben fatto, e nuovo , e bianco al par del Sole.
Il Credemno è /piegato da Euftazio per un velo, fiume in Italia dì velare il capo ne' facrifizj. E" noche dalla tejla giugnea fino agli omeri. Cosi anche in to ugualmente , che le Vefiali aveano il capo velato :
Efwdo Theog. v. 574. Minerva per adornare la pri- e Fefto dice , che il velo delle Vefiali era bianco,
*na donna , che Vulcano avea formata per ordine

di Giove
.... -JLxrà y.pyjQiv Je xx?.v7tTpt]v

LcuSaXiw xpipstm WTivyé- •

.... Ed in tetta colle mani

figpSHgmMMKgff

e bislungo , e diceafi fuffibulum , perchè fibula com-

prehenditur . Si veda il Begero Th. Brand, p. 113.
Su le medaglie fi ojferva il capo di Vefia velato ; e
così quello della dea 'Pietà appunto per quefia ragione . Si notò ancora, che il velo è fimbolo della eternità .

'
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ri (3). Ha ella i pendenti alle orecchie, ed ha bianca vefie
fermata con fibbie sull'uno e sull'altro braccio, reftando però

il defiro mezzo fcoverto con parte del petto : la fopravvefte, che foftiene sul braccio finifiro, è di color verde-, ed ha
in quefta mano un vafo rotondo col fuo coperchio U) : ed
ha nudi i piedi (s). U altra figura è di un uomo con corti,
e fcompofti capelli, coperti in parte da un ruvido panno
di colore fcuro : nella defira mano ha un vafo da facrifi-

zio ; e nella finijìra un bacile o più tofto un cancfirìno
con frutta o altro che fieno, non ben diftinguendofi (6).
Nella pittura di fotto (?) fi vede anche una donna con

una vitta, a cui fono intrecciate delle fiondi, e che le
ftringe i capelli al dinanzi, e ferma anche al di dietro un
largo e lungo panno rafia, che le fcende giù per le (palle (8) : rafia ancora è la vejle con lunghe , e larghe ma-

niche ;

Titta . E quindi non fidamente gli dei fi rapprefientavano col capo velato, come di Giove dice Marzia-

e fiegue poi a /piegarne V orìgine . E fi e anche in
altro luogo avvertito , che le mìniftre di Cerere era-

no Capella lib. i. Tunc Jupìter.....contegit ex po- no firalze , Callimaco H. in Cer. v. ixj. E Tertul-

liano Apolog. cap. 40. e de Jejun. cap. 16. dice che
nelle pubbliche preghiere , e particolarmente quum
no col velo, come avverte anche Eufiebio de vita ftupet Coelum , & aret annus , nudi-pedalia denunConftantini IV. 73. oltre al vederfi così le Imperatri- ciantur . Si veda il Balduino de calceo e. 23.
fticis caput quodam velamento rutilante -, ma anche
sulle medaglie le tefte delle perfine deificate fi fiacca-

(6) Vi fu chi diffe effer coftui un villano , che
(3) Si è già altrove avvertito il coftume di por- va ad offerire le frutta , che ha nel canefiro , 0 ditarfi ficiolti i capelli dalle donne in alcune funzio- fico che fia. La fila nudità non bafierebbe a dichiani . In Ateneo XV. p. 672. fi ha , che in Samo le rarlo per tale , come avverte il fiavio Montfaucon

ci fpejfo nelle medaglie.

donne celebravano le fiefte di Giunone colla chioma nel citato luogo filila figura della Tav. VI. n. 1.
ficìolta. Si offervò ancora , che nel Cammeo preffo il fimile a quella della nofira pittura , dove il BegeBegero p. 1x2,. fi vede la tefia di quella Ve fi ale ro avea riconoficìuto un uom dì contado , appunto sulcolla parte d'avanti della chioma bene accomodata, la circoftanza del vederfi così fimìnudo . Ma anche

e col reftante de' capelli ficiolti, e cadenti su gli gì' Imperatori, e le più nobili perfine fi rapprefienomeri, come qui fi vede. Anche Cerere , e le fiue mi- tano quafi nude in atto dì fiacrificare : onde altri
nifire talvolta fi vedono colla chioma ficìolta .

un fiemplice mìniftro di fiacrifizìo diffe poter fi qui fiup-

(4) Si volle , che quefto vafio poteffe dinotare porre rapprefientato .
(7) Nel Catalogo N. T>CXV.
un' Acerra , 0 fia pijfide per /' incenfio . Altri non
(8) E notìjfimo che le fipofie fi coprivano la tefia
già un' Acerra , ma qualche altro vafio , anche fiacro
vi riconobbe . In fatti in una immagine preffo il Buo- col Flarneo, di cui dice lo Scoliafte di Giovenale Sat.
nanni di una donna , che nella defira ha la patera, 6. v. 2x5". eh' era un velo di colore pudori fimilis.
e nella finifira un vafio filmile al qui dipìnto , il Mont- Anche i Greci adornavano le loro fipofie della Caliptra.
faucon To. II. p. 43. Tav. VII. altro non r avvi fa t Talluce III. fegm ^-/.parlando degli ornamenti delche un vafo col coperchio . Onde fi diffe, che fior fi la fipofia nomina E'avòv, noti KdÀVTirpav, la velie , e 7
potea fupporfi un vafo con unguento , 0 con altri odo- velo : fi veda anche Meurfio a Lìcofrone v. 337. Onri , 0 profumi ufiati anche ne'fiacrifizìi . Si veda la de non manco chi chìamajfe quefta nofira donna una
fipofia, a cui la corona dì fiondi , 0 fiori ed erbe annota (12).
(j) // vederfi quefta 'Donna co' piedi nudi fece che conveniva. Fefto dice: Coronarti compofitam ex
fofpettare ad alcuno effer coftei forfè una delle Ma- verbenis a fé le£tis fponfa fub amiculo ornabatur.
trone y che nelle fife Ve fiali andavano a piedi /cal- Altri una fimplice minìftra di fiacrifizìo, 0 facrificante
la chiamarono. Lo fteffo Fefto ficrive : Rica eli veftizi, di cui parla Ovidio Faft. VI. v. 397.
mentum quadratum fimbriatum, purpureum, quo FlaHuc pede Matronam vidi defcendere nudo.
miuicae

"/

II.
T A V

L A

XXXIII.

197

la loPravve,

nicbe\ e che moftra effe-re ripiegata nel mezzo, e foftenuta da un cìngolo che non comparifee (9). Ha un' altra

'verd*itA\

piccola vefte, o corpetto che voglia dirli, di color ver-

VCbìo (4) ; £j

w* con coiti,
uvido panni

af° da faci
un canefìrìn

iguendofi w,

3 a ^/« coi
fdK 5 e che le

l di dietro m
ù per le fpal-

e larghe »
igìne . E fi è aàà
le mìnipe di Cernia-

. Cer. v. nj. £ ?**
Jejun. cap. 16, iM
* farticolamtnti <\*
nus, nudi-pedaiia de»

? de calceo e. 23.

r ™//«i «0 *>'"
fc ha nel coup,}f
non bafierèbaf
ne il Jévk Mentii
■a della Tav. VI. ».

pittura , dovi il f
di contado, #■»»

«i feminudo »*

m\ perfine fi fj

de (IO) fermata con fibbie sulle fpalle, che non giunge a
mezza vita ; ed è cinta poco più fotto del petto da una
faccetta (") , alla quale appoggia ella la dejìra mano ; e
nella Jinijira ha un di/co con una piccola cajjcttina mezzo aperta («) 9 e con un ramofcello accanto, del qual è
fvanito il colore . L'altra figura è coronata di jrondi, ed
ha in mano la patera (23).
minicae prò paìliolo mitràve utebantur : e Varrone

IV. de L. L, Rica a ritu quod Romano ritti facrifi-

ba. Servio Aen. V. 745". Acerra, ìdeft Arca thuralìs:
e Fefto la chiama Arculam . J Greci la differo Qvyjct<nj(uov, Polluce X. 65. dove il cementatore avverte

cium feminae cura faciunt, capita velant . Ma molti con E/ìchis , che così anche chiamavafi ècr^dptov, arune quefta , ne l' altra donna vollero ricouofcere per
Romane , ma o per Greche , o Etrufce figure j e lo laifi, come dicono le Gloffe, vas aeneum quadrangulura, in quo prunas portabant . Ovidio FaJL iV.
fiejfo fiftennero di quafi tutte le altre no/Ire pitture „
C<?) 'Delle zone , o cinture , con cui le Vergini I ' unifice colla patera :
Cumque meri patera thuris acerra fuit.
così Greche, come Romane fi allacciavano, fi e altrove parlato : ed e noto , che il marito do vea fcìoglìe- Ed Aufonio :
Thuribula, & paterae -, quae tenia vafa Deum ? lanx*
re alla fipofa la zona verginale . Qui fi noto che la
vefle di quefta figura ha due cinture. Claudiana de Marciano Qapella lib. II Acerra autem multo aromate gravidata , eademque candenti manus Virginis
R. P. II. v. 33.
oneratur. E per quelche riguarda il ramo d'alloro,
Crifpatur gemino veftis Gortynia cinftu,
che nel bacile infieme coli' Acerra fi vede , fi avvertì
Poplite fufa tenus ì
Si veda lo Spanemio H. in D. p. 134.

che prima dell' introduzione dell' ine enfio fi abbrucia-

(io) T)i quefta abito corto (ì e anche altrove ac-

vano frondi , ed erbe , come nota ^Porfirio de abfh

cennata qualche cofa . Ter quekhe riguarda il colore, lib. II. E quindi foleafi anche dopo infieme coli' ine enfio mejiolarfi del lauro ; il quale oltre a ciò abbiamo
Giovenale Sat. V. v. 143. dice
già notato in altro luogo, quanto ufo aveffe ne'fiacri'
.... viridem thoraca jubebit Afferri.

(11) Apulejo Milef. II. dice: Rufleola fafcicula fizj. In un marmo antico preffo la Chaujfe Tom. II.

praenitente altiufcule fub ipfas papillas fuccintula. Ed Tav. 8. fi vede appunto una caffettìna mezzo aperta
Efchilo Suppi. v. 466. parlando delle vergini figlie di con un ramo d' alloro accanto , come nella noftra pitcDanao nomina V imo , e l'altro cìngolo -, quello con tura , e da quell' accorto antiquarto è defignata col
cui fi legava la vefte alla cintura, e quello con cui nome di Acerra.

(13) La corma dì frondì , e la patera, fecero ri-

fi allacciavano fotto al petto .

emofeere in quefta figura un facrìficante per le ragio-

;

ni già notate altrove . Si veda Tetterò Antiquit.

Cingoli, e zone ho , con cui ftringo i pepli.
(iz) Si 'volle che quefta Jvjfe propriamente l'Acer-

Graec. IL 4.

di colore p«J " lipt,

andò degh «' ^
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TAVOLA XXXIV,
Divifà quella Tavola in due parti ^ che
non han rapporto tra loro. Si vede nella prima (i) un Ermafrodito (2)* la cui de-

Jlra con bel garbo alza un manto bianco , che dal capo /tendendo giù lo copre quafi per metà, lafciando però tanto a vedere e nel petto donnefco, e
nella parte che diftingue il fefTo , che bafta a farlo riconofcere (3) : la finiftra è ornata di fronde di ellera o altra che fia, di colore tra il giallo, e rojjìccìo (4). Nell'ai»
tra
(1)

Nel Catal. N. CXII. Furono quefie due pit-

ture trovate negli /cavi di Portici, ma in /iti di'

ver fi.

(2)

Sì è nel To. I. Tav. XVI. n (6) detta qual-

Metani. IV. v. 185". e fegg. Se veramente vi fieno
tali moftniofi innefti nel genere umano > non fon di
accordo nel determinarlo i Filo/ofi : tra gli altri animali par, che l1 e/perienza non permetta il dubitarne.

che parola. ^Platone nel Conv. finge a fuo modo l'ori-

(3) Neil' Antologia iib. V* Ep. io. fi defcrive
gine degli Androgini nel voler dar ragione delle tre la fiatila di un Ermafrodito fimili/fimo al qui dipin-

*<>•

varie inclinazioni amoro fé degli uomini per lo ftejfo f to : le mammelle lo dim ofiravano ragazza, il fello lo
o pel diver/o fe/fo . I Toeti anch' e/fi /ìnfero , che da, fico/riva per mafehio :
Mafai $ [lèv o-cppiycuvTceg sSskvusv olà ts né pi)
Mercurio, e da Venere nafceffe un vaghi/fimo giovane , di cui innamorata la Ninfa Salmacide l'abbrac2,%ìjy,a Ss naif tv stpaive tpvrcctòpev àpesvog aioSg.
ciò così /irettamente nella fontana , dove colui fi la(4) 'Di quefia fronde fi è parlato nella nota (2) delvava , che non volle mai la/ciarlo, fino a che di due la Tav. XXVI. ove anche fi è accennato 5 che fi vedoperfine una fola per opera degli dei fi'forma/fe, in modo no rapprefintati gli Ermafroditi fu i labri de' bagni

che i due fefii vi fi riconofceffero . Si veda Ovidio

con si fatte fondi in mano } forfè per ufo di flabelli,

■

■nmm&*
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tra parte (5) fi vede un giovane di vago afpetto, e tutto
ignudo : ftringe egli colla deftra un ramo d'oliva, e di
fiondi parimente d? oliva ha inghirlandati i lunghi ed ondeggianti capelli : colla fini/ira tiene un difco con dentro
cola che non fi diftingue, e da fotto al difco pende una
tovagliuola (*) : i piedi poggiano fopra un'ornato di architettura mancante per la fcroftatura dell' intonaco, e foftiene col capo una colonnetta con capricciofò finimento (7).
Tévexev è* àxóyug (jls ròv Expy.a(ppóÙTov sSbvto
belli, 0 anche per dinotarne /' effeminatezza . E fi
A'vSpoyvvoig terpóì't;, r.oìiSa ròv d^p(§oXov .
notò, che lo Scoliafte di Ariftofane in Acar. v. 144.
in
accenna il coftume di fcri-vere il nome dell' amata E tal fi volle, che rapprefentajfe qui l' edifizio,
fidle fiondi , che fi portavano in mano. 1)a Taufia- cui fi vede fituato il nofiro Ermafrodito . Ter quel
nia poi in Corinth. cap. 13. fi ha , che preffo i Flia- che riguarda il colore dell'eilera alquanto rofficcia,

fiì Ji celebravano in onore della dea Ebe , 0 Gioven- fi notò , che Plinio XXIV. io. nomina traile altre
tù giorni feftivi, detti KitrcrcTopol, perchè fi recideva- forte di edera anche cìflòn erythranon .

no le fiondi d' eilera , e fi portavano in onor della

(5)

Nel Catal. N. CXIII.

(6) Fra le molte immagini , che rifivegliò al pendea. Onde fi volle dire , che dall' e fiere il portare in
mano le frondi fiegno d' innamoramento , e dall ' effer fiero quefta figura , vi fu chi volle, con rimote conle frondi d' edera confagrate alla Gioventù, nafeeffe getture per altro , che forfè Pelope rapprefentaffe.
forfè il fignificato men che oneflo , che fi vede dato Quefto Eroe fi credea l'iftitutore de' giuochi Olimpialle voci \iffffopopsTv , e Kicrtroipépcg , portar edera, ci , dove i vincitori fi coronavano di oliva ; e quee portatore d' edera . Plutarco de lib. educ. dice , fta pianta la prima volta fu trafportata in quei
che per difetto di buona educazione vi erano molti luoghi dalla Sàzia . Si aggiunfe a ciò , che in Elide

giovani adulteri , e portatori d'edera : vale a dire fi moftrava la fpalla di Pelope di avorio ( / veda
di cofiume guafto , ed effeminato. cDemofie?ie prò Cor. Arduino a 'Plinio. XXVII. 4..) ; e forfè tal cofia fi
tra gli altri rimproveri, che fa ad Efchine, lo chia- potea fupporre quella, che nel difco dipinta più non
ma KiTTsfispov portatore di edera, forfè per esprime- compariva. Altri volle piuttofto , che foffe un Camilre la non onefta fina condotta nella prima età. Vero lo , 0 miniftro di facrifizii -, né la nudità gli ficonverè però , che in quel luogo il Rubenio legge K&ofiópog,

rebbe -, ficcarne la corona , il difco, e 7 ramo , e la

contro il fentintento degli altri , e dello ftejfo Arpo-

tovagliuola combinerebbero con lai penfiere, per le ra-

crazione , che legge KiTToféópog . Si veda in quella gioni in v-arii altri luoghi avvertite.
(7) Vìtruvio VI. io. parlando degli ornamenti
voce il Mauffaco . Comunque fia è certo , che ne' bagni comuni all' uno , e all' altro feffo fi vedeano le dell' architettura , dice che ficcome le figure di donfiatile degli Ermafroditi , come jl offerva in qualche ne facendo le veci di colonne , 0 foftegnì, diceanfi Ca-

Epigramma ^//'Antologia: così nell'Epici. 42. cap.
12. lib. IV.
A'vtycccnv IpfJtSjg sìpi, yvvoufy tè Kvvpig epurai.
Afi<poTspuv S'è (pepa cvy.§Q>d poi to/Juv .

riatidi , così : Si qua virili figura tigna mutulos fuftinent , noftri Telamones appellant , Graeci vero eos
Atlantas vocitant . E tal appunto e quello, che qui
fi vede .
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TAVOLA XXXV.
IMILISSIME tra loro, e corrifpondenti
in tutto a quella della Tavola precedente

fono le tre pitture, che qui fi vedono
unite infieme. Tengono tutte tre quelle figure ugualmente ìgnude, e coronate , e colla teda avvolta di bende,
un ramo di oliva in mano ; la prima,
come quella della Tavola precedente, nella dejìra, le due
altre ncìh/lmjìra: e nell'altra mano la prima ha un di/co9

I

le due un canejlro , in cui comparifce appena tal cofa,

che pel colore Ivanito non ben fi diftingue (2). Sulla
tefta fi ofierva lo fteflb finimento, fé non che nella prima, eh'è più confervata; fi vedono, come due arpagiToM.IL Pit.

Mm

ne tuli

(i) Nel Catalogo N. CLXXXVIIl. N. CXC. e su tal idea può dìrfi un vafo facro, 0 altra cofa
e N. CXCIII. Fmono tutte trovate nello ftejfo luogo
negli fcavi di Portici infieme con quella del N. CXIII.

appartenente ad offerta , 0 a Jacrifizio , quel che
nel difeo , e nel caneftro fi vede . Tutto convergià veduta nella Tavola precedente } a cui corrifipondo- rebbe per tal penfiero ; e la nudità ne' minifiri fiano , e fon compagne.
cri 0 di tutto l'I corpo , 0 di parte , è offervata dal
(2.) Si è già accennata V opinione nella nota (6) Sauberto , e dallo Stukio , de facrific. e dal Begero
della Tav. precedente di chi credette poterfi in quella Th. Br. p. 14.3. Ed e noto, che delle vittime parfigura riconofeere un Camillo, 0 mìmfiro di facri fiati-, te fi bruciava in onor degli dei 3 e 7 refi ante fi dìvidea

j

,

< % t *• » *
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netuli (3) con un anello M, che foìo comparifce nelle due

!lrre mancanti in quella parte. Poggiano tutte tre fopra
uncanlai con abaco W, o altro pezzo di architettura,
che fia mancante ugualmente in tutti i tre pezzi d'intonaco.
auattro figure , come altrettanti vincitori ne' giuochi

videa tra ì facerdoti , e gli altri minijìri fiacri, ginnici non filo il ramo di oliva, e la tenia ; di cui
cot erano iParafiti , i Cerici Vittimaru. Si veda han cinta la tefia , ma anche tutto il di più , che
Meno VI. 8. e9. e Arìftofane m Pluto v. ii8£ hanno in mano , può confiderai , come pernio della
vittoria : fapendofi, che non fi dava la fola corona,

J* tofe **£***. Vi era legge, che u facerdote ma anche patere , tazze, e altri vafid oro eveftì
j ^ n„T che refi-ava dal facrifizio . Alle -voi-

ìTfÉZne
\
5
^
^
/-**.
*»
«
potavano a cafa , e ne mandavano agh amici Si
%eda Teocrito là. V- ^9- S» noto ancora, che con

e anche danaro d vincitori. Si veda Pafialio de Coronis V- 7- e 14- e VI. 5, .
' (%\

T>ejrli arpaginetuli, 0 piccoli rampini, che Jo-

le ano da'pìt ori farfi ne'fregi dell' ^chitetture capicì Greci come i Romani tagliavano in pezzi la ciofe
, fi e parlato nel I. To. Tav. XXXIX. n Qixj .

vittima ' e prendendo da ciafeun pezzo una parte,
l'infarinavano , e riposala ne'-cantóri la presentavano

a' facrificanti per offerirla agli dei , e bruciarla sul

(2)

Si volle, che forfè il pittore avejfe voluto ca-

pricciofiamente figurare uri'ancora per finimento di que-

% Telamoni. Altri pensò, che il pittore avefie voart Vionifio Alicarnafeo A. R lib. VII. prova tut- luto ritrarre in quefte quattro figure altrettante fatue,
to ciò con gli efempii prefi da Omero e coli ufo, che per avventlra eran difpofte intorno ad un tricliche afuo tempo eravi in Roma . Si offervoparimen-

ni 0 a qualche portico , * che gli anelh fervi/fero
te con Apollonio Arg. I. ^6 e ceI°. Scrolfe,m **( peVpagarli le funi , e fift enere ì veli 0 gli aulei,
luogo , che a far tali Caere funzioni fi fceglievano 1 di cui i portici , e i triclini! fiUano ^ornarfi e cogiovanetti più belli . Si veda su tutto ciò il 'Patte- vrirti come fi è altrove accennato. Plinio XIII. 9.
rò A. G. II, 3 * 4- Nota Ateneo III. 30. che diceafìùyiHct Sanità, V ^-vy, & ™J? &"«* t?& >™. Lignum intus grande, firmaeque duritiae, ex quo vees annulos detornant.
,,••/•//
liyZw™ , una focaccia , che fi dava ne' faerifizu larr<\
Apuleio Met. II. accenna, che negli atru falle
per affaggiarfi. Orazio I. Ep. io.
colonne li vedeano alle volte fituate fiatue di Vittorie:
Utque facerdotis fugitivus Uba recufo ,

Pane e*eo , iam melliti* potiore piacenti*.

Si veZla nota z) della Tav .XXXVU Torero
anche crederfi pani &Zn, che Ateneo nel J.J. fer-

così eìlì fi™™ •• Atria l°nge pulccrrima columnis
quadrifariam per fingulos angulos ftantibus attollebant ftatuas oalmaris deae . gualche cofa di filmile fi

ve chiamarfi dagli Etoli flwycva?: e poco dopo dice, fofpettò , chì avejfe voluto il pittore in quefte quatelei Pani di figura fimile alle mammelle chiamavan- tro figure rafprefintare.

r„„,/,,,
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TAVOLA

(0

N quefla , e nelle due altre feguenti
pitture fimili non poco tra loro, par che
vi fia molto del capricciofo . Comparifce in quefta di prima veduta un pezzo di colonna di marino verde, che fòftiene un cornicione, o tavola ài porfido,
sulla qua!' è fituato un caprone di color
dorato (2). S'alzano dalla fteffa parte due altre colonne più
fottili di color giallo. Più indietro fi vede una colonna jìriata

anche gialla-, e fotto un arco di porta. Dall'oppofto lato
vi e

(i) Nel Catal. N. CCLX. Fu trovata colle due ma di becco : Ovidio Met. V. 325". Non al filo
•feguenti negli fcavì di Portici.
(2) Il veder[ì in quefta, e nelle due feguenti pit-

Bacco però conveniva il caprone . Lafciando fare
quel che racconta Erodoto II. 42. e 46. de' Mendefu in Egitto , che adoravano tali beftie -, Servio fui
cit. v. 380. nota , che ad Efculapio fi facrificava una
capra , quum capra numquarn fine febre fit. 'Paufania II. 13. riferifce, che i Fliafti nel foro ave ano una

ture efprejfo il fìmulacro di un Caprone , fece fofpettare ad alcuno , che potejfe forfè indicare nelì' edificio , fui qual è pò fio , rapprefentarfi qualche tempio
di Bacco , 0 di altra detta, a cui tal animale appartenga . Che il becco foffe la vittima pili grata a Bac- flatua di una capra di bronzo dorato, che da efji fi veco , è notiffimo . Virgilio parlando del danno , che canerava per render propizio alle vigne il fogno Celefie
gionano alle viti le capre, foggìugne Georg. II. 380. denominato la Capra, ch'i contrario alle viti. E lo fteffo
Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris
Autore X. 11. dice , che i Cleonei per liberar fi, dalla
Caeditur.
pefic immolarono al Sol nafeente un capro, e per memoSi veda anche Ovidio Fair. I. 35-7. Anzi lo fteffo ria del fatto dedicarono in '■Delfo un capro di bronzo,
Bacco appena nato fu trasformato in capretto : Apol- yld ogni modo fi volle, che qui, e nelle altre fimili pittulodoro lib. III. E nella guerra de' Gigantiprefe la for- re fojfe im fempite e ornato pojio dal pittore a capriccio.
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- -k"^|

\5Ì

TAVOLA

XXXVI.

vi è un altro pezzo di colonna con ornato di vmì fogliami , e quindi un' altra porzione di colonna parimente

ftrìata In alto è fafpefo uno feudo (3) con feftone , e
bende Nel mezzo una figura di giovane donna cinta di
ellera M, co' capelli ondeggianti sulle fpalle, veftita di
roffo con fopravvefte di color verde, foftiene colla fìnijlra
tal cofa, che può raffomigliarfi a un cofano (s), sul quale è una cajfettina (0, eh' ella afficura colla defira foprappofta. Sotto a'piedi della donna fituato traile due graffe colonne vi è un quadretto, in cui fono due galli M,

un ramo di palma (8), e un vafo .
„„„„
TAVOLA XXXVII.
(3) Solcano ne'frontefptzii de'tempii porfì per or- fio a Trebellìo in Claud. fenfi tutf altro .
(4) Quefia corona di edera , propria di Bacco,
namento gli feudi :. fi veda il Buonarroti ne' Medaglioni p. xi7. Così nelfaftigio del tempio di Giove fece credere la donna qui dipinta appartenere a BacOlìmpico era vi attaccato uno feudo d'oro: Paufiama co , ed efere in atto di andare a far qualche faV. io. ed in Atene nelfaftigio del Teatro fi vedea era funzione in onor dì quel dìo. Si avvertì nondiun' Egide anche d' aro , come dice lo fteffa Paufania meno , che gli Spartani nel celebrar lefefte dette
V. iz. Si è anche altrove avvertito , che antì.chijfi- Giacintie eran coronati di edera . Macrobio Sat. I. 18.
(?) Su tal idea potrebbe crederfi un fiacro pulvimo era il coftume di appiccar gli feudi de' nemici vinti ne' tempii : Così fece Menelao dello, feudo dì Eu- nare . Si e altrove accennato, che gli antichi ne' letforbo y e ì Fìlifteì di tutte l'armi di Sanile , e de'fi- tifternii metteana le fiatile degli dei a giacere su de
gli . Paufania X. u. farla di un portico di Atene, cufiemì in atto dì cenare . Si veda tra gli altri Suein cui gli feudi, e le altre fpoglie de' nemici fi appen- tonio in Jul. cap. 76. e ivi Cafaubono.
(6) T>a taluno fi credè un' acerra , 0 altro fimil
deano . Talvolta non già i veri feudi de'nemici, ma le
immagini de' nemici efprejfe in feudi fatti a pofta folca- vafo fiacro . Ne' monumenti antichi fi vedono fimili
no appender ne' tempii: così L.Marzia appefe nel Cam- vafi nelle mani delle Camille : così chìamavanfi le
pìdogiio uno feudo di argento, ove era l'immagine dì vergini figlie de'facerdotì , che davan mano , e affiAsdrubale Bar chino. Livia XXV. M- e Plinio XXXV.. fievano a' fiacri minifìeri . Sì veda "Dionifio Alicar3. Ne folamente quelle de' nemici, ma anche le immagini najfeo II. 22.
(7) Il iaM° dà Lacedemoni s'immolava a Marde' loro maggiori , a di altre ìllufirì per fané riflrette
negli feudi appiccavano ne' tempii. Plinio XXXV. 2. te . 'Plutarco in Lacon. Inftit. Avverte Elìano H. A.
ne fa fapere-, che Appio Claudia il primo ìntrodujfe IV. 29. che il gallo era grato a Latona, perchè faciin Roma un tal coftume , e quindi traffe l' origine il lita i farti . Paufania V- 2 f. dando ragione , per-

decretarft dal Senato sì fatti futi agi' Imperatori,

chè nello feudo d'Idomeneo difendente dal Sole, fi vedea un gallo , dice, che quefto è fiacro al Sole . E dallo

e ad altre perfine ìlluftri , e benemerite del pubblico.
Si veda su tutto ciò il Buonarroti ne' Medaglioni p.9. fteffo Taufania VI. 16. fi ha, che il gallo era anche
e fegg. Si vedano anche lo Sperlingìo, e'I Cupera Epift. fiacro a Minerva Ergana . Conveniva anche a Cibele.
LXI. e fegg. e lo Sponio Sei. qu. difTert. I. e Mifc. Ifidoro VIII. 11. Particolarmente fero aff art enea a

Er. Ant. Seft. IV. de' Clipei votivi . Si avvertì , che
febbene gli feudi fiacri e votivi folcano effer rotondi,
e perciò dìceanfì propriamente Clypei , Cycli, e Or-

Mercurio : Albnco de D. I. in Mercur.
(8) Vi fu chi avvertendo alla moffa de' due galli,
che vanno ad incontrarfi, pensò , che la palma aliti-

trodurrò ì votivi, erano non folamente rotondi, ma
bislunghi ancora, e ad angoli, par che anche i votivi di tal figura effer potejfero . E ad ogni modo quel
che fi vede qui dipinto , n' è un chiaro argomento .
Si volle anche dalla figura dì quefto , e dal faperfi,
che gli feudi votivi dìconfi talvolta thoraces , avan-

e ciò dopo la vittoria contro ì Perfiani rìfortata da

più arditi nella pugna fi dava ad ejfi a mangiar l'aglio:

zare un f enferò , che dalla forma bislunga , e filmile
ad un torace ebbero forfè tal nome : benché il Salma-

mo violento , e facile ad attaccar brighe .

bes , e da' Greci àcrmfeg a differenza de' bislunghi, deffe alla f ugna de' medefimi. E notò, che in Pergamo
detti feuta, e Qupéoi da' Greci ( fi veda Turnebo XI. fi facea ogni anno fpeftaculum gallorum publice, ceu
27. ) e in fatti fulle medaglie a forma di patere , a giadiatorum, come dice Plinio X. 21. e che da Elìadifei , e non altrimenti fi vedano ; nondimeno fé gli no V. H. II. 28. fi ha, che in Atene eravi legge di
feudi veri, a fimìlìtudine ed imitazione de' quali s'in- far fi ogni anno nel Teatro il combattimento da galli ;

Tetmftocle , appunto per aver incoraggiti ì fidati coli'
efempio de'galli, che combattono filo per la gloria .

Si veda il Rodigino IX. 13. dove traile molte cofie
apparte?ientì a' galli, nota ancora , che per renderli
onde so-y.ogoi'io-y.hog , pafeiuto d' agli fi dicea ad un uo-

evi.
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donna cinta

llle » vefìita

le coHa fid
10 W . sul Ì

a ««^ fop
ralle due

&-****^"

) due

)LA XXXfl
»«?/? fatf/» altra.

'i edera , /r^rà </< fa
tìtyitó appartenente
andare a far aulàjì
quel dio. Si avvertì ni
nel celebrar le fiftt k\
ì edera. M&erMo\&\À
ebbe crederai un [seri fisi

iato, che gli antichi A
ie degli dei a giaceresti

. Si veda tra gli ari k
i Cafaukno.
?dè un' acerra, o ènfe

mti antichi fi vièta fa
imille : così chkmmfi
i , che davan manose

Si veda Vionifo fa
demoni s'

[nftit. Avverte ~
nato a Latom,Pckl,

^ »f. dando ramh?
v difeendente tf »g

,. I. in Mcrcur.

j

JS

0*
<rmt» • - * . ■ ww

tvttivm" \

1

I

\

'Ili 11

213

C/cwùo Lee/'/

e- Palmo tuia JVanolmMO

TAVOLA XXXVII.

(0

NCHE in quella pittura fi vede la colonna avanzata di color verde con parte del cornicione, e front ejpizio, e dietro una colonna fìriata ; dall' altra parte
vi è parimente una colonna fìriata con
un arco di porta ; e su un pezzo di tavola
di marmo, di cui non comparisce l'appoggio, è fituato anche un caprone di color roffo (2). Dall'alto

pende un fefìone con bende, e con parte di uno feudo.
Nel mezzo vi è un giovane uomo con un ramufcello (s)
nella dfe/?ra mano, e con un canefìro nell'altra: ha, oltre
alle fcarpe, anche le g^/ró* veftite (4) forfè dì fafee bianche. Sotto a'piedi di quefta figura vi è parimente il quaTom, IL Pit,
Nn
dretto
(1)

Nel Catal. N. CCCLXXIII.

(2) Si veda, la nota (2) della Tav. prec.
(3) Anche cojìui può dir fi un Camillo, 0 minifero di faenfizio : e'I ramufcello potrebbe appartenere alle luftr azioni . Tra ì Greci face ano l'afperfione
lujlrale i Neocori , 0 fieno gli Editui. Si veda Teo-

guento, 0 altra cofa, portava]? a cafa, e credevafigiovare alla confervazione della fanità, e perciò dicevafi
vyt'sia Efichio : Yyieicc . à\(piTu. clvcti, y.oà t5 iXatu tts(pugotpiivtx, ■ Kxì "kScv tò sk 9eS <pepiy.ew , s'hs y.vpov, the

QctlÀÒg : fi veda 'Pottero A. G. II. 4. e Cafaubono ad

Ateneo III. 30. £ così volle dar fi ragione del ramo,

doro* 0 IH. 16. Vi fu chi avverti^ che talvolta di e del caneftro .
quel che refi ava del facrìfizio, fojfe un ramo, 0 un-

(4)

Suetonio in Aug. 82. dice , che aite fio Imperatore
n1

-
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dreno (s), in cui fi vede un leopardo in atto di feguitare un cavriolo.
rettore tibialibus muniebatar , Si veda il Cafaubono,
dove avverte , che le calze , dì cui fervivafi Augu-

jlo , altro non erano che una fafeia , con cui vefti•va le gambe . In fatti Ulpiano L. 2.5". de Auro, Se
Arg. leg. nomina Fafcias crurales : e Quiìitilìano II.

S

3. dice : Fafcias , quibus crura veftiuntur, fola excu-

fare poteft valetudo . Cicerone ad Attic. II. Ep- 3.

cumentum eft , quod quum Athenis celeberrimo loco
Minervae delubro propilaeon pingeret , ubi fecit nobilem Parhalum , &c Hammoniada , quam Nauficaae
vocant, adjecerk parvulas naves longas in iis, quae
Pidtores par erga appellane-. Ma pel contrario fi volle ,

che quefti fojfero pitture principali , e indipendenti
dall' altra -, quando le parerghe nulla da loro fole li-

parlando dì Tompeo ficrive : Mibi caligae ejus , & fa- gnificavano , e doveano far corpo colle figure principafeiae cretatae non placebant : cioè bianche . Valerio li . Quindi fi otfervò , che ficcarne l ' architetture , i feMafjlmo VI. z. §. 7- parlando della ftejfa fafeia cru- ttoni , e i caproni nulla figmfica vano di certo , ma erano
rale dì Tompeo, la chiama exiguum pannum . Dall'of- /empiici ornati del muro , pofti così per far fimmetria,

fervarfi poi , che il piede di quefta figura è egualmente veftìto di bianco, come lo e la gamba ;fi avvertì, che i facerdoti Atenìefi, ed Alejfandrini, come fi ricava da Appiano lib. V. circa princ. e pari-

tra loro , come da' no/hi Ornamentiftì fuol farfi tuttogiorno} e ficcarne altresì quefte figure fole erano per

la fteffa corrifpondenza dell'ornato pofte di tratto in
tratto nel vuoto , che lafciavano le architetture , e
mente i facerdoti Fenicii , come dice Erodiano lib. V. gli altri ornamenti delle pareti ; così del pari ì quatifavano i calzari di Uno bianchi , detti phaccafia . dretti pofti fiotto fiaccano tra loro armonia , e fi corOnde fi volle dire, che forfè i piedi, e le gambe era- rifpondeano , fienza aver rapporto al fignficato delle
figure , ne allufione alcuna agli altri ornamenti :
no da una fimil fafeia , 0 panno bianco coverti.
(5-) Non mancò , chi rìconofeeffe in qucfti quadret- ma tutto ferviva per compartimento, e vaghezza del-

ti i parerghi, di cui parla 'Plinio XXXV. io. Ar- le mura.

i/Uh-amu. .- Hoiylicn deliri

(mcx~o .yalma cYapoletano

77/ippo degrado >\eulp^
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UMILISSIMA alla precedente è quefta

pittura , fé non quanto 1' intonaco è
mancante nella parte di fopra , dove
comparir dovea porzione dello feudo,
e nel quadretto di lòtto, di cui refta
______
appena un piccolo pezzo della cornice.
L'uomo giovane, che fi vede nel mezzo, è coronato d'edera, e colle vìtte, che gli pendono
su gli omeri W. Nella fini/ira tiene un iftrumento, che
verifimilmente può dirfì fiaccola (3) : nella deftra ha tal
cofa , che il colore fvanito non permette più di diftinguere
(1)

Nel Catal. N. CLXXXII.

(2) L' ejfer coronato dì edera fece credere , che
appartenere anche a Bacco , come le due precedenti
figure; e le yitte indicarono una Jaera funzione per le
ragioni in più altri luoghi accennate .

altra immondezza : e tal volle ancora che fojfe quel
che nella tromba della Tav. XXXII. fi offerva ufeir

dalla parte più larga di quella. Cosi i noftri fonatori di trombe per lo fi e fio fine le tengono coverte

^Bt

con drappo . Si veda delle fiei diverfe fpecie di trom-

0) Non fi fu di accordo in determinare quefio be deferìtte da Euftazio II. g. il Bartolino de Tib.
iftrumento. Non mancò , chi vi rìconoficefie una trom- III. 7. Ad ogni modo fembro più fiemplice il dire t
ba, e quel che ad altri fembro l' efir'entità del candelabro colla fiamma della face , a coftui piacque chia-

che foffe una fiaccola , vedendocene delle fimili in al-

tri monumenti antichi. E o fia l'uno, o l'altro iftru-

mare un turacciolo cilindrico della tromba per te- mento , appartengono ambedue a fiacre funzioni, e parnerla, netta , e prefervata dalla polvere, e da ogni ticolarmente alle Bacchiche, come fi e altrove notato.
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guere (4)., E veftito di bianco ? con fopravvefte roffa,

ed ha nudi i piedi (i).
(4) .Era /tfr/2 a» mazzetto di ramufcellì 3 o fiorì canti, e da' /acri mìniftri, fi e in altro luogo avverai cui non rejlano ora altro , che gli fieli . Vi fu tito : e così parimenti il tener lìbero il braccio deanche chi lo volle dire una patera ; ma la fituazio- Uro, e coverto il finiftro , come in quefia figura fi
ne delle dita non par che pofj'a indicarlo .
(}■) II cofinme dì tener fi nudi i piedi da* fiacri fi-

vede.
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W

A figura alata, che nella pittura incifa
nel rame di quella Tavola fi vede (2),
ha un bel monile gemmato al collo,
e gemmati ancora fono i braccialetti'.
è in parte coverta da un manto di color bianco , ed ha le Jblee con rofjì

najìri legate a' piedi . Colla fimjìra
fòftiene un bacile9 e nella dejlra ha un vafo ? il cui coTom.II. Pit.

Oo

perch'io

(1) Nel Catalogo N. CCXLV. Fu trovata negli sì dice OdyfT I. 136.

/lavi dì Portici.

(z) Fu da alcuni creduta un' Ebe , di cui è not«
quel che dice Omero Iliad. IV. in pr.
O/ Jg &sol ndp Trivi xaS-/jfASvoi tfyopéuvro,
Xpvo-sc*] sv ùaTréfu ■ perà Se afiio-t forvia bV(3rt
Nsurocp suvo%pei.

PrefTo Giove fedendo confultavano

Gli Dei nelP aureo iuolo ; e miniftrava
Tra loro il nettar Ebe veneranda .
Ed è noto egualmente la venerazione, in cui fi ebbe
■qttefta dea , particolarmente dd Fliafii , e da' Sicionii} prejfo i quali ebbe i nomi non folamente di Ebe,
via ancora di Dia , e di Ganimeda. ,5V veda Strabene Vili. p. 382. e Taufanìa II. 13. E veramente propria farebbe la moffa, e corrifpondenti i vajì. Omero
deferi vendo una miniftra , che ajjifie alla tavola, co-

ìtm

Xijgvtfix $' dppfaoXog 7cpo-)(ét$ ìitèyjvs (fispowa.
KxÀrj, "Xjpvirer/i, ùitèp àpyvpsoio XéfiriTsc;

Nfyxo~Sau . . .

L'acqua verfava da un bel vafo d' oro
L' ancella fovra un gran bacìi d' argento
Per lavare le mani ^ . .
Ma quefta opinione incontrò delle oppofìzioni : e fi volle piuttofto da altri chiamar col nome generale di

Vittoria . E fi notò , che in un vafo Etrufco , che fi
vede incifo nel Comento sulle tavole ^'Eraclea p. 138.

fi ojferva una Vittoria alata , che verfa da un vafo
fimile al qui dipinto del liquore sul fuoco accefo in
un' ara , che le fi a davanti. Onde (ì dijfe , che poteva il vafo della noftra figura alludere alle fiacre libazioni , e a' facrifizii in* rendimento di grazie , che
nelle vittorie foleano farfi. E fi avvertì , che fé generalmente

' v-vwfv*-
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perch'io rapprefenta una sfinge (3).

Il pezzo di folto (4) par , che rapprefent un Proteo
con delfini , ed altri moftri marini , de? quali egli tiene
con vaga fantafia le redini (s) .
Vittoria, ma propriamente di quelli , qui fapientia
neramente in ogni facra funzione puma **»$£ vincunt; come offerva con Tifinone sul v. 49- Epift.
falcarli gli antichi lavar le mani ( fi veda Feuw X lib I di Orazio, il GiraldiàeVnsSynt.Xps iì.
A H I io-* l0 Stuckioàz facrif. p: 2ox.);partico- il quale anche avverte che lo fteffo Varrone de L. L.

larmente ciò pratìcavafi dopo la ***^£ffl$m IV chiamala Vittoria caehgenam
carfi dal/angue verfato nella guerra: fi veda lo fiej
fa Fei~io'AH I. 6. * lo Studuo p. nò. <? feg-

7 f 3 ) Ji volle, che quefta sfinge /^<#> forfè indicare

malie mi fiero in quefta figura. E rifaputo infatti,

inOdavufcap. r°, < */«* XXXVII 1. r,/,r/yfc»,
<v&* /?»*** «» ■/?«£*/?* com Wodiofa affettazione dije-

(ì) Quello pezzo è diverfo dall' altro di fopra .
>À O?azio lib. !. Ode IL lo rapprefenta m qualità di paftore, come qui fi vede figurato .
Omne quum Troteus pecus egit altos
Vifere montes.

_
Così anche Virgilio Georg. IV. 39*- <*"* "^ Tr0'
teo pafee eli armenti di Nettuno :
Armenta , & turpes pafeit fub gurgite phocas.

Jretl intelligenze l'ufo, eh'ei faceva d> una sfinge per
figlilo . T>a quefta fieffa sfinge altri volle argomentaE prima di tutti Omero Od. IV. dopo aver detto ,
re, che fi Me voluto dal pittore accennare una Vittoche "Proteo ha cura delle Foche, lo paragona ad un
ria d'ingegno , non di valore : e che forfè la donna da-

ta potei dirfi la dea Vacuna , la quale da Sabtm paftor di pecore nel v. 413.
era venerata ; e Varrone la crede la fieffa , che la

£&•
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ON par, che pofla con buona ragione
porfi in dubbio, che la donna alata M,
la quale ci fi rapprefenta in quefta pit-

tura , in atto di volare, fia una Vittoria . Ha ella Sciolti sì , e Svolazzanti
sulle Spalle i capelli , ma ben accomo-

dati , e compofti sulla fronte : ha lunga 5 e difeinta vefìe bianca ? e con un orlo , o fafeetta
nella parte , che covre le rilevate mammelle ; e ha nudi
(i) Nel Catal. N. CCCXXXIX. Fu trovata negli ficavi di Portici.
(x) Infinite fono le medaglie , e gli altri antichi
monumenti , ne' quali fi vedono le Vittorie alate .
E in fatti ì Toeti , e i "Pittori convengono nel dar
le ali alla Vittoria : Refbe profe&o germana illa
Pióìrorum , Poè'tarumque commenta Vi&oriam finxe-

re pennatam : dice Latino 'Pacato nel Panegirico .

E da Aufonio Epigr. I. v. z. è rapprefintata in at-

to di volare :
Tu quoque ab aério praepes Victoria lapiu .
Non fu pero da prima ne finta , ne rapprcfintata
colle ali . Abbiamo già in altro luogo notato quel

che Arifiofonte preffo Ateneo XIII. 2. p. 563. dice,
che gli 'Dei per punir Amore delle fine impertinen-

ze lo cacciarono dal Cielo , e gli tolfero le ali , che
diedero alla Vittoria . E fi è parimente avvertita
quel che nota lo Scoliafie di Arifiofane in Avib.
v. 57f. che il padre di Bupalo e di Atenide , 0 fecondo altri Aglaofonte dipinfie il primo la Vittoria
colle ali . Ne mancano medaglie, e gemme , in cui
(ì veda quefia dea fienza le ali . Si veda il Begcvo
Thcf. Brand, p. 51, e 7 Buonarroti ne' Medaglioni
p. 66. Laficiando filare le ftatue della Vittoria mentovate da Paufiania , che in Atene , e altrove fi vedevano non alate , per la ragione ftejfa , che fi legge nel noto Epigramma II. dell' Antologia IV. cap. 21.
fiulla ftatua della Vittoria in Roma , le cui ali erano fiate portate via da un fulmine :

^|

Nfejj ydo its 0vysì'v uTrrspcg è ovva~:a .

Non
1

-^B&

'^Wffi!';* *

226

T

AVOLA

XL.

i piedi (3) Tiene colla finiftra mano lo feudo W, e nella deftra una corona di quercia (s) lumeggiata d oro vero i6).

1

2

imytkut , àpitsM : fi veda il Rodigino XIII. 30. e 7
Barnefio ad Euripide Ion. v. 8fi.
,*» pentivo corrifpondente a quel di Latino* Vacato ,
C?) E" noto , che f refi e i Romani la corona di
che*dice aver effa le ali , perchè è iftabile a par quercia fi dava a colui , che aveffe fottratto un cittadino dalle mani del nemico colla morte di quefto,

Non potrà da te mai fuggir fenz'ali.

d%FTZ;nZio lib. IL centra Symmach. cosi de-

e perciò diceafi civica 5 ed era prima di frondi vere,
poi fi fece anche d' oro a fimilitudine delle jrondi di

^■^ dominane Sua dcxtera cuique eft, quercia . Si veda Tafealio de Coron. VII 8. 9. fi*

Et Deus omnipotens: non pexo enne virago,
dove o/ferva con Seneca de Clera. cap. 26. tfe fiotto
Non 0*& fufpenfa pede -, ftrophioque reonfta,
ZY Imperatori fi dava tal corona a' 'Principi ob ciNec tumidas fato»* finu veftita papillas . _ _ ves fervatos . E nelle medaglie fi vedono decretate si
Nonio chiana lo jirofio brevem fafciam quae yirgi- fatte coron? agi' Imperatori dal Senato col motto : ob
nalium papillarum tumorem cohibet defitta di bian- cives fervatos . Anche 1 Greci aveano le corone di
co e con bianche ali /* ^«™ M« /^ lib. XV. querce , febbene M* befferò l'ufi delle corone^civi. niveis Vittoria concolor alis.
che Nella pompa di Tolomeo Filadelfo frejfo Ateneo
Uì Ter lo' più fi -vede la Vittoria colla corona lib V fi vedea anche u#a corona di quercia gemma■in una mano , e colla palma nell' altra -, onde da Aputa. Era quefi' arbore fiacre a Giove , e perciò veneleio Metani. II. è detta palmaris dea Si veda la rata y e ^violabile -, onde fhffo 1 ùrèa e 1 Latini

(Luffe Muf. Rom. To. I. Sedi. II . Tab. 56 r«ty£ parlar dalla quercia , e parlar aih quercia , dinota parlar
fa /W in atto di fcrivcre , o di /colpire fu di uno con Acutezza: come con Ornerà , e con Livio nota
feudo . Si offervi il Begero Th. Br. p. 74*- ' 7f- Tafcalio VII. 13. E cosi freffo 1 Greci , come frejfo
e V Buonarroti ne' Medagl. p. fa. i* *»™»^ '«£ 1 Romani le ffoglie de' nemici vinV fi *?*<».*«%*
w/f « «wAi «//* feudo a fianco , o in mano , forfè
quefto albero . Si veda il Tafcalw nel et. hb. VII.
per dinotar la dìfefa , come penfa ti Begero l.c p. 807.
...
Vi fu chi difie poter fi fupporre non folamente la co- cap. 13. f 14.

(6) Si è già nel To. I. avvertito , che in fui

rona , ma anche lo feudo efer fremii della Vittoria
d' una delle noftre pitture fi vede adoperato P oro per
Omero II. XXIII. v. 75,9. tra gli altri fremii prcpojh
colore .
da Achille , nomina anche uno feudo . T)d rejto e
noto , che ì fremii de' vincitori diceanfi vimpripix >
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TAVOLA
•>

ENDONO quefta pittura pregevole
affai, e di un merito particolare le cofe, che vi fi rappreientano. Sopra un
piedift allo, al quale fi appoggia un' afta
lunghifTima (2) , è fituato uno feudo di
color giallo 9 che finge un baffòrilievo, in
cui è effiggiata la dea Pallade in atto di
uccidere coìhjpada (3) il già vinto ed abbattuto Fallante (4) . Un Genio con clamide di color verde fòftiene lo
ToM.II.PiT.
Pp
feudo
(1) Nella Cafetta N. CM1X- Fu trovata fan* ìiaftain fert , quod fapientia longe verbo percutiat.no 175"8. negli Jeavi di Civita»

e Claudiana de R. P. II. 24. le dà im' afta così lun-

(x) Lafciando ftare , che ufualìffmo e il veder- ga , che fupera le nuvole :

Haftaque terribili furgeas per nubila gyro .
fi Pallade coli' afta in mano nelle medaglie , e nelle
(3) fi' cofa particolare U veder fi Pallade colla
gemme antiche j e che preffo Paufania o ' colla fola
afta (I. 1, ) 0 principalmente con quella fi legge rap*- fpada : non e fero fenza autorità . Albrico de D. I.
prefentata nelle antiche ftatue I. 14. V. ij. e altro* cap. 8. deferìvendo quefta dea , oltre alla corazza,
ve . Era l' afta così propria di quefta dea 5 che "Pla- all' elmo , all' afta , e allo feudo -, le dà anche la
tone nel Cratilo , e dopo lui i Grammatici la credono fpada al fianco , e la chiama gladio adcin£fcam . E
così detta napà tò dsl ituXhav tò ìépv, dal vibrar fempre ciò verifimìlmente da Albrko e fcrìtto filila fede di
l'afta . Omero II. V. 745", la deferiva armata d'afta altro antico autore*
(4) Rìferìfce Tzetze a Licofrone v» 3 fj. molte
grande, pefante , e dura: e Pindaro 01. VII. 79. la
chiama èy/piftoipov , dove lo Scolìafte fpiega 'éyx3S opinioni sull' etimologia del nome di Pallade dato a.
per Jb'py afta ; e cosi Euripide Hel. v. 1332- la dice Minerva : e traile altre cofe due , che le fu dato tal
tJXH kxvqttXov . Per quelche riguarda la lunghezza, nome , perche ella nella guerra contra i Giganti uc~
Fulgenzio Mytolog. II. 2. dice dì Minerva: Longam cìfe Panante; ovvero^ perchè volendo il di lei padre
Pallante,

imKmmmm

B

230

TAVOLA

LI.

feudo (s). Avanti al piedifallo vi è un7 ara con fiamma, su

cui è in atto di verfar liquore da una patera la Vittoria i6) aiata (7) , e coronata (8) , e cinta in parte da un
bianco (9) panno , e con tutto il braccio defiro , e colla
dejlra mammella (*°) , e co' piedi anche nudi : nella fini-

fra

Pallante , che avea le ali, tifarle violenza , ella per avanti allo Scudo di Minerva . Si avvertì ancora ,
difendere la fu a verginità /' uccife , e della pelle di che Servio Aen. VI. 134. e lo Scoliafte dì Stazio
lui ne formò /'egide, o fa corazza , e pò fé a'fttoi Achill. III. 84. dicono , che. avendo la Vittoria , fipedi le ali di quello. Anche Cicerone III. de N. D. glia della palude Stige , favorito Giove nella guerra
ed Arnobìo lib. III. numerando cinque dhverfe Mi- contro i giganti , Giove fi abili , che il giuramento
nerve , chiamano la quinta figlia di Pallante , e dicono più fiacrofanto , e inviolabile degli dei foffe per la
che uccife il padre per averle quefto voluto tifar violen- madre dì lei . E Nonno Dionyf. II. v. 105-. e v. 3 5"8.

za . U uno dunque , o l' altro Taliante è rappre- dice , eh' effendo fuggiti tutti gli altri dei per timor
fentato in quefto feudo : più verifìmile fembrò , che de' giganti , la fola Vittoria reflò con Giove , e lo
fojfe il gigante , si perchè non e egli alato , come accompagnò nella pugna . E ficcarne quefto poeta chiaTzetze , e gli altri lo fingono , si perche più pro- ma nel v. 2,07. Giove padre della Vittoria , cosi
pria è l'opinione, che dal gigante uccifo aveffe Pa.Ua- filone Giudeo de Mundi Opif. dice , che la Vittoria
de il fuo nome . L' Etimologico in WxKkaq, e Servio nacque dalla tefta di Giove . Forfè perchè Minerva
era creduta la fteffa , che U Vittoria ; 0 perchè ebAen. I. 43. del filo gigante fan menzione.
(f) Claudìano de R, P. II. 38. dice di Proferpina: be quella dea il nome di Vittoria . Euripide Ion.
. . . potuitque videri Pallas , fi clypeum ferret, v. 1529. dice che Giove ebbe in ajuto contro i Giganti
tanto credea egli effer proprio diftìntivo di Pallade Mxw AlQìpay, Vittoria Minerva . In Atene, e in Ale-

lo fetido . Grazie ITI. Od. IV. 57. parlando della gara eravì il tempio , e la fatua di Minerva Vittoguerra de' Giganti non dà a Pallade altro , che l'E- ria . Si veda il Meurfio Attic. Le£t. I. 20. e Cecrop.
gide :
cap. VIII. Ariftide Orat. in Minerv. dice , che la foCentra fonantem Palladis aegida .
Qui par che dinoti lo feudo : e cosi prejfo Virgilio

Aen. Vili. 354.
Aegida concuteret dextra , nimbofquc cieret .
Ma l'egide propriamente è una fpecie di torace, 0 corazza , colla Gorgone in mezzo : fi vedi lo ftejfo Virgi-

la Minerva tra tutti gli dei ex. Ì7tùmy.og T/jg Nfcr]g
sclv, dXX' o^wvvy.og, non ha il foprannome dalla Vit-

toria , ma il nome fteflb : e ne aggiugne la ragione , perchè la Vittoria è opera dell' ingegno e della prudenza , come ficrive anche /' Etimologico in

Ni'xtj . Avverte /' Arnatid de Diis II«f. cap. 18.

lio Aen. Vili. 43f. e ivi Servio . Per altro dificor- che a tutti gli dei guerrieri fi dava per compagna
dano gli antichi nei fintar la tefia di Medufa , vo- la Vittoria. Ad ogni modo Fornato cap. 20. ficrive :
lendola altri pofta nello feudo , cerne Apollodoro . II.
4- §. 3. Tzetze a Lìcofrone v. 838. Eliodoro Aethiop.

lib. III. Albrico D. I. cap. 8. ed all' incontro Ome-

MxXtzx fè xxì tvjv Mxt]V dvryj irxpsS'pov àèòxcnv : par-

ticolarmente a Minerva aggiunfero per affittente la
Vittoria : e foggiunge traile altre cofe , che Minerva

ro II. V. 741. mettendola nel torace, e dopo lui Vir- fi portò con valore nella guerra contro ì giganti ,
gilio , Ovidio , 'Properzio , e tutti gli altri . Si veda onde ebbe anche il foprannome di Giganticida . In Pauil Broukufio a Properzio IL El. II. 60. e lo Staveren fianìa I. 24. V. 26. e altrove fi vedono gli efempìi
a Igino A. P. II. 12. e ad Albrico cap. 8. T>el re- delle antiche fiatue di Minerva colla Vittoria , e fipeffio e noto il coftitme di portar negli feudi si fatte fio s' incontra sulle medaglie quefia dea con una picimmagini . Plinio XXXV. 3. Scutis , qualibus apud cola Vittoria in mano.
(7) T)elle ali della Vittoria fi veda la nota (2)
Trojam pugnatimi, eft , ccntinebantur imagines . . .
Origo piena virtutis, facieffl reddi in feuto cujufque, della Tav. XL. Si avvertì qui che Ulpìano stili' Oraqui fuerit ufus ilio . Si veda Servio Aen. VII. zione in Timocr. dice, che la fatua di Minerva Vit79-5, il quale Aen. II. 396. anche ojferva , che ne- toria nella rocca di Atene uvea le ali d' oro , e le
gli feudi de' Greci era dipinto Nettuno , in quei de' fttron rubate .
(8) E' fiato già avvertito, che la corona era coTrojani Minerva . Si veda l' Aleffandrò G. D. VI.
sì propria della Vittoria , che tanto vale il dir Coiz. e ivi Tir aquello .
(6) "Dionigi d' Alicarnajfo A. R. I. 3. rendendo rona , quanto Vittoria . Sì veda il Pafcalio de Cor. VII.
ragione de' facrifiziì , che ogni anno fi faceano da! 5". dove foggiagli e , che rare volte-s'incontra immagiRomani alla dea Vittoria , ficrive , che gli Arcadi ne della Vittoria , che non abbia la corona , onde ebfavoleggiarono , che la Vittoria fu figliuola di Pal- be l' aggiunto dì rsfixvofiipog .
(5)) Che la Vittoria fingeafi con bianche vefii , fi
lante figlio di Lìcaone, e che avendo Giove data ad
educar Minerva a Pallante , nel rìtornarfene Miner- è offervato nella nota (3) della cit. Tav.
(io) Col petto tutto feoverto talvolta fi rapprefenva in Cielo fece , che la Vi li cri a , con cui era ella
fiata educata , confeguijfe gli onori divini . Si penso ta fulle medaglie , e ne' marmi . Si veda il Buonardunque , che a ciò aveffe avuto riguardo il pittore roti Medag. pag. 67. e la Chauffe Tom. I. Tab. 36.
nel rapprefentar la Vittoria - in atto di facrificare Seft. II.
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Con hnììk
patera ]a pj

/Ira mano ha un elmo (*0 di color A' oro O2) col pennac-

w Pa»e da,

chio di color rqj/ò O3) . Dall' altó parte vi è un Gè-

#f», e r:
nudi : ne!,;1
Minerva
c34-

*

ìlio (h) coverto dalla cintura fino a mezza cofeia con panno

di color paonazzo chiaro, Ha egli nella Jlnijìra mano un
bacile con erbe , o altro che fia , e colla de/Ir a accoila
all' ara una pecora (15). Dietro al piedijlallo comparifee^un

Si

' l0 Gl'afte in,

ve ftabilì , ^ , ^'.
■oiabte degh dei /f

:i^
^ ^n & J
Storta refiòmGn
». Zficmequfiinì
e padre della Vittori! ,

diOpif. dice, eh kit,
^iove . Forfè perei ih,
che U Vittoria-, 0p\t{
? dì Vittoria. Ewìfà ì
e ebbe in ajufo contro i Gip.

Minerva. hAtem^k]
e la fatua di Minerva Vi
o Attic. Left. I. io. t Cecn;

rat. in Minerv. dice, ahi
gii dei in imwpe t?{ fii

edifizio con alberi di olive i*6).
("ri) La più volte nominata Minerva Vittoria avea fava dal fito minìftero , allorché cominciava a fpun*
nella mano deftra un granato , e nella finiftra un el- fargli la latiugine fui volto , Onde fi volle fofpettare ,
mo , come riferìfee Arpocrazione , e Snida in N(x.yi che a un tal cofiume ebbe forfè il penfiero il pittore
A'ttyra . Si avvertì a quefto propofito ancora , che per nel finger qui un giovanetto in atto di accoftar la
lo più fi vede Minerva coli' elmo in tefta 5 collo feu- vittima all' ara .
(iy) Omero Od. IV« 761. parlando di 'Penelope:
do , e coli' afta ; e con quefti tre dìfìintivi, e non con
'Èv <T ì9st iXoyy-Tixq Mvètó , fyato è3 'Adrivy .
altro fi vedea nel tempio dì Giunone preffo gli Elei,
Pofe le facre mafie nel caneftro ,
come narra Paufania V. 17. e quindi fi volle dedurEd a Pallade fece la preghiera .
re , che lo feudo , /' afta , e /' elmo forfè per alludere a quefti tre particolari arredi di Minerva erano e nel v. 764. nella preghiera , che fa Tenelope alla
fiati dal pittore qui uniti infit me , T>el refio ficcarne dea , dice :
Eì' ttots Toi 7cc>.v[A'/}Ttg ivi [Asyxpoiffiv O'^VctTsùg
nell' Antologia I. 38. Ep. 8. Venere dice a Minerva:
Sòv oópv, Koà crotxég eCiv , l'ptàv $è rè i$Xov VTcdpyjL.

L' afta, e lo feudo è tuo , ma il pomo è mio .
così nella fteffa Antologia VI. 16. Ep. 3. è-detta Tal-

poìch '- a 'Pallade facrificavano jSSv jjwv , la vitella di urt
mente le fi attribuifea da Fulgenzio Myth. II. 2. e anno, edopjr/]v, non domata. Omero Od.III.v. 381.1? II.
Albrico cap. 6. Si veda la nota (13) . Si veda anche X. v. 292. Nota Ateneo IX. 4. p. 3 7$. che lafacerdoteffa

Spanemio a Callimaco p. 576.

(11) Non è nuovo r attribuir fi agli dei l'armi,

:eflò : e ne aggìupt li w

e gli altri arredi d'oro . Minerva da Callimaco H. in

fcrìve anche t Et'mèin•naud de Diis Bay. cap. ;

terrieri fi dava fa «?f
modo Fomuto cap. Jo./w

r,v àvT?i xdjiiìpov àhr.f

/a agg'iunfero per ai*
traile altre cofe , chi »
ella guerra control;"

irida.**

snnome di Giganti-

k

e altrove fi wdm "'
i'
Minerva colla W**

edaglìequepi**»*

i Vittoria fi ^%

vertici che Ulf^,
Itene avea ti ali

vvertito, d'el*Tjii«l

" > che Ufcì^
mn abbia l* w

Se mai a te bruciò il prudente Ulifle
Grafie cofee di pecora , o di vacca :

lude ivxYi?yZ , famofa per 1' elmo -, e come particolar-

Dn ha il fòprannome dalla?:

ia è opera dell'intuiti

lì'ficcg rj dog KStjà tcìovoì, (trip? ìw)é.

lav. PalLv. 4.3. è detta x*njcrE07[7]X?]% , coli'elmo d'oro:

e da Euripide Phoen. v. 1381. ypvuaicig, collo feudo
d'oro; e dallo fteffo Ion. v. 9. xpvcróXoyx0? j coli'afta
d' oro .
(13) Fulgenzio Myth. II. l. e Albrico cap. 6. dan-

no fpecialmente a Pallade cafudem cum crifta , ut
fapientis cerebrum & armatura ftt, & decorum . Marziano Capella in Praef. lib. VI. deferivendo la fteffa

di Minerva non offerì va in Atene agnella ; e fa menzione della legge , che proibiva il facrificar pecora ,
che non foffe fiata ancora tofata , 0 non aveffe partorito . Si veda anche I. 8. e ivi il Cafaubono, che avverte la confimile legge di Valente , che proibiti mangiar carne di vitelli, utilitari agriculturae prò videns ,
come dice S. Girolamo contra Jovin. lib. II. Lo fteffo
Ateneo lib. XIII. -anche avvi fa t che non era permeffo
in Atene il facrificar capre a Pallade .
(io) Per dir qualche co fa su quefto edifizio fi notò,
che la Minerva Vittoria era fiutata nella rocca. P anfani a
I. 2i. e 41. Ed offerva Meurfio Cecrop. cap. 4. che quel

dea fpiega , eh' eran tre crifte , come qui fi vede :
Hinc nam tergeminae rutilanti de vertice criftae'. luogo in Atene era circondato da oleaftri. Ed oltracciò
Qiiod dux fanguineo , praefulque corufea duello : e noto , quanto le olive convengano e a Minerva,
Vel tibi quod fulget, rapiturque triangulus ignis. e alla Vittoria . Ed ad ogni modo 0 può efer il tempio fteffo ivi accennato , 0 l' abitazione de' miniftri
Siegue poi a dar ragione dello feudo , e dell afta :
Hinc tibi dant clypeum, fapientia quod regat orbem$ del tempio , come appunto era il portico, ove abitaVel rationis opem , quod fpumea praelia pofeunt. vano ì miniftri della Minerva Cranea . Paufanìa X.
Hafta edam vibrans penetrabile monftrat acumen. 34. E fi notò che le rocche propriamente appartenea-

Sì e anche altrove notato il color roffo nel pennacchio del cimiero . Virgilio Acn. IX. 50.
.... criftaque tegit galea aurea rubra .
(14) Sebbene fi fia in altro luogo avvertito , che
ì Genii fi adoperavano da' pittori per efprimere ì diverfi ujpziì , e minìfteri dì qualunque arte , 0 efercizio, nondimeno fi notò qui un luogo di T'aufania X.
34. 'Dice egli , che in Elatea fopra un' altura eravi
il tempio di Minerva detta Cranea , 0 fia /'Elmigera,
in cui era deftìnato a far i facrifizii un giovanetto ,

no a Pallade: Servio Aen. IL 61 7. Anzi fi avvertì

ancora , che Minerva fu detta axoaict , e iro'kiiypg ,
perchè a lei fi attribuiva non fola la cu/'lodia , ma anche l'invenzione delle Citta , e delle rocche, e degli
edìfizii generalmente. Si veda Ariftide Orat. in Min.
e Oppiano AÌXiSvT. II. ij. Virgilio Ecl. II. 61.
. , . Pallas , quas condidit, arces Ipfa colat.
E lo Scoliafte di Sofocle in Philoct. v. 133. fpiega, »
che Minerva Poliade , 0 Poliuca era la fteffa, che la
Minerva Vittoria .

che dovea fervire in quell' impiego cinque anni, e cef-
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ELLE molto , e gentili fono le due
pitture di quefta Tavola ; e corrifpondente alla franchezza del pennello, e
alla leggiadria del colorito è la femplicità , e vaghezza della fantafia. Due
Satiri (2) dipinti al naturale , con lunghe corna , con iipida barba , e con
orecchie, cofce 9 e piedi caprigni , fono in moria di cozzare (3) con due caproni , de? quali uno è bianco, V al-

tro del pezzo inferiore è di color ofcuro.
ToM.II.FiT.
Qq
(1) Nel Catal, N. CT>XXXV. Furono trovate pinti » Quel favio ed erudito antiquario fuppone aver
ciò rapporto alla cura pafiorale , che a Pan fi attrinegli fcavi di Portici.
(2) CD(?! Satiri fi e parlato in più luoghi . 'Diodoro I. 88. dopo aver accennato la lìbidinofa natura de'

buiva , onde da Orfeo è detto aìyofisXriq, e da Virgi-

caproni , foggiugne > che per [imbolo della generazione

cozzare , vi fu tra noi chi avverti il coftume , di

meritarono dagli Egizii il culto divino ; e che per

cui fa menzione Sinefio de Calvit. che foleano gli uo-

la ftejlfa ragione fi ve deano ne' tempii rapprefentati i

mini calvi comparir fui teatro , e in pubblico cozzar
con gli arieti ammaeftrati a tal efercizio . Si notò
ancora a tal propofito il fatto rapportato da EU ano

Pani , e i Satiri colle parti in tal maniera figurate ,

lio cuftos oviurn . Per quel che riguarda l' atto del

\t>&\

\3*\

che imitino la natura de' caproni .
(3) Preffo il Bcgero Th. Br. p. 15-4. fi vede in H. A. VI. 41- dì Crati, giovane Sibarita , il quale
una gemma rapprefentato un 'Pan con un caprone amando una capra , fu per gelofia nccifo da un canella ftejfa mojfa appunto , e nell' atto fteffo di an- prone a colpi di capate,
darfi ad incontrare per cozzare , come qui fono dì~
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VOLA
NCHE in quefti due intonachi bene
e gentilmente dipinti altro non vi è da
oiTervare , che le proprie , e graziofe
moffe de' due Genti , che fi efercitano alla caccia (2) : vedendoli nel primo
pezzo una lepre infeguita da un cane
- incitato dal Genio, che ha in mano un
lungo baflone (3) : e nell' altro pezzo un daino già addentato in una co/eia dal cane , e 1 Genio in atto di lancia-

re il dardo.
(1)

Nel Catal. N. T>IXXXVII. Furono trovate

quefte due pitture nello fteffo luogo negli fcavì dì Civita.

(2)

"Dell' utilità , che produce il nobile e dilet-

tevole efercìzio della caccia , fi è lunga mente parlato

TAVOLA XLIV.
Venator tenerae conjugis immemor .
E notabile ancora , che Terfeo fu creduto /' invento*
re della caccia a piedi, e Cafiore di quella a cavallo.

Si veda lo ftejjb Oppiano nel cit. 1. v. 9. e v. 14.

nelle note della Tavola XXXVII. del Tomo Pri- T)efcrive lo ftejfo Toeta nel lib. 1. V. 8. e fegg. qual
mo ; e cosi ancora della qualità de* cani , e delle debba ejfere la corporatura del perfetto cacciatore j e
armi da caccia . Graziofa è la deferìzìone , che fa dice , che ne ì pingui , ne i gracili pojfono rìufcirvi j
Oppiano Kwf]y. II. 30. e fegg. de piaceri della cac- ma quei fono propriì per tal efercìzio , che fono agili,
eia , di cut dice ejfer così grande la paffìone, e co- fnelli , e di fibra forte > e robujìa.

(3) Eliano H. A. XIII. 14. nota , che le lepri
sì ferma , che non cede volentieri s e chi Una volta
ha prefo diletto a quefto efercizìo , proprio degli ani- dì campo fono più veloci di quelle di montagna : e
mi grandi, e de' gran guerrieri, non può mai lafciar- ojferva ancora un aftuzìa di quefti animali , che nel
la . Supera anzi la fteffa paffìone ancora vìolentijfima fuggire fi regolano dalla velocita del cane , che gì'
d'amore . Si veda Omero H, ili Vcn. v. 17. Orazio infeguifee ; e baftando loro di non ejfere fopraggiunte
I. Od. I. v. -l$. ne accenna anch' egli il gran potere , mi furano i loro paffi da que' de cani, che vengon dietro,
e fé quefii fi allentano nel corfo , anch' effe vanno più
dicendo :
lente per non confumar le loro forze fenza necejfttà,
.... Manet fub Jove frigido
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TAVOLA XLIV.
RE divertì pezzi d'intonaco, che contengono tre graziole pitture, fon corri-*
prefì nel rame, che forma quella Tavola . Nella prima (0 pittura ci fi rapprefenta una Venere marina (2) colla lua
accompagnatura. Si vede la dea ornata

il collo di largo monile, e le braccia di
doppìì cerchietti, con velo, di cui parte cade nell'acqua,
e parte forma come una vela di nave (3): lìede in modo
To.ILPit.
Rr
che
(i) Nel Cataì. N. CCCXCÌII. Furono trovate re Anadiomène dipinta da Apelle in atto di ufcìr dal
quefte tre pitture negli [cavi di Refina .
(%') Che Venere fi fingejfe nata dal mare , è notiffimo . Si veda Epodo ©soy. v. 190. *c fegg. dove /piegando la generazione di Venere dà ragione de" nomi
di Afrodite, Citerea , Ciprigna, e qualche altro ^ che
Jkol darfele . Mafie 0 così fa parlare Leandro •:
Kyvùvasit; ori Kvxpic dirócrjopó? è<rt QaXcccrffyis,
Kxl '/.furisi 7TOVTO10 ■

Non fai tu forfè > che dal mare è nata
Venere, e che del niar tiene l'impero ?
'Da Euripide Hipp» V. fi 2. è detta ìscrxoivX irovrCx ,
fignora marina ; è collo fleffo aggiunto di marina è

chiamata da Orazio III. Od. XXVII. 5. e IV. O. II.
if. T'anfaniti li. i^fa menzione del tempio dì Venere marina . Quindi lafciando Jìare la famofa Vene-

tnare, e di aficiugarfi i capelli , mentovata da Stratone XIV. p. 97x. da Ateneo XIII. 6. p. 5-90. da Elia--

no V. H. XII. 34. da Tlinio XXXV. 36. da Luciano
in Imagin. ed oltre ad Ovidio , e Aufonio , fi veda
/'Antologia IV-. 12-. Ep. 26: a 30. Venere da' poeti fi
finge , e dagli artefici fi rapprefenta fpejfo portata per
mare 0 nella fila conca da' delfini, 0 da' Tritoni, e da
altri moftri marini sul dojfo . Si veda Begero Th. Br.
p. 178. e p. 15)7. Vero e , che non fiolamente le Ne*
rsidi fpejfo fi vedano fipra moftri marini > ma anche
Latona da Luciano fi finga portata da un Tritone s
ad ogni modo la compagnia de' due Amori fece , che
s'ìncl'maffe a credere Venere la dea qui dipinta .
(3) Claudìano de Nupt. Honor. defcrivendo Venere portata da un Tritone, traile altre cofe dice :
.... niveae

&P\
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che le piante de' piedi fono a fior d'acqua , fopra un
cavallo marino (4), di cui- ella regge colla dejlra una redina, mentre un Amorino ne regge l'altra colla Jìnijìra,
e tiene nella dejlra una cajjettina (5) . Un altro Amorino (9 fofriene al di dietro colle due mani un'ombrella (7).
Un giovane Tritone (8) , che nella dejlra tiene la folita
buccina (9) 9 e nella finijlra un altro ijlramento (1°) , va
avanti, ed è preceduto da un delfino (").
Nella feconda (ji) due Amorini cavalcano due r/^ro#i (13) , reggendone con una mano le brìglie 9 e tenendo
.... niveae delibant aequora plantae .
come appunto qui fi vede : e come dal nofiro pittore è
rapprefentato il velo parte cadente neW acqua , e parte gonfio a modo di una vela di nave , cosi appunto

che qualche moderno , che sì fatti mofitrì efifiano , Plinio IX. 5". allega una pubblica teftimonianza della Cit-

tà di Lisbona : Tiberio Principi, egli dice, nunciavit
Olyflìpponenfium legatio , ob id mina , vifum audi-

da Mofico Id. II. v. 124. e fegg. e defcritto il velo tumque in quodam fpecu concila canentem Tritonem,
qua nofeitur forma . Si veda /' Aleffandri G. D. III. 8.
di Europa rapita da Giove in figura di toro.
(9) Si veda la nota (7) . Sì veda anche Virgi(4) Non è nuovo il vederfi i cavalli marini portar sul dojfo Nereidì , e altre filmili deità del mare . lio X. 209. Ovidio Met. I. 333. e fegg. Lucano IX.
Si vedano le Gemme dell' Agoftìni P. II. Tav. 17. 348. e gli altri . Col fiuono dì quefie chiocciole ma-

e 7 Tcforo Brandeburgico del Begero pag. 178. e p. rine ricomponeano i Trìtoni l'onde turbate, e rìchìa'
195". Panfani a II. i.fa menzione della [coltura di un mavano la calma nel mare. Ovidio Met. I. 333.
Ciò) Si volle da alcuno , che fojfe un remo : in
cavallo marino , che fi vedea prejfo i Corinti infieme
qualche altro monumento antico fi vede qualche cofia,
colle immagini della Tranquillità , e del Mare .
Cf) Sì volle, che fioJfe una caffettina d'unguenti, di filmile . Altri fofpittò , cheficcome a Nettuno davafi
0 di altra odorofia materia . Claudiano Epith. Pallad. il tridente , cosi agli altri dei minori del mare au& Celer. deficrivendo tutta la compagnia di Venere , gnavano un iftrumento atto ad aprir le firti , ed a
che fi portava nella cafia della fpofa , dice , che alcu- fiollevar le navi . Virgilio Aen. I. 149. dice di Net-

ni Amori portavano canefiri di fiori , altri vafi di
unguenti :

tuno :

.... Levat ipfe tridenti,

Et vaftas aperit Syrtes, & temperat aequor.
e prima avea detto :
Cymothoe fimul , & Triton adnixus acuto
Gemmatis alii per totum balfama te£tum
Detrudunt naves fcopulo .
Effudere cadis.
(6) Efiodo deficrivendo Venere , che ufciva dal e nel V. v. 208. parlando della nave di Sergefto , che
avea dato in uno feoglìo acuto , e vi fi era confitta ,
mare dice, 8soy. v. 201.

.... tunc vere rubentes
Defuper invertunt calathos ....

A

n

Tf) S' ìpeg ùfidfrritrs, kcù X';xspog 'étTKiro y.u\òg
TeivofiévYi TunpuTU, 9sSv r ss @vàov ìécYj.

dice che per muoverla :
Ferratafque trudes , & acuta cufpide contos
Expediunt.
onde fembrb verìfimile , che qualche fimìle ìfirumento

Venere nata allora , e che fen giva
Gli Dei a ritrovar , avea compagno
abbia pofto in mano del nofiro Tritone il pittore .
Amore, e 1 bel Cupido avea leguace.
(11) E noto , che i delfini fono fiacri a Venere ,
E quefii appunto par che filetto qui figurati.
(7) Apulejo Met. IV. deficrivendo l'accompagna- e da Gelilo VII. 8. fon detti Venerei. Si veda il Bemento di Venere , dice : Jam paflim maria perfultan^ gero Th. Br. p. 178.
(n) Nel Catal. N. CCIV.
tes Tritonum catervae ; hic concila fonaci leniter buc(13) In un Cammeo prejfo il Begero Th. Bran. p.
cinar. , ille ferico tegmine rlagrantiae folis obfiitit ini176.fi
vede Amore fiopra un caprone, che tira il cocmici , alius fub oculis dominae fpeeulum praegerit.
(8) Si e già nelle note precedenti veduto , che ì chio di Venere . In un bellìjfimo Epigramma dell' AnTritoni ave ano luogo nella compagnia di Venere ma- tologia I. 33. Ep. 28.7? deficrive la noftra pittura.
Hvi'ct &j Tot itoafcg hi rgdye <j3omxóenx
rina . Anche Nonno Dionyf. I. 59. finge Venere fieduOévTig , xxl Xccaiu <pifj.à vrspl g-ofiom ,
ta sul dojfo di un Tritone :
H" ?.c<p(-fj Tphwog lCpèfy[j.ivYjV A'<ppo£iTY]y.

"Della forma de' Tritoni fimìle alla qui dipinta , fi veda Virgilio Aen. X. 209. e fegg. Paufania IX. 21.
Luciano , e altri . Credeano gli antichi , e crede an-

X'Tntia 7rcacsv8ffi 8b2 ttspì vaòv a,s\}\a,
O'fip' dvTsg tpopéyg fjma 7spi:oy.évcvg .

I ragazzi, o capron , purpuree briglie
Mettendoti, e 1 capeftro nella bocca
I giuochi

ItSSeKS©!*".-

XLiv.

/

„A--

!
XLIV.

TAVOLA
) a *A« i

245

do nell'altra la sferza. Nell'una eftremità e nell'altra fono due mete formate di frondi (14) .

50" tiene |a fj

frumento u
(»)•
alcano due d

Si vedono nella terza (*j) due Nani (i<s) che fan da
pugili (17) ; ed uno già caduto a terra alza la mano dichiarandoli vinto (18) , mentre l'altro fta zo' pugni chiufi
in atto di volere ancora percuotere . Da' due lati fono
due va fi con due palme, e a terra vicino al primo vq/ò
fi vede una tazza (19).
I giuochi equeftri celebran del dio
Vicino al tempio , affinchè dolcemente
Rallegrati da te fieno portati.
Sì notò a quefio propofito quel che dice Efìcbìo : ol ru'J
(3xaiXéuv vioì 7rpuTov siri tcoj/ xpiuv Ì7V7TSvav èy.ttì/Qxvov,

»o, che sì fatti mfiìtflhn
na pubblica teftimnum&i

iberio Principi, ^//&,JB
legano , ob id miffa, viW
n lpecu concha canentem f*

a. Si veda l'JlejfmèiGM
la nota (7) . Sì veàmkfi,
io Mer. I. 333. e fegg. hmì
Col fuono dì auefit èktìih

i Tritoni l'onde turbiti iti
nel mare. Ovidio Met. I. jjj.

da alcuno , che fofi a «
numento antico fi wit
ofpettò, cheficcomet

agli altri dei minori M «
mento atto ad aprir li jfe 1
Virgilio Aen. I. 149. &««

evat ipfe tridenti,
3eritSyrtes, & temperatati»
to '■

, . ,„,,

lìmul, & Tritoli adnfflB»1
naves fcopulo.
.

parlando della u«m
Scoglio acuto, ^'ftl,li
'■verla :

r-s. ,é

triàs, b««*«tir*

tffr^M

ìfimìle , che qu<

i irgli de' Re imparavano prima a cavalcar fugli arieti.

(14) Lo Se olì afte dì Arìftofane in Ran. v. ioz6.
/piegando il proverbio , ixTÒg ruv sXctiuv , extra oleas,
dice : y.xXis'x èit xzpx 'nrxoSpóy/d sXxl'xi tftrav , per lo

più neh" eftremità dell' Ippodromo vi erano le olive :
e poco dopo axì àSslg èitèxfivu rérav lytòpti > e nefTùno

può al di là di quelle oltrepaffare . T>elle mete del
corfo , come anche della maniera , che dovea tenerft
nel girar il cocchio prejfo le mete, fi veda Omero II.

XXIII. verf. 326. e fegg.
(15O Nel CataL N. XC1V.
(16) Chiamavano come è noto , sì fatti omìccìni siTatweg , e ffXWKx'ioi , e anche vxvoi da' Greci, e

da' Latini nani , e pumiliones . Si veda Gellìo XIX.
13. Ateneo XII. 3. e ivi Cafaubono . Cotefte moftruofe figure formavano un tempo le delìzie de' Sibariti,
da cui pacarono ti Romani : come Gelilo , e Ateneo
ne' citati luoghi avvertono . Augufto, febbene ne abborrifie V ufo, confiderandoli ut ludibria naturae, malique ominis, pure una volta adolofcentulum Lucium
honefte natum exhibuit , tantum ut oftenderet quod
erat bipedali minor, librarum feptemdecim, ac vocis
immenfae: come dice Suetonìo Ociav. XLIII. 9. (fi veda anche nel cap. LXXXIII.3. ) e permife anche a Giu-

lia il tenere in deliciis minimum hominem duos pedes, & palmum , Canopam nomine: Plinio VII. 16.
Lo ftcjfo Tiberio ebbe tra' fuoi buffoni anche un nano : Suetonìo Tib. LXI. 17. Scrive Lampridio in Alex.
Sev. 34. che quefio ferio Imperatore nanos, Scnanas,
& moriones , &c vocales exoletos , & omnia acroamata, & pantomimos ( del fuo anteceffore ) populo donavit . Da S. Giovan Crifoftomo in Epift.ad Timoth. L
fiappiamo , che anche a fuoi tempi durava il cofiu-

me di tenerfi da' privati per divertimento sì fatti

c-i

no in 1tvyy.xìoi, e in altri ,
(17) Si filino in Domit. fcrìve : 7tcXXx>tig S'è ras
dy&yxg v'MTcùp itola , xxì ì$tv ots x.xl vxvvag, v.xì yvvxTzxg cvyèfixXXe : Spedo anche di notte facea far i

giuochi gladiatorii , e talvolta di nani , e di donne .
E Stazio dello ftejfo Domiziano I. Sylv. tilt. v. 19. e
fegg. . .
Stat fexus rudis, infciufque ferri >

Et pugnas cupit improbus viriles.
Hic audax fubit ordo 'Pumilonum 3
Quos natura brevi ftatu peradlo
Nodoium femel in globum ligavit :
Edunt vulnera , conferuntque dextras »"

Et rtiortem fibi qua manu minantur
Ridet Mars pater, & cruenta virtus ;
Cafliiraeque vagis Grues rapinis

Mirantur Tumilos ferociores .
Sì veda Lipfio Sat. II. 4,.

(183 Tali appunto , fé è lecito comparar a due
Nani , un gigante ed un figlio di Giove , rapprefienta

Teocrito Id. XXII. v. 128. e fegg. il vinto Amico,
e 7 vìncitor 'Polluce :
. . . Iraq S* S7TÌ yxìxv
Kfìr' dXXoippovÉùv, xxl àvio"x&£, véùiog à-KXvSuv,
A'yXfioTépxg dyx %ììpxg , eftsl dxvxja a^sSov %sv.
lèv (lèv ocpx xpxTéu» Trip, dtccoSxXov éSèv 'épe£xg,
Jf 7ruxTx UoXuSsvusg.

così tradotte dal Salvini :

... e a terra ftefo
Giacque , e fpoflato ; e l'una e T altra mano
Infieme alzò donandofi per vinto ,
Che vicino era a dar gli ultimi tratti :
Pure, ancorch' eì nelle tue forze fufle,
Nulla di foperchievole , e d'inique
Gli fofFrifti di far ò pugil Polluce.
Si veda su quefio co/lume il Fabri Agon. I. 8. Cicerone
prefio Lattanzio III. z8. generalmente dice parlando alla Fortuna nella morte della fua figlia : Cedo t
en manum rollo .

(15)) Tutto ciò fi volle , che avejfe rapporto a i
dy.xpr1Jn.x7rx , errori della natura. Quel che gli antichi
fentìjfero su i Pigmei ; pub vederfi nel Bochart Geogr. premii della vittoria per quel che fi è altrove no'
facr. II. 23. e Hieroz. P. II. lib. I. li. in Salmafio tato .
Ex. Plin. in più luoghi, e ne' Cementatori dì Stefa-
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Car/o Cratyfnctse

Scala, c/l un pa/mo Promano
i

'

'

'-

c ck uri pa/mo Napolitano

TAVOLA XLV.()
I fi preferita in quefta pittura una veduta di rupi con alberi , e di alquanti
paftori con capre , e pecore 5 che van
pafcendo . Nel mezzo vi è un edìfizio,
che potrebbe rapprefentar un tempietto,
e un pajìore coronato con un caprone,

che vi fi accoda (2). Su un majjo fi vede una rozza ftatua di un Mercurio (3).
(1) Nel Catal. N. <D XXXVI. Fu trovata negli
fca vi di Ch'ita .
(z) Quefta pittura e sul gufto di quelle di Ludio , di cui parla 'Plinio XXXV. io. lucos , nemora , colles : e Vìtruvio VII. 5. defcrivendo la ftejfa
fona di pitture, nomina tempietti, greggi , e paftori . In una antica pittura degli orti Barbarmi illujìrata col titolo di Ninfeo da Luca Olftcnio nel Te-

quello di Ìho$, e di èvó$lo$ , perchè fi fituava sulle
ftrade per indicar il camino a'paffaggieri. Si veda il
Giraldi Synt. IX. p. 306. La figura del petafo , la verga nella finiftra, e una fpecie di borfa nella deflra,
par che confermerebbero il penfero : efendo quefti i

notiffimi diftintivi di quefto dio . Si veda Albrico

cap. 6. e Fornuto in Mercurio, ed altri. Non era per
altro il filo Mercurio il dio delle vìe -, anche T)iana ,
foro di Grevìo To. IV. p. 1799. fi vede un tempiet- ed Apollo , per non nominar 'Priapo , aveano lo ftefto non molto di ver/o dal nojtro , e sulle rupi fi fo impiego. Si veda il Bergier. de P. & M. Viis iV.

43. §. 1. e ivi l'Enninio , il quale o/ferva, che an-

•vedono anche degli Ermi.

(3)

Mercurio tra gli altri cognomi ebbe anche

che Cerere era tra gli dei Viali.

m
ToM.II. PlT.
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Vanni Dciiii.

Scala di un

palm.Rom.

fecondo T)eunoeÌUln

Cj di un paini- Mapolit.
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(0

BEIAMO già nel Primo Tomo (*) vedute molte altre fimili finte Architetture sul gufto medefimo, con cui quella fi
vede capricciofàmente immaginata, benché forfè con più grazia, fé non con meno irregolarità, di quella, che in più d'una

di quello, e dell' altro Tomo fi oflerva.
Merita particolare attenzione V Elefante , o Elefantejfa
che fia qui rapprefentata (3), in atto di cingere colla pròbofcide9
(1) Nel Catalogo N. CDXLIII. Fu trovata ne- XIII. Onde fi trova rapprefentata poi nelle medaglie
gli fcavi di Portici.
de' Romani anche come un fimbolo dell' eternità . Si
(x) Si vedano le Tavole XXXIX. e feguenti fino veda il Cupero Ex. IL 9. de Eleph. Temiftio de Merm

Ma XLIV. del I. To.
& Rem. fa menzione, come di co fa rimarchevole, di
(3) E noto , che gli Elefanti furono veduti la un Elefante , che fi vedea dipinto in Atene : fi veda il

prima volta in Italia l'anno di Roma CCCCLXXII.

portativi dal Re "Pirro : e perchè non ne fapeano al-

Meurfio Ath. Att. III. 9. E a quefta pittura crede il
Begero di(T de Cran. Jaf. Lac. doverfi riferire una me-

lora i Latini ne pure il nome , furon chiamati dal daglia degli Ateniefi, ove è fignato un Elefante . In
luogo, ove da prima comparvero , buoi della Lucania.

due medaglie de* Napoletani anche fi vede l' Elefante^

Sì veda 'Plinio lib. Vili. cap. 6. Varrone lib. VI. e in una de' Tarentini, e in due parimente de' Catanefi

de L. L. Solino cap. XXV- e ivi il Salmafìo p. zi6. prejfo il Cupero de Eleph. Ex. I. 9. dove anche efamsna,

a 218. Moto egualmente e l' ufo , che i Romani do- fé le due de' Catanefi , e una de' Napoletani portata
po fecero di quefli animali nella guerra, e ne' trionfi. dal Capaccio fieno genuine : ed offerva , che in una mo-

Floro I. 18. tfegezìo de Re Milit. III. z^. e ivi lo neta di Federico III. Re di Sicilia , che fi crede battuta

Stewechio. Si veda anche Suetonto in Jul. XXXVII.
3. "Dione lib. XLIII, e Seneca de Brev. Vitae cap.

in Catania , vi è rapprefentato l'Elefante. Si notò a
quefio propofito ancora, che dopo la decadenza dell' Impera
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bofcìde, e follevare fcherzando on piccolo elefantino (4) : fé

pur non fia altro animale (5). Degna egualmente di offervarfi è la coverta fatta a rete , che vefte non fedamente

il corpo tutto dell5 animale fino a' piedi 9 ma la probofcìde ancora (6) ■*
talogo col N. CCCCXXX*X. fi vede anche una mapero Romano non fi trova quafi fatta più in Italia fichera , forfè per dinotar appunto ejfer quell' edificio
menzione dì Elefanti . Federico II. Imperatore nel un Teatro . Si volle qui avvertire ancora , che oltre
ritorno dilla Paleftinà ne pòrto con altri rari anima- al coftume accennato di far comparire per pubblico di-

li in Napoli . Rinnovò a quefta Città lo ftejjo piacere,
vertimento gli Elefanti sul Teatro , appartengono que* la ftejfa gloria il Re Carlo , oggi Monarca delle Spa- fti animali a Bacco , a cui i Teatri parimente fon

gne , al quale fu mandato in dono un El fante dal fiacri. 'Plinio Vili. 2.. vuole , che Bacco tornato vinGran Signore de' Turchi nel tempo di ejferfi trattata,
cìtor dall' India trionfale in Tebe fiopra un carro ti'
e conchiufa la pace , e 7 commercio tra le Sicilie , e
rato dagli Elefanti : e cosi fi vide Pompeo in Ror Impero Ottomano .
ma nel trionfo Affricaìio, e così sulle medaglie fi ve(4) E" flato già confutato l' errore degli antichi
dopo Ariftotele de N. A. V- 14. che /' Elefante/e dono molti Imperatori rapprefentatì . Si veda il CuEx. I. cap. x. Nella pompa Bacchica preffo Ate.partorirono una fola volta in vìta^ ne più che un fi- pero
neo V. 7. fi^vedea 'la fta-tua di qttefto dio fiopra un
lo . Errore adottato dal Salm-ijìo Ex. PI. p.xié. e da

t

a

Elefante'., 'paufanìa I. ix. efiprejjamente dice , che il

altri molti eruditi . Il Cupero nella cit. Ex. I. io. primo de' Princìpi Europei , che Elefanti aveffe , fu.
porta alcune gemme antiche , in cui fi vede la tejia
dì Socrate unita ad una probofiide dì Elefante ; ^ crede ciò fatto forfè per porre in derifione 0 Socrate , 0
ì fuoi feguaci.

(f) Noto è il co-fiume dì fe-r-virfi degli Elefanti

■finche negli fpettacoli non folamente con farli combatte-

re con nomini, 0 con altre beftie feroci (fi veda 'Plinio Vili. 6. e 7. Seneca nel cit. 1. ed altri} ; ma con
addeflrarlì parimente a far- de' giuochi carminando in
aria sulle funi, 0 fcherzando con pìccoli animaletti ,
0 a ricevere dagli fpettatorì colla probofiide delle mo-

-%ete : ..fi veda il Cupero Ex. II. 7. e Bulengero de
Theat. I. 3'jr.. Onde s' intende lo fcherzo di Auguflo

Ali fiandra dopo debellato Poro, e fioggiogata l'India .
(6) Si vedono sulle medaglie degli Elefanti coverti di lorica tale appunto , qual' e quella , che qui fi
vede . Lo Spar.enno de V- & P. N, diff. III. crede aver
ciò rapporto all'ufo di vefiir di lorica que fti animali
nella guerra per ripararli dalle armi nemiche, ed illuftra un tal coftume colle teftimonìanze di più autori

antichi, da cui fi ricava , che non folamente di loriche dì ferro , ma anche a" oro talvolea folean veftirfi
quefle beftie non già per difefa , ma per fafto dì coloro , a' quali apparìeneano . Non manca però, chi cre-

con colui, che gli porgea con timida mano una fiuppli-

de che non già ima lorica , ma la cute ftejfa degli
Elefanti fi figuri sulle medaglie fatta a forma dì can-

Elephanto ftipem: come dice Suetomo 0£t. LUI. E volle
dirfi, che forfè potea fupporfì qui accennato una par-

degli Elefanti cancellatami ; e cancellos le rughe della
me defima . Si veda, il Rodigino V. 14. e V Cupero

ca : quod libi libellum porrigere dubitaret , quafi celli: cosi per altro Plinio Vili. io. chiama la cute
te del Teatro . In una fimi le pittura fegnata nel Ca-

Exercitatio II. 9.
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ULLA fteffa maniera della precedente,
e Ornile alla medefima in qualche parte
è P Architettura rapprefentata in quefta
Tavola . Par, che fiafi voluto fingere un
atrio, o un vefìihuìo (2) con grande e magnifico cornicione (3), iòftenuto da quat-

tro colonne . Merita attenzione lo fcudetto 5 in mezzo al quale fi vede appena toccata una tetta (4). Nel vuoto che refta fotto aììo feudo > e par che
accenni una porta, comparisce un albero {■>).
ToM.II.PlT.

t

TAVOLA XLVIII.

te Jltuavanfi negli atrìi : Seneca de Ben. III. 28. qui
imagines in atrio exponunt , & nomina familie fuae
'(z) Nelle note (2) , e (4) della Tavola XLII. longo ordine , ac multis ftemmatum illigatae fìexuris
del I. Tom. fi è avvertita la differenza che pajfa tra in parte prima aedium collocant , noti magis, quani
/'Atrio, e l Veftibulo , refi andò quefio al di fuori, nobiles fnnt. Cosi Tlinio XXXV. 2. Aliter apud majores hae ( imagines ) in atriis erant . . . Expreffi cee quello al di dentro della cafa .
ra vultus iìngulis difponebantur armariis . .. Stemmata
(2) Si veda Vitruvio II. 8.
(4) Del coftume di fo[pendere si fatti feudettì vero lineis difeurrebant ad imagines pietas. E foggiuncon le immagini degli antenati , fi e già in più luo- ge : Aliae foris , & circa limina animarum ingentium
ghi parlato . Si veda la nota (3) della Tav. XXXVI. imagines erant; affixis hoftiumfpoliis, quae nec cmtori
'"Dice Plinio già altrove mentovato XXXV. 3. Suorum refingere liceret. Tali ejftr poteano o/pade ,0 usberghi,
vero clypeos in facro vel publico , vel privatim di- 0 elmi 0 feuti. Si veda l ' Aleff. G.D. V. 24. e ivi T/raq.
(?) Soleano accanto a' portici piantar fi degli alberi,
care primus inftituit , ut reperio , Ap. Claudius , qui
Confili fuit cura Servilio anno CCL1X. Pofiik enim e fior mar fi de* ho fé betti : ed era grati pjregio delle cafe

(1) Nella Caffetta N. DCCXCII. Fu trovata
negli [cavi di Civica .

in Bellonae .aede majores fuos , placuitque in excelfo

fpeftari, ac titulos honorum legi . Noto e poi ugualmente , che le immagini de' maggiori nelle cafe priva-

aver ilprojpttto nelle campagne . Orazio 1. Epift X.22.
Nempe inter varias nutritur filva columnas ,
Laudaturque domus, longos quae proipicit agros.
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APRICCIOSA al par dell'altre fimiJi è

la pittura incifa in quefìo rame. Per
l'apertura di un finejìrone fi vedono due
ruttici edifizii in campagna, con personaggi . Vicino al primo è una donna con

lunga pertica (*) , e due ragazze, una
delle quali porta in teda un cofano 9 o
altro utenfile di campagna (3) : e un uomo con herettone o

forfè petafo, in teda, col zaino (4) a traverfo, e con un'
ajìa
(1) Nella Cafetta N. <DCCCXL. Fu trovata pagna per riporre i frutti , 0 altro, che fi raccolga .
negli fcavì di Portici.
(4) Marziale IV. Ep. 53. parlando di un Cìnico:
(z)

Polluce VII. Seg. 146. axl rxg pxfifeg , xTg y.x-

rxpxtrcrinri tòv Kxpiròv ( rrjg iXxixg ) , pxwxpixg : e le per-

tiche , con cui fan cadere il frutto ( dell'ulive) chiamano ratlrie. Eftchio però generalmente dice : pxy.rptx , rx
pxfih'x, h xTg règ nxpmg àirxpxaaatny : volendo , che
raitrie fieno le pertiche , con cui non folamente le oli-

Cum bacilo, peraque fenex .

e XIV. Ep. 81.
Ne mendica ferat barbati prandia nudi,
Dormiat & tetrico cum cane, pera rogat.

jSS^

Seneca Ep. 90. Exemptum protinus e perula calicem fre-

git_. 'Potrebbe anche ejj'ere la borraccia , di cui fi è

ve, ma tutti i frutti fimilì, fieno noci , 0 altri, fi fan parlato nella n. (4) della Tav. XXVII. del Tom. I.
cadere . Si veda il Jungermanno a 'Polluce X. Seg. Plauto Mere. V. 2. 86. rammentando tutte le cofe
130.

neceffarìe a chi fi apparecchia a viaggiare , nomina
(3) La figura par, che indichi poter corri fponde- anche ampullam , la borraccia, che folea ejfer dicuojo,
re al corbis . T)ice Ifìdoro XX. 9. Corbes dicTti, quia come fi ha dallo fteffb Plauto Rud. III. 4. fo. 'Del
curvatis virgis contexuntur Polluce X. Seg. 1251. e zaino, della fiafea , del barione , e d'altri fimi li ut enfegg. numera ì dìverfi vafi, che hanno ufo nella cam- fili, fi veda Polluce X. cap. 43.
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aftam fpalla, dalle cui eftremità pendono come due WLre M • è in mona di caulinare appoggiato a un bajto-

ie e preceduto da un cane V) : dietro fi vede una caIrà Due altri uomini par che vogliano entrare nella torre 'sull' entrata della quale fta un' altra perfona . Preffo
al fecondo edifizio fi vede una donna con due ragazzetti accanto , e tre altri ragazzi più granai , e nudi
fono in mone diverte, come fé voleffero eferc.tarfi al
corfo.
(<;}

duello legno colle due borfe pendenti, è det-

anafor^, dvdpopov , da Anftofane Ran. v.8. Lo

\A\

■Mediò fyxels ùyav. Tavoccpopcv os« tv^ <*W»""™>

Ma le mhe pitture fan -vedere , che tal legno area
alle volte delle borfe , come qui fi off*** , e nella Vi-

gnetta della Tav. X. del I. Tom P-Wj "«? ™'*f

Vili P 4*. ' »^ Tettata </$//« Tav. IX. p 4f.

h S> tà Zc*t(z èbtpnfaarKS ol stonai pxra&n: Me- ^//«' /Mi I Tom. JV**« // Corneràatore sul detto
TaBcM&Evoe , che trasferire , che ripone da una
fpalla neli' altra . Tdvdpopcv poi è un legno che ha ^ </«* £*f "" Porticulum , * portitonum ; leggendo fi nelle Gì offe d'Ifidoro : Porticulum, poftitonum ,
due
due capi,
capi, uu
nel h»*1
qual"-&"~
legno.—r
Spendendue borfe
borie ne'
ne aue
— —J
. ,.
,
do i peli
anchetal
talUgno
Ugno baculus Uxarum
Pefi portano
portanogli
glioperarli
operarli. .<Dicea.fi
Diceafi anche
CKSV=2=?£ov
. {Polluce
Seg. 13^
™ Sì"&Xov
»«*§«*£ . 2W
VII-VII-Scg.
X3*,
* ^ ,, e{?
e? J6}Jr/Z™* Per

£ w'mtèwi xccrripTwévx fyepn ( ci frfraxeg ) , «a

mrspévy(avopas
àrifUKCU : il leèàpeiov ikò TlteTavog h àit,xaxx^vu

£jo poi , dal quale fofpefe le cofe portavano ( />*-

chini) , /^w/^ Ha Platone nd Giove, maltrattato
è nominato . oV *«/*»* ivi * Comentatort eful^.
■17 ^/ lib X. dove coli'autorità dello fteffo comico
alatone avverte che tal legno era curvo -, e dall

Gent

congni a Mircurio per-

che come dice Platone , conveniva un animale cosi fàgac e , e ingegno/o al dio dell'ìnduflna e dell
accortezza . Convenendo a Mercurio , ch'ira d dio de

viandanti, cintotene anche a quefii. In Omerofpeffo

filetge, che gli Eroi erano accompagnati da canti
e Virgilio Aen. Vili. 462. di Evandro dice:
Nec non & gemini cuftodes limine ab alto
autorità di Ari/tofane y ctì egli anche rifenfee fi veProcedunt, grefliunque canes comitantur herilem.
de che talvolta avea tal legno nell eflremita de Jodattoli, 0 coreggine : onde Snida in A#|» crede Si veda ivi Servio .
doverfi leggere d^mptov piuttojìo , che u^Moi)*» .

tat/i/i'T/fct

1 "i

-
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TAVOLA XLIX.
ELLI , graziofi e gentilmente dipinti
fono i tre pezzi incifi in quefta Tavola . Il primo (0 è divifo da una fafcia in due parti . Nella fuperiore da
un vafò efce un fifone di pampini , e
di grappoli d'uva, per accoftarfi a'quali
due Gazelle fi alzano su i piedi di dietro : dallo fteflb vaio forge un' afta veftita anche di fiondi , che foftiene in punta un canejìra di frutta con una
tovagliuola. Nella parte di fotto fi vede un vago, e ben
concertato giardino con pergole > uccelli, e vajì .. Nel mez-

ze del giardino vi è una porta colla ftatua forfè di una
dèa, che conviene a'giardini (2) ; e ne' due lati fopra eorTo.II.Pit.
Vu
rifpondenti
(1) Nel Catal. N. CDLXXIII. Fu travata que- tur, ac tura font feriati olitores : e lo Jlejfo I. 1. de
fia pittura , e le due altre di quefta Tavola negli Re Ruftic. ripete che Venere prefiede agli orti. Onfeavi di Portici.
de Nevio prejfo Nonio dice : Coquus edit Neptunum,
(x) ^Potrebbe dirfi, che foffe Venere : cPaufania,
e Luciano fan menzione di Venere iv xijnoig , negli
orti. E Varrone V.de L. L. efpr ejfamente dice: Vinalia
mitica dicuntur ante diem XII. Kal. Sept. quod tum
Veneri dedicata aedes, & horti ejus tutelae aflìgnan-

Cererem, Venerem : mangia pefce , pane , e ortaggio.

E" noto però } che oltre a Venere vi erano altre deità degli orti, come Flora, e To?nona : per non nominar tutti i dodici dei della campagna mentovati da
Varrone nel e. 1. de Re R. I. 1.

I
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rifpondcnti bafi fono limati due cani (,). Sono da confiderarfi le Cariatidi, che foftengono le due pergole W. Ne-

Ji ar due pezzi (5) meritano offertone t due W| quali con capriccio pittorefco fan le vec, di pdaftn,
e 1' Era», che rapprefenta la tefta d. un vecchio W.
(3) £T **tt , ^ * cani foleano tenerfi per cuftodia avanti le porte incatenati s ^ *«»"££.

lonnette: Vitem quatuot columellae Caryftme fubeunt.

(*\

YÀ

Nel Catal. N. CCLXV. e N LCLXVI.

Non è nuovo il -vederfi così rapprefentata non

Ili yj. ti chiama Catenarios canes : ed Atemidoro folamente la tefta dì Triapo
lib III ««. -^ volte erari dipinti fulle pareti ■
coli Vetroni cap. 29. Canis ingens catena vindus m
pariete erat piftus, fupenjue quadrata litcra fcnptum.
CAVE CAVE CANEM . Anche foleano porviji Jcoi-

tìti'. così nella regia di Alcinoo Odyf. VIL91-

a cui P'™'^"*'

irli orti apparteneano s ma quella ancora di dove l er
minale, detto da' Greci Zé? mog , e mentovato anche d* statane Vili, de Leg. Soleano anche porfi
snir Ermi, 0 fieno pilaftrì , 0 colonnette quadrate e

telle de' Filofofi , e di altri uomini illuftn . òi veda H Begero Th. Br. pag. 76. Si vedano ancorali
Aw'ua <3v>^cffo-éy.svxi.
Vempftero a Rofino II. 9. e lo Sponio Mifc. Er. Ant.
Cani d'oro, e d'argento all'una, e ali altra
feci I Art. IV. Noi avremo occafione di parlare più
Parte eran pofti per guardar la cafa .
(A Tlinio V, Ep.V. 17. defcrivendo lajua fitta a lungo nella [piegatone delle Tette , e Butti, del
Mufeo Reale.

* Xpóffeut ? ixehefi, xctì dpyógeoi « »«»

Tofcana parla dì una pergola fofienuta da quattro co-

1
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TAVOLAI*
APPRESENTA quella pittura una
veduta di mare con qualche Jioglio 9
e con diverfe amene ìfoktte, su cui fi
vedono edìfizii , e per/omaggi. Nella
prima ìfolctta vicino ad un grande albero , e ad altre piante compari/ce parte di un tempietto, o vejlibulo con due

colonne : avanti al quale su un' alta bafe fi vede una

Jlatua, forfè di qualche deità, coverta con un gran
manto ceruleo , e con alta cuffia in tefta (2) . Più in
dietro vi è un' altra fabbrica , fatta a modo di baftione , e sulla parte più alta , e più avanzata nell'acque,
difela da un barbacane, è fituato un Tritone di color giallo,
(1) Nella Cafetta N. <DCCCLXXX. Fu trovata negli /cavi di Civita ranno 17f 8. a'z}. di Ago-

Aufa fequi, 5c profugis toro me opponere ponro.
Abfurntae in Teucros vircs caclique marifque.

fio.

Sì veda ivi Servio . Altri volle , che fojfe Amfitrite,
(i) Sì volle , che foffe Giunone : l' abito ceruleo moglie di Nettuno, e regina del mare . Vi fu ancora
le conviene, come a dea dell' aria % e fi e altrove anche chi volle crederla Venere . Lafciando ftare tutto ciò,
accennato. Avea anch' effa impero sul mare, come colei, che in varii luoghi fi è notato dell' impero, che ha
a cui obbedivano le tempefte. Virgilio Aen, VII. 299. Venere sul mare , di cui anche è figlia , Orazio I.
. . . infetta per undas
Ode III. la numera tra le deità favorevoli d naviganti:
Sic

■H

a
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lo, che foftiene diritto colla deftra un conto, o altro fimi'le iftrumento (3). Sopra certi majfi fono due uomini con
cappello in tefta, e con vefte corta di color bianco ; il pri-

mo tira una rete , e '1 fecondo ha prefo un pefce colla
cannuccia, e tiene al braccio un canejtrino W. In mezzo
al mare fi vede una fera, di color giallo in parte, e in
parte verde (s) : i remi fon di color paonazzo. Vicino alla prora Ila in piedi una figura veftita di w^fe, e nella
poppa un'altra jffg»r<i con velie roffa\ e in mezzo un uomo nudo con una pala nelle mani (6) : più giù comparirono i marinari . Nella prora fi oflervano due tavolati
rotondi, o fendetti , tra' quali è piantato 1' Acrojìolio (7).
Nell'ifoletta vicina vi è un edifizio lungo (8), e coverto,

con gran finejìroni , e con alberi al di dietro, e vi è
anche un pilajìro , o murìcciuolo , con un 00/0 fopra ;
e due *foff»* veftite di bianco , che palleggiano . In
mezzo fi vede un pogginolo con un /w/0 o colonna che

fia , molto alta , che termina in punta , come in un
fanale o fimil cofa (?) . Siegue un altro edifizio quadrato,
Sic te diva potens Cypri,
Sic fratres Hclcnae lucida fiderà,
Ventorumque regat pater .

(3)

Sì veda la nota (io) della Tavola XLIV.

sì Claudiana in Conf. Mani. Theod.
Ac velut expertus tentandis navita remis
Praeficitur lateri cuftos .

Si vedano i Comentatori sul cit. 1. di Polluce . Si

veda anche lo Se befferò Mil. Nav. II. <j. dove nota.
(4.) Glauco prt-Jfo Ovidio Met. X11I. 913.
i varìi ufi di tali pertiche nel mifurar in che acqua
Nana modo ducebam ducentia retia pifees ,
Nunc in mole fedens moderabar arundme linum. fi trovavano le navi -, e per tener le navi lontane da'

majjì; e per /piegar le vele . Paufania X. if. deficrifeffeatori è riordinata la Sportella trxvgìg , airoffàiov, vendo le pitture , che fi vede ano in 'Delfo nel luogo
detto Lefche , parla traile altre coffe dì una nave,
(?) ì£ noto, che le navi fi dipingeano. Virg.VHI.93. nel mezzo della quale era il Piloto Frontide, che
difponeva i remi : h [/.sacry <fè stì TJj vt]t ò xvfìspvriTYjg
.... Piftafque innare carinas .
(6) Si volle , che cojiui foffe il Portifcolo . No- Qpóvrtg xonag fosxuy . Si notò ancora, che come nella
nio Portifculus proprie eli: hortator remigum , qui poppa vi era il gubernator , così nella prora fi ava il
'Da 'Polluce X. feg. 132. tra gli altri finimenti de'

eandem perticam tenet, quae portifculus dicitur, qua
excurfus , & exhortamenta moderatur . Lo Scolia/le
di Stazio Theb. VI. 797. fcrive: Pertica eit quaedam

i li

Il'

1V
1 )l\

sili

proreta . Plauto Rud. IV. 3. 75-.
Si tu proreta ifti navi es , ego gubernator ero .

(7) Si veda la nota (14) della Tav. XIV. e nel
Primo Tomo Tavola XLVI. nota (18) . Stratone III.

in navi, quam hortator remigum tenet, quam fi incuflerit , remiges non deiìnunt -, fi depofuerit, quie-

p. 157. dice ) che in un tempio di Minerva fi ve deano

icunt a labore . E Si Ho lib. VI. ne dinota il luogo :
. . . Mediae fiat margine puppis
Qui voce alternos nautarum temperet ictus,
Et rernis diftet fonitum , parkerque relatis
Ad numerum plaudat refonantia caerula tonfis.
'Polluce I. feg. 95". <? 96. di/lingue il xèteusyp , il qual
fi vuole che corri/fionda al portifculus , dal Tofyaipxpg,
colui, che prefiede a i lati della nave ; del quale co-

ctéug . gli feudi, e gli acroftolii, memorie della errante navigazione di Ulifle . Anche /'Apluftre, che propriamente appartenea alla poppa , avea dcrziS'eìa , 0
dait&texag, come offe/va lo Scheffero Mil. Nav. II. 6.
(8) Di quefli pajfeggi coverti fi è parlato in più
luoghi del I. Tomo : e fi parlerà anche apprejfo.
{<)) Si vedano le note della Tav. LIV.

d(TTitìsg , xcù dxpcróXia vzouvYjfjiaTX ryjg iiXàv/jg tS O'dvcr-
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drato, e poi un altro portico con felva accanto . Sopra
un gran tnajfo è fituato un' Erma . Si vede appreffo un
altro gran portico anche con bofchetto , e una figura
veftita di bianco con beretta rojja , che pafleggia. In
fondo , come in un' ifoletta feparata , comparifce parimente un portico con un altro e di fi zìo contiguo. Le due

colonne di prima veduta , che fan contorno al quadro,
fon di color verdafiro , e foftengono un architrave anche di marmo verde : le bafi delle colonne fon di color
giallo.
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TAVOLA LL(
LI otto tondi , che in quella, e nelle
tre Tavole fé gitemi ci fi prefentano, fono altrettante vedute di mare con edijzii, e perfonaggi. Nel tondo fuperiore

di quefto primo rame fi vedono due
fcni di mare chiufi da colonnati , che
poggiano nel mare fteflb, e fòftengono

edifiziì, che fon terminati da due torri unite da un arco (2) : nel mezzo fi vede una barchetta con marinari,
che remigano . Un' altra barchetta anche a' remi par che

fi accolli al lido ; sul quale è un tempietto , e tre figure 9 una delle quali è in atto di pefcare colla cannuccia.

Vi
(i) Nel Catal. N. TtLXXVIIJ. Furono quefli ot- Neapolim L. Lucullus poftquam perfodiflet montem,
to tondi trovati tutti negli fcavi di Gragnano.
ac maritima filmina immififlèt in pifcinas , quae re(2) 'Del fommo lujfo degli antichi nel fabbri- ciprocae fluerent , ipfe Ncptuno non cederet de pi-

car sul mare , fi è parlato in più luoghi del I. fcatu . Nello JleJJo luogo Varrone dijtingue due forte
Tomo. Sergio Orata il primo introduce i bagni pen-

di pifcine le dolci , che diceanfi plebee, e le falfe,

fili , e Lucullo le pefchier? marittime . Si veda 0 maritime : di quefte egli dice : magis ad oculos
Macrobio Sar. III. 1 f. 'Plinh IX. 5-4. dice : Lucul- pertinent , quam ad veficam , Se potius marfupium
lus excifo monte juxta Neapolim majore impen- domini exinaniunt, quam implent . Columella Vili.
dio , quam villam aedificaveiat , euripum, & ma- 16. delle Jìejfe pacando /ir2ve : lautitiae locupletum

ria admifit . E Garrone de Re Ruft. III. \j. Ad maria ipfa „ Neptunumque clauferunt. E nel cap. 17.

lungamente

A

27 6
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Vi è anche una torre tra due alberi, sulla quale fta una
figura fedente , con petqjò in tefta , e con una patera
in mano (3).

Nell'altro tondo fi vede anche un edìfizio con torri>
piantato parimente in mare fopra pilaftrì . In un altro
piano, anche sull'acque, foftenuto da archi, fi vede una
fabbrica a forma di toh, ma a più angoli , e aperta da
ogni lato; sulla quale fta un'urna , e nel mezzo pende
un gran ferto ; vi fono ancora tre figure con patere in
mano (4). In un altro piano feparato, e ch'è parimente
foftenuto in mare da archi, fopra una torre, o altro edìfizio che fia, fta un' altra urna .
lungamente farla della corruzione dì tali pefchiere.
Il Greenìo de Ruft. Roman, cap. 8. avverte con Cicerone , con 'Plinio, e con altri , che pifcine dìceanfi
non folamente i vivariì de'' pefci , ma anche i luoghi
per lavarfi, e per nalare. Anche Sìdonìo dice Carni.
XXII. v. 147. e fegg.
. , . domus de flumine furgunt,
Pendentesque fedent per propugnacela thermae :

Hic quuro vexatur piceis aquilonibus aeftus,
Scrupeus afprata latrare crepidine pumex
Incipit, ac fractis faliens e cautibus altum
Excutitur torrens , ipfifque afpergme teftis

Impluit, ac tollit nautas , & faepe jocofo
Ludit naufragio : nam tempestate peracta
Deftituit refluens miflas in balnea clafTes.
Ipfa autem quantis , quibus aut iunt fulta columnis?
Si notò tutto quefio per muovere qualche fofpetto intorno alle moli rapprcfcntate in quefte due pitture sul-

tre oppofizioni, il petafo , che ha in tefta , fece molto dubitare di un lai penfiero j ejfendo noto , che non
col petafo aperto , ma col pileo rotondo fi rapprefenti

queir Eroe. Si vela il Fabretti Col. Traj. pag. nf.
e Tab. II. pag. 3:9. e 7 Buonarroti Medagl. Proem.
pag. Vili.
(4) Si volle , ^he foffe un fepolcro . Si è già notato altrove , che nelle ville aveano i fepolcri gli antichi . Le urne ciierarie, che così fopra quefio , come
fopra il vicino edìjzio fi vede, fecero nafcere un tal
fofpetto . I ferri convenivano anche a' fepolcri . Ovi-

dio Trift. III. El. 3.
Deque tuis l.crymis numida feria dato .
Le figure , di cti alcuna ha patera in mano , potrebbero anche combinare con tal penfiero . Virgilio

Aen. III. de' fumali , che fi fecero a Polidoro, parlando dice :

Inferimus tepdo fpumantia cymbia la&e,
Sanguinis & facri pateras .
le acque. T>el refio ViPruvìo V. iz. parla delle maniere di fabbricar sul mare , e di farvi de' moli con E Fefio : Vino mortili fepulcrum fpargebatur in facris novendialibus. £" noto poi il coftume di far ì fealzarvi fopra anche torri.
(3) Soffietto alcuno , che potejfe rapprefentarfi qui polcri 0 alla riva del mare , 0 di qualche fiume . VirUlìffe : Ed avvertì , che Strabone V. p. 232. dice, gilio Aen. III. 30:. e fegg.
Sollemnes quum forte dapes , & triftia dona
che vicino al monte Circellì vedeafi un tempietto di
Ante urbem in luco falfi Simoéntis ad undam
Minerva , e vi fi moftrava la patera di UlifTe. Né
Libabat cineri Andromache, manefquc vocabat
parve a coftui inverìfimile , che fi foffe fìtuato il fimuHe&oreum ad tumulum .
lacro di queir Eroe in atto dì facrificare a Minerva,
0 a Nettuno ftejfo -, come fi sa, che avejfe fatto do- E Aen. VI. Joy.
Tunc egomet tumulum Rhoetéo in litore inanern
po ejfer tornato falvo in Itaca dalla navigazione di

tanto tempo , e con tante vicende fatta . Si veda
Paufattia Vili. 4,. Ma , lafciando Jlare le molte al-

Conftitui.
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EL primo de'due tondi incifi in quello rarne> fi vedono anche edifizii con
Mi, che fono parimente foftenuti da

m

pilajìri in mare. Nel lido fi vede un
tempietto , nel fronteipizio del quale
forge un ornamento ? come un fiore (2) :

vicino a' gradini del tempio fta un £#zz£ (3), e a fianco un albero. Vi fono anche delle figure in

molle diverfe (4); e altri edifizii con /0/ri, sulle quali fi
alzano de' //w/i affai rilevati.
Nel!' altro tondo fi vedono anche ad personaggi 9 ed

alcuni di effi pefeano colle cannucce ; e in mare una
barchetta a' totì . Molti, e diverfi edifizii con colonnat
"rnOxM.l
Yy
tó
(1) iyrrf cw. i\r. <dlxxviii.

(x) Vitruvio IV. 7. nomina , «>#;<? a» ornamento
delle cupole de' tempii il fiore. Forfè qttefto ornamen-

tur maelium ( «w^ /c^g* Scalìgero , <iz/i?ri leggono mil-

lum ) , i. e. cingulum circuiti collum ex corio firmo

cum clavulis capitatis, quae intra capita infuitur pellis mollis , ne noceat collo duritia ferri.
to potrebbe corrifpondervi.
(4) In una di effe , che con una mano accompa(5) Intorno al coilo del cane _/? diftingue chiaramente il collare . Quejlo ckiamavafi millus , o mae- gna un pejo , che regge in tefta , fi "volle riconofeere
lium. Varrone de Re R.. II. 9. Ne vulnerentur ( ca- da alcuno il cercine, che da Fefio è detto cdìicillus,
ne s } a befiiis, imponuntur bis collana, quae vocan- 0 , come altri leggono circitillus .

'

IN

ago
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ti (y), de'quali alcuni fono a due ordini (<*), e molti
beri covrono tutto il lido.
(5") Vìtruvio VI. 8. defcrivendo le e afe di cam~
pugna dice : Ruri pfeudo-urbanis ftatim periftylia,
deinde tunc atria habentia circum porticus payimentatas fpectantes ad palaeftras , & ambulationes. Que-

fii palleggi par che fieno indicati appunto dagli alberi , che qui fi vedono. Si veda lo ftejfo Vitruvio V.
li. e TJlpiaw L. 13. de Ufufr.
(6) "Plinio deferi vendo la fua villa Tofcana Ep.
6. Hb. V. Alia viridia fuperioribus , inferioribufque
fcneftris fufpicit , defpicitque . E parlando del fuo
Laurentina II. Ep. 17. Cingitur diaetis duabus a
tergo, quarum feneftris fubjacet veftibulum villae.
E Sidonio Carm. 22. v, ijo.
Haec pori affurgit, duplicemque fupervenit aedem,
Porticus ipfa duplex, duplici non cognita plauftro.
e poco dopo v. 169.

Defuper in longum porreftis horrea teftis

Crefcunt ....
Nel l. Tomo fi è già notato , che le ftanze per
mangiare erano ne' piani fuperiori nelle e afe di cam-

pagna. Ne' palazzi in Città vi erano molti piani
come fi ha efprejfamente da Vitruvio II. 8. Quum recipere non pofiet area plana tantam multitudinera ad
habitandum in urbe , ad auxilium altitudinis aedificiorum res ipfa coégit devenire. Itaque pilis lapideis,
fìrufturis teftaceis , parietibus caementitiis altitudines
extruftae, contignationibus crebris coaxatae & coenaculorum fummas utilitates perficiunt, & defpeótationes. Ergo moenianis, & contignationibus variis alto
fpatio multiplicatis , P. R. egregias habet fine impeditane habitationes. Sì vedano le note delle Tavole
feguenti.

!
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A pittura fuperiore ci preferita di prima veduta un grande edilìzio a tre recinti . Il primo è un gran fonico foltenuto da pilajlri, e tutto aperto: fiegue
un piano, in cui fi vedono palleggiare
alcune perfine ; e sullo fteffo comparifce in fondo un altro piccolo portico,
e alcuni Ermi, e dalla parte oppofta un hjcbetto. Il fecondo recinto al dinanzi ha un portico, ed è chi ufo ne'
Iati da muraglia , in cui fi vedono piccole finejìre. Il
terzo è parimente chiiifo ne'lati con pareti, in cui comparifcono altresì le aperture delle finejìre , ed è coverto
fopra con tetto i2). Nei lido fi vede un pefcatore, e una
donna ;
fi)

Nel Catalogo N. T>LXXIX.

Ep. 17. e V. Ep. 6. e Sidonio IL Ep„ z. Si veda
(2) Aveano gli antichi due forte di pajfeggi, l' Averani diflfer. XXII. in C\ccxon. Eravi anche /'ipo-

/coverti , e coverti : quelli fi diceano hypaethrae. Vìtruvio V. 11. defcrivendo la paleitra , dice: Proxime
autem , xyftum, Se duplicem porticum defignentur vircuQpzi ambulationes , quas Graeci 7rsgityo[AlS<X£ ■ nofrri

xyfta appellane . I pajfeggi coverti fon creduti gliftef-

fi, che i Criptoportici di cui fa menzione "Plinio II.

pfrjrdmP*

dromo, 0 fia un portico coverto per paleggiarvi fiotto^
mentovato da Sidonio nel e. 1. A parte veftibuli longitudo tc£ta intrinfecus patet, mediis interpellata parietibus
( cosi in qualche edizione: il Savarone ed altri leggono
non interpellata), quae quia nannihii ipfa profpectat,
etfi non hypodromus, faltcm cryptoporticus meo mihi
jure

^ 7J )

a
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donna ; e in una punta di terra fono due travi ritte (3).
In lontananza fi fcovre alla delira un portico coverto :

e alla fmiftra un edifizio con quattro ordini di portici

vS:

l'uno fuperiore all'altro (4).
Nella pittura inferiore vi è anche un pefcatore, e due
remi appoggiati fopra un fajfo: due fiatile , forfè di Ninfe marine, con vaji io tefta ; e tre altre perjbne preffo
una torre con altri edifizii. In lontananza comparirono
altri perfonaggi > e molte e diverte fabbriche con veduta

campagna

e

albi?*
Daphnonas , platanos, ac aerias cyparìffos.
Soleano poi quefii portici defìinati a' paffeggi , 0 alle

jure vocabitur. Onde par , che fi ricavi la differenza
tra /'ipodromo, ch'era un portico covertofoltanto al geftazionì eJJ'er circolari . Si veda il Grevio de Vili.
di fopra , e aperta ne' lati, e fenza muraglia , ina co' Ant. Str. cap. 8.
folipilaftri, 0 colonne: e'I criptoportico , ch'era chiu(?) & fofpettb , che forfè foff ero indicate le tonfo da tino, o da tutti due i lati, con pareti, in cui fale , 0 fieno que' pali , che fi metteano nel lido per
vi erano delle fineftre , come lo dice efprejfamente Pli- legarvi le navi : Tonfillam , dice Feflo, ait Verrius efnio nella cit. Ep. 17. Hinc cryptoporticus prope pu- fe palum dolatum in acumen, & cufpide praeferrablic! operis inviar extenditur : utrinque feneftrac : a tum , quem configi in litote navis religandae caufla
mari plures , ab horto fingulae , & altius pauciores, exiftimat.
// Savarone, ed altri leggono in Sidonio hippodromus:
(4) Si volle far menzione del Settizonio. ZT noto,
eh' era un luogo deflinato al corfo de' cavalli. 'Pollu- che così chìamavafi in Roma una mole, che uvea
ce III. 148. KaJ opó[A.oi Sé %u<?oì, iv otq al dcwiqffsic: co- fette piani , uno fuperiore all' altro , e che andavano
sì anche IX. Seg. 43. quefti erano gli- xifti feoverti -, di mano in mano reftringendofì . Suetonio in Tito
-vi erano poi i coverti , 0 fieno portici per l' inverno . cap. 1. ne fa menzione : Natus eft Titus prope SeptiSi veda Vitruvìo V. 'il. Aveano anche le gestazioni zonium . Crede il Cafaubono , che queflo fteffo , di
coverte, e fcoverte. Giovenale Sat. IV. 5".
cui parla Suetonio , foffe flato dopo da Severo rifatQuid refert igitur quantis jumenta fatiget
to , e deflinato poi per fipolcro fuo, e de' fuoi fiuccefPorticibus , quanta nemorum ve&etur in umbra ? fori . Molti eruditi han creduto, che non fette veramente , ma meno fojfero fiate le fafee , 0 fieno i piae Sat. VII. 178.
. . porticus, in qua
ni del fepolcro di Severo . Si veda il Munitoli diflert.
Geftetur dominus , quoties pluit : an ne fercnum de fepulc. Sec>. II. che crede ìnfieme col Nardino,
Expe&et, fpargatve luto jumenta recenti ?
che l'antico Settizonio rapprefentaffe una ringhiera,
Sì veda la L. 13. §. 4. de uiufr. e la L. 16. quod vi, 0 loggia. T)el refio e noto, che in Roma fi ebbe dalle
aut clam: dove 'Paulo fa efpreffa ?nenzione «&'cipreffi leggi a metter freno all' altezza degli edifizii, con efin tali luoghi, come appunto in quefla pittura fi vede -. ferfi rìfiretta a fettanta piedi da Augufio , ed a f'efSi quis vi aut clam arbores non frugiferas ceciderit, fianta , 0 anche a meno , da Trajano . Sì veda Brìfiveluti cupreffos .... fi. amaenitas quaedam ex hujufmo- fonio Sei. Ant. I. 1. Lìpfio a Tacito Ann. XV. 43. Si
di arboribus praeftetur ; poterit dici & fruftuarii in- veda anche Aurelio Vittore XIII. §. 13. e ivi ì Comenterefle propter voluptatem , & geflationem . Marzia- tateri .

le XII. jo.
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UE vedute di mare fi rapprefentano
ancora in quelli due tondi (0. Nel primo fi vede una mole rotonda, cinta da
un colonnato ; sulla quale par che fi riconofca un terrapieno, è nel mezzo di
quello forge un altro edìfizio più piccolo anche rotondo con fine/ire, e coverto da un cupolino: e predò al piccolo edifizw comparifcono tre figure (2). A' fianchi della gran fabbrica roton-

da fono sul lido due altri baffi edifizii con finejlre ; e
oltre a molti perjònaggi in mofle diverfe, vi è un fimuToM.II. Pxt.
(1)

Nel Catal. N. TiLXXIX.

Zz

lacro

sulle rive de" fiumi, 0 sul Udo del mare folcano farfì
ì fpolcri, perche fojfero efpofli a' pajfaggi eri . Omero

(2.) Si veda la nota (4) della Tavola precedente.
Tuo ejfer un tempio , e pub ejfer anche un fepolcro. Od. XXIV. v. 8x. parlando del fepolcro di Achille
E nottjfimo il Maufoleo di Alicarnajfo , di cui fi ve- dice , eh' era flato fatto :

da tra gli altri "Plinio XXXVI. 5". e la difTertazio-

ne di Aulifio de Mauf. Archit. Noti ancora fo-

A'urrj hi Trpxxéay sul ■kXcctèÌ E'AAjjc-ttwtw
£lq y.sv tYjksipcaVjq è'/. ttovtó0iv àvfyàcriv èfy.

no il Maufoleo di Auguflo , fatto ad imitazione di

Sul lido fporto nel largo Ellesponto,

quello , e de fritto da Str abone V. p. 7.^6. e la Mole

di Adriano , di cui parla 'Dione lib. LXIX. Ed e

Perche forTe da lungi manifefto
A qualunque uomo , che pel mare andafle .

da notar/i, che quejìi due feptlcri erano sulla riva del
Tevere . E in fatti 0 a fianco delle vie pubbliche , 0

Si veda Tottero Arch. IV. 7. e la nota (4) della Tavola LI.

gfeì

il

rrv
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Jacro di un delfino (3). Sopra un terrazzo piantato fopra
pjlajìri nell'acque fi appoggia un gxm portico aperto ne'

lati (+) , e con alberi al di dietro. In mare vi è una
barca a vele : e in lontananza fi (covrono altri edifizii.
Nel fecondo fi vedono sul lido due tempietti, che hanno sul frontefpizio una fpecie di cornucopia (j). Tra i due
tempietti fi alza una trave, che ha verfo la cima una rotella (6). Molte perfone fono in atto di entrar ne' tempii:

e allato di uno di quefti vi è un baffo edifizio, allato
dell' altro un albero , a cui ila fofpefa una rete , o vela
che fia ; e due pali danno a traverfo su un pogginolo fatto ad archi. In mare vi è una barca colle vele calate,
comparendovi Valbero, e le funi. In lontananza fi fcovre
una campagna , e un grande edifizio con portici a tre
piani (7).
(3)

In Elìde nel luogo , ove fi faceano i fatnoft

giuochi Olìmpici, fi vedea un delfino di bronzo.
-Paufania VI. xo. Il Begero Th. Br. p. 40. e p. 3 23.
offerva, che il 'Delfino dinota l'impero del mare ; e
che ficcarne Ulijfe portava il delfino [colpito nello feudo , perchè un delfino fulvo Telemaco portandola dal
mare nel. lido , così per effere flato nella fteffa maniera palante falvato. da un naufragio, era nelle medaglie de' 'Tarentini rapprefntato col delfino nello feudo.

(4) Tuo effere un palleggio , 0 una geftazione
coverta y 0 un fitto per gli efercizìi ginnajlicì, come
fi è già avvertito. 'Della maniera di edificar nell' acqua , fi veda Vìtruvio V. 12.
( j) Tuo effere uno fcherzo del pittore j pofio in
lungo di finimento del faftìgio , forfè per dinotare
l' abbondanza di quella /piaggia i e può effere ancor a ì

Fefio fcrive , che cofloro, che falivano sull' efiremità
degli alberi delle navi ad offervare, diceanfi corbitores , perchè corbis diceafì quella gabbia nell' efiremità
dell' albero , dove effi fi fermavano . Si veda lo Schef•

fero de Mil. Nav. II. 3. Onde fi volle dire , che l' albero piantato qui sul lido poteffè corrifpondere ali ' ufo
medefimo, che avea nelle navi -, e quella rotella, che
in quefto fi vede , poteffe in certo modo rapprefentare

una fpecie di gabbia , 0 corbis per fermarvìfi lo fpeculatore . Altri volle fofpettare , che ì tempietti fafferò fepolcrì, e che quell' albero pofto in mezzo indicaffè , che coloro eran morti lontani dalla patria : come offerva appunto il Tattero Arch. IV. 7. effere flato cojlume di porfi Ingioi/ ( che traile altre coffe dinota
anche /' albero della nave , 0 una femplice pertica 0
palo : fi veda il Teforo in Uptóv in Indice ) appreffb a'
fepolcri onorarti , che fi fiaccano a quei, che morivano

che faceff'e le veci di candelabro con porvifi la notte
fuori della patria.
un fanale per fegno a' naviganti.
(7) Si offervò , che S. Luca negli Atti degli Apo-

(6) Altri vollero , che foffe una Specola . E noto , che nelle navi l' albero tra gli altri ufi ferve an-

lidi cap, 20. chiama il terzo appartamento Tfsfceyov, Si veda il Teforo in igfcsyog. Livio XXI. 61.
che di fpecola . Livio XXX. 2f. Hannibale jam terrae
riferifee all' anno dì Roma DXXXVII. queflo fatto :
appropinquante , Julius e nautis unus afeendere in maForo Boario bovem in tertiam contignationem fua
lum, ut fpecularetur quam tenerent regionem , E fponte fcandilTe -, atque inde tumultu habitatorum tcrS. Girolamo Epift. ad Ruft. Ita ut fpeculator doftus ritum fefe dejecifie. Si veda Filofirato lib. I. in Prooem.
in fumma mali arbore fedeat , &c inde regendae , &
cìrcumfleftendae navis dittata praedicet . Ovidio Met.

III. (Ji f, fpiega la facilità, con cui i marinari falgo-

w

no , e feendono per gli alberi delle navi :
, . , quo non alius confeendere fummas
Ocyor antennas, prenfoque rudente relabi.

ove deferive un portico , fuori le mura di Napoli , che
avea quattro , 0 cinque piani : <riuà Tig ify>)Xo$c[A.Y)To
nata Z.é<pvpcv uvspiov , èri TSTrdpuv, cTpicti, ri ned txìv7£ òpdpuv , dficguca sic tò Tvpptyixcv ■Ki'hccyoq,
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A prima (0 delle due pitture contenute in quella Tavola rapprefenta un por-

to (2) magnifico, cinto da molti, e diverto* edìfizii con portici, e torri: e nella parte delira 11 vedono due porte, una

par che introduca alla Città, o forfè
agli arrenali (3), e l'altra a una villa, o
ad un paleggio (4). Di prima veduta fi olferva uno Jcog/io ,
che ha in cima una torre femidiruta(5): da un lato 11 vede

un pefcatore, dall'altro comparifce parte di un palo con
un pezzo di fune pendente. Nel primo leno di mare
fono
(1) Nel Catalogo N. T)LXXI. Fu trovata negli

que parte collocandae , ex quibus catenae traduci per

fcavi dì Gragnano.
machinas poffint. Sì veda lo Scheffero de Mil Nav.
(r) Vi fu chi volle impegnar fi a determinar que- III. 4. dove dà conto di tutte le parti del porto, e
fto pel porto dì Oftia , di cui può vederfi Vet. Lat. degli arfenalì così per la cojlruzzione , come pel ritiTo. VI. lib. XI. cap. z. Altri pensò a qualche porto ro , e per la confervazione delle navi.
del nojlro Cratere . Si veda Strabene V. pag. 376.
(4) Si è parlato in più luoghi di queftì pajfeggi
e fegg. Ma tutto fu creduto incertiffimo , e infuffi- circondati da portici, e cinti da' bofebetti.
Jìente.

(3) FitrnvioV. 12..parlando de'porti , dice: Circuiti cnim porticus , live navalia lune facicnda , live
ex pomcibus aditus ad emporia j turrcfque ex utra-

(5") 'Può effere un Faro : folcano fimìli moli per tenervi de" fanali edificar fi fopra luogo rilevato . Si veda Solino cap. 3x. e ivi Salmafto p. 340. e Schcjfer»

Mil. Nav. III. 4.

!
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fono tre barchette, e un7 altra fta sulla bocca del fecondo feno, che forma il porto ; nel mezzo del quale ftanno quattro navi coverte da tende (6) : e da una di quelle palla un vecchio appoggiato a un bajlone nel lido per
mezzo di un piccolo ponte 0). Ne' due fianchi del por-

to fi avanzano due moli, che poggiano fopra grandi
archi (8) nel mare : e hanno de? ripari laterali fitti a can-

celli. Sull'una e sull'altra parte verfo l'eftremità , fi vede una porta di mero ornamento ; e fopra la prima fono due Tritoni colle buccine in una mano , e nell' altra
con un conto (?) : sulla feconda Ila un'altra figura , che
non ben fi diftingue (l0). Dall'una punta all'altra del lido,

e per tutto il giro fi vedono pilafiri con fiatue fopra,
parte di figura donnejca, e parte di forma virile (n) : la

prima fi ama che ben fi conofce , è un Priapo M : e
un piccolo Erma (x3) col petafo in tefla fta sulf eftremità
0 al promontorio Scilleo , e alla Citta vicina , ma con
la erano quelle, che covrivano o ipadiglioni nell' efer- poca verifimiglianza . Si veda Paufanìa II. 34.
(11) Non è inverifimile, che quefte Jìatue rappreetto , 0 gli altri luoghi [coverti per ripararli o dal fole , 0 dall' acqua . Si veda la L. Inftrumenta de fun- fientmo gli dei , e le dee marine . Ne' lidi fioleano efi-

(d) Si è già in altro luogo notato , che Cilicia ve-

11 11

do inftr. e Vegezio de Re Mil. IV. 3. Varrone de fiervi le are , e i tempii di Nereo , e delle Nereidi.
Re R. II. 11, 12. dice fiervir anche za ufura nauticum : e Virgilio Geor. III. \t-T>Ufum in caftrorum , & miferis velamjna nautis.
Onde potsano aver ufo ancora per covrir le navi.

Ovidio :

Tempia mari fubfunt, nec raarmore clara , nec
auro ,
Sed tràbibus denfis , lucoque umbrofa vetufto ,

go 1, 7TQ1IX. dice , che le pecore feguivano Cloe pel pon-

Nereides , Nereufque tenent.
Si vede il Ruhnio a 'Paufania II. 1. e lo fteffo "Paufiania III. 26. ?iel fine . Nel porto d'Oftia vi erano tempii, e fatue di PortUnno, della Fortuna, di Bacco, della Speranza , della Felicità, e altre come fi ricava da'
monumenti colà ritrovati. 'Poteano anche ejfere fatue

te della nave: rà 7rpófictTa xxtx Ttjg dirofidUpstg i0-

di Cittadini illufiri , 0 di Eroi, come fé ne incori"

(7) Nota il Jungermanno a ''Polluce I. feg. 93.
che ttmfizdpz ( detto anche dvctfìòjèpa. , e $ta{3a9f« )

non folamente dinota la fcala di funi , 0 di Ugno per
faltre , e fender dalle navi ; ma anche quel ponte , che
dalla nave fi caccia sulla riva , 0 sul Udo ; cosi Lon-

(8) Vitruvio V. 11. deferive la maniera di far
frnili bracci , 0 moli in mare , eh' egli chiama pro-

trano gli efempii.
(12) Si veda l' Antologia I. 56. dove dall' Epigr.

IV. a XII. fi parla di Priapo cufiode , e protettore

grefTus, per cuftodia de' porti : i Latini dijfero moles
generalmente le fabbriche in "mare . Si veda Virgilio

de' porti; ed e detto ?jft£yiT7]g, Xiusvuy SdJfiuv, >dij.;'jopy.hr,g,
■Kig-èg v/jUtTÌ ,7rovToyJìuv, èfioSov/jp. Forfè potrebbe aver ciò

Aen. IX. 710, ed Orazio III. Ch I. 34.

rapporto a quel che accenna "Polluce IX. Seg. 34. dove numera traile parti del porto anche icopvsìa, i Lupa-

(9) Si e nella nota (jo) della Tav. XLIV. parlato
de' Tritoni , e de" loro arredi. Se fi voleffe fiaccola ,
e non conto , quella che qui tengono -, potrebbe dirjì
un ingegnofo capriccio del pittore per indicare i fanali , che ne' porti fi mettono per dar fegno a! naviganti.

(10) Vi fu chi volle riconofeervi una Scilla co'
fuoi cani. In fatti in una medaglia di Sefto 'Pompeo
fi vede Nettuno sulla Colonna Regia da una parte,
e Scilla co" fuoi moftri dall' altra . Si veda Begero
Th. Br. 5-74. Ma dovrebbe allora penfiar(i alla Sicilia,

nari „ Veramente non la fola 'Diana è detta cuftode

de' porti, fi vede Callimaco H. in D. v. 39. e 259.
e ivi Spanemio -, ma anche Venere e fopranominaia
>.i(À£vla prejfo Paufania II. 34. e Limenefia , portuum

praefes da Servio Aen. I. e nell' Antol. I. 31. Epig.
5-. <piXoeyjg-£ipz , amante de' porti.

(13) A Mercurio par che ben convenga il luogo
7iel porto , come a dio del commercio , e del trajfco.

2^2^-
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erahfattiac
rtrem'tà, fi,

tà del molo, che fporge in mare.
Neil' altra pittura (14) fi vede un peccatore fòpra uno
fcoglio a pie di una colonna, fulla quale fta fedente una
Jlatua forfè di qualche Nume, nuda, con £0fó#£ radiata
in tefta , e appoggiata con una mano a una £to# , e
coli'altra ftefà verlb il mare (»j) . Comparifce dopo un
grande , e magnifico edifizio con due ordini di porti-

Pra la primi!

ci (16) con bofebetto al di dietro, e con un terrazzo all'in-

°> e nell'i]
ra &»r«, 4

torno, che lo difende dal mare: fui piano di quefto terrazzo fi vede in una punta una fabbrica chiufà , o pilajìro con un va/ò fopra, o urna che fia: dall'altra punta è terminato con una torre . Delle Jìatue, che Y adornano, due fono equejlri (17) ; e un'altra, che par fituata
ToM.II.PiT.
Aaa
nei

,;? nei w
fianchi del

° ?p w

JU' altra del |

)n ytoc fopa
ia wn/g („).[

t fri^ (h):i
fta sull'dreni
i
?, <? <z//d Città vicini, nim

Si veda Taufank II. 34.
)»//(?, *v&* quefte ftitut tsfjii

e marine . Ne' lidi fimi

ii di Nereo, e itile M
mt, nec marmore clan,*
;, lucoque timbrala vena

lue tenent.

ufanialli.eloM^

Tel porto d'Ofli* ■vitro1»

0,della FortunaJ>m
erta, e altre comeh

1 •„ t */? doveàlt%

■ -Tnapo cupi', '

.

-enna folhce \W^
iel porto anche n>à,

< fa *"%'f7>*

maco H. * D; V >

(14) Nel C*tal. N. <DLXXXIX. Fu anche tro- I. Sylv. 3. v. 57.
.... quid nunc ingentia mirer,
vata negli ficavi di Gragnano.
Aut quid partitis diftantia tefta trichoris?
(if) Molti inclinarono a credere , che foff e Ercole . Tuo ejfer anche egli numerato tra, gli dei propizie a' naviganti : avendo trafeorfi molti mari con una

Sparziano in Pefc. e. 11. parlando della cafa di quefto

il Cupero Le. pag. 57. Si pensò da alcuno ancora, che

(17) 'Plinio XXXIV. 4. Effigies hominum non

foffe Giove : la corona , e la clava , 0 feettro, che

folebant exprimi, nifi aliqua illuftri caufla perpetui-

voleffe chiamarfi, gli converrebbero : e da Callimaco è
detto \iy.ivoffKonos, olTervatore de' porti . In una me-

tatem merentium . Et primo facrorum ccrtaminum vi-

dice: Simulacrum ejus in trichoro conftituit . Scrive
tazza , 0 Jìa con una nave fatta a forma di taz- ivi il Cafaubono : Magnatum aedes , & palatia tribus
za : fi veda Macrobio V. Sanar. %i. Nella Villa diftinftis partibus conftare folent : quarum una ingredi 'Polito deferitta da Stazio fi vedea fui lido Net- dienti adverfa occurrit, duae funt ad latera. Has trituno da una parte , ed Ercole dall' altra : ma , come pertitas domos architetti vocabant Tpi'xupot . Architetti noftri vocant hodie papiliones. Salmafio fullo fteffo
ivi dice il poeta :
.... felicia rura tuetur
luogo foftiene trichorum ejfer il faftigio de' tempii, e
delle cafe de' Principi, perchè era triangolare. Si ve
Alcides : gaudet gemino fub mimine portus :
Hic fervat terras, hic faevis fluftibus obftat.
da anche nell' Exerc. Plin. p. 8J3. e feg. Ad ogni moAd ogni modo la corona radiata pub convenire ad Er- do fi volle proporre a efaminare , fé poteffe il trichocole creduto lo fteffo, che il Sole , come con Macrobio, rum riconofeerfi in quefta pittura, dove nel mezzo di
Eufebìo , ed altri dimoftrano /' Aleandro nella Ta- tre portici, 0 tre diverfi appartamenti, due de' quali
vola Eliaca , e Cupero in Harpocr. pag. yó. All' in- fanno ala al terzo , fi vede una [tatua coloffale. 'Del
contro piacque ad altri per l' oppoflo dire , che foffe reflo fi e già offervato , che anche ne' piani fuperiori
qui rapprefentato il Sole, effendo propria di lui la co- delle cafe aveano luogo i portici . Nella L. 47. de
rona radiata ; e convenendogli parimente la clava ; ve- damno inf. fi dice : Labeo fcribit , binarum aedium
dendofi anche a lui data nella Tavola Eliaca, ed in dominum utrifque porticum fuperpofuilTe . Si vedano
una medaglia di Agrippina preffo il Segnino. Si veda però le note feg.

daglia di Sejto Pompeo fi vede un Nettuno su una

ttoria maximeque Olympiae , ubi omnium , qui viciiTent , iìatuas dicari mos erat. Eorum vero qui ter

colonna , che il Gronovio Th. Gr. A. To. II. n. fi.

ibi fuperavilTent, ex membris ipforum fimilitudine ex-

crede appartenere al luogo detto Columna Rhegia.

prefìa, quas iconas vocant . E poco dopo : Et jam

(i6_) Quefto fuperùo edifizio può dir fi una villa:
ne abbiamo già vedute delle fimili in più altre pittu-

omnium municipiorum foris ftatuae ornamentum efle
coeperunt . . . Mox forum & in domibus privatis fa-

re . 'Può adattar fi qui la dtferìzione , che fa Si doni 0

ttimi , atque in atriis . Honos clientum inftituit fic

Carm. XXII. v. 15-3. e fegg. di un portico:
Quarum unam molli iubduftam vertice curvac

colere patronos. E nel capitolo feguente dice : Equeftres vero ftatuae modo Romanam celebrationem habent, orto fine dubio a Graecis exemplo . Sed illi ce-

ObveiTis paulum refpeftant cornibus alae .
Ipfa diem natum cernit finuamine dextro
Fronte videns medium , laevo vifura cadentem .
Si volle gui rammentare ancora quel che dice Stazio

letas tantum dicabant in facris viftores . T)a que-

fte parole di Plinio fi ha dunque , che le fiatile
foleano porfi 0 ne' luoghi , dove fi fiaccano i fiacri giuochi ,

k"
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nel recinto interiore, è di una donna, che tiene pe'capelli un'altra piccola figura (>*).
tutti due deità marine. Sì veda Taufanìa I. 44. II. i„
e x. Or dal faperfi , che in onor appunto del figlio
d'Ino furono ifiituiti i giuochi lftmici, e che in quel
luogo vi erano le fatue de' vincitori , vi fu chi arri-

chi, a »«■' fori, a negli atrii delle cafe private. Potrebbe dunque l' edifizio qui rapprefentata Q dinotar
un foro, o /'atrio di una e afa privata , a anche una
paleftra, o un gìnnafia ; e per altra la frattura potrebbe in qualche modo a quefte tre forte di edifiziì
corrifpondere, Si veda Vitravio V. i. e n. e VII. 5".
dove avverte, che nel foro fituavanfi ftatuae cauflàs

fichio un fiofp etto, che pot effe a ciò aver rapporto ta.
noftra pittura. Comunque fia , fi noto, che intorno a*
fepolcri fioleano farfi de' portici . Il Qiureconfulto nella,
L. 37, de Relig. & fumpt. fun, fcrive ; Monumenturn
agentes, nel ginnafio poi difeos tenentes , aut curren( 0 , come altri leggono, munimentum ) autem fepultes , feu pila ludentes. La feconda Statua qui dipinta,
cri id efle divus Adrianus refcripfit, quod caufla mue chiaramente in mojfa di correre ; onde par, che un
luogo defiinat» a tali efercìzìi fiafi qui voluto rappre- niendi ejus loci fadtum fit, in quo corpus impofitum
fit. Itaque fi amplurn quid aedificari teftator juflerit
fieni are. In Taufania fono fipeffi gli efièmpii delle fiatile , anche equefiri , pofte nel luogo , dove fi cele- ( veluti in circuitu ( 0 in circum feconde le Pandette
bravano i fiacri giuochi preffo al bofico di Giove Olim- Fiorentine ) porticationes ) eos fumtus funeris caufla

non efle, ^Plutarco in Tiraol. dice , che il corpo dì
quefio fu fiepelito nel foro „ e intorno vi fi fecero de*

pio : e nells Iflmo di Corinto , dove fi face ano i fiacri
giuochi in onore di Talentone. Si veda la nota feguen-

portici, e vi fi fabbricò una paleftra per eferci-zio de'

te. Si veda anche il Fabri Agon. II, 20.
(18) Si volle , che poteffe rapprefientare Ino col
figlio Mdicerta, 0 'Palemone. E" nota la favola, che
Ino fuggendo lo fdegno del fiuo marito Atamante fi

giovani, e quel ginnafio fu detto Timoleanteo . Si
veda su quefio cofiume il Meurfio de Fun. cap.41.fV

Quterìo de J. M. II. 30.

butto in mare col piccolo figlio Talemone i e divennero

!
^

^''Piezzo t^/a/mO t-/V&/j>£>fa/ctrio

11

e

I

sx/~

L1

' ^4lèz?o ó^a/tno <JYo.

TAVOLA LVI.

/

ì

V.

te tiene

Pe'o

Par/. J.O-

* vincitori, l 1* "K

"ff< « ero 'Zìi1*

^unimenturn ) ^
re*«P*MuodcW
id IT C°rpuS kP|

"d aedifican tettar» *
arcam feconde le ^
) eos fumtusfuneriscai

■«noi. dice, chetici,^
«»* paleftra per efirciàt
fu detto TimoleanteoJ

Mwfio de Fun, cap,^

-.

0
AVOLA

297

J^ct/mo mio

JvGt/iooe&wto

TAVOLA LVI.

co
^

UTTI i quattro pezzi comprefi in quella Tavola rapprefentano cofe diverfe

22

deftinate per apparecchiarfi a menfà (2).

Nel primo ripartimento fono un uccello , e una lepre (3) fò/pefi al muro . Nel fecondo fi vedono due pomi,
ed un uccello parimente fo/pefo pel teco

che fembra traforato con un anello ad un chiodo

(1) Nel Catal. N CDXXXI. Furon trovate ne- ne de Re Ruft. III. 3. e 12. e A. Gellia IL 20.
gli /cavi di Portici le pitture di quefia, e della, Ta- Si avvertì ancora quel che fcrive 'Plinio XXVIII. 19.
vola fegucnte .

(fi) Si è già nel I. Tomo avvertito , che quefia
forta di pitture fi diftlro Xenia . Si veda Vitruvia
VI. io. e Filoftrata I. Inu XXXI. e II. Im. XXV.
(3) Era la lepre dagli antichi tenuta in conto di
cibo cosi delicato , che diceafi in proverbio £?jv sv itaLai,

Xuyucig Ariftofane Vefp. v. 707, dove /piega lo Scolta/le h àyahXq 7tz<?i . Vivere in tutti i beni : vale a
dire menare una vita in mezzo ad ogni forta di pia-

Somniofos fieri lepore fumpto in cibis Cato arbitratur . Vulgus. & gratiam corpori in feptem dies, frivolo quidem joco , cui tamen aliqua debeat fubcfìè
caufla in tanta perfiiafione . Onde lo fcherzo di Marziale V. Ep. 30.
Si quando leporem mittis mihi, Gellia, dicis ;
Formofus feptem ,, Marce, diebus eris .

Si non derides , fi verum , lux mea, narras i
Edifii nunquam ,. Gellia, tu leporem .
cere . Marziale XIII. Ep. 91. dà alia lepre il primo La crefta poi, che nell' uccello» fi dijtingue ,. lo fa riluogo tra' quadrupedi :
conofcere per tale , che può ridurfi al genere gallinaInter aves turdus , fi quis me judice certet,
ceo , avvertendo 'Plinio XI. 37. che al fola genere
Inter quadrupedes gloria prima lepus .
gallinaceo convenga la crefta , la quale > quando è leIn fatti fi noto , che i Latini di fero leporaria i vi- vata , è un fegno della buona qualità delle galline :
vavi , in cui fi racchiudevano non già le fole lepri, gallinarum generofìtas fpecìatur cri/la erecla : dice lo
fna ogni altro animale quadrupede. Si veda Varro- fteffo Plinio X. 56. e X. 5-0. nota, che le leggi funtuarie

OC
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do (4) . Nel terzo Hanno tre uccelli fopra una menfa, e
molti funghi per terra (5). Nel quarto finalmente fon dipinti anche due uccelli fopra una menfay e fopra un'altra una murena i6), e un' anguilla (7).
egli fcrive: Fungi, quod aridi ignem acceptum concipiant : Qui cnim ignis eft ; unde & effe vulgo dicitur, quod fit fomes ignis, & nutrimentum.
chiarle , e di trinciarle, e porle in tavola : poftea cu(6) Grande fu il conto , che faceafi dagli antichi
linarura arres, ut clunes fpe&entur, ut dividantur in delle murene, nutrendone gran quantità nelle pefchietergora, ut a pede uno dilatatae repofitoria occupent. re . Sopra tutte fi filmavano in Roma quelle della
'Delle Galline Numidiche , e de' galli cafirati, parla fretto tra Regio , e Meffina , le quali eran credute
'Petronio cap. 37'. fi vedano ivi i Cementatori, e l Bu- le ' migliori , come ancora le anguille ; e fi diceano
lengcro de Conviv. II. 14.
flute , prendendofi anche colle mani , come dice Var(4) Si ojfervò , che gli antichi aveano alcuni cerrone prejfo Macrobìo Sat. III. \<j. quod in fumma
chi aperti in una parte in modo che fatt a entrar per
prae pinguitudine fluitent.
un capo la cofa , che fi volea fofpendere ' fi univano aqua
(7) Soleano gli antichi mangiar le anguille avle due eftremità, e fi chiudevano. Tali erano quei cer- volte nelle fr ondi di bieta, lo che fi di fé dagli Atechi , con cui cingevafi il collo a' rei , e tali anche niefi syxéteis ènsw^avav. Si veda Ateneo VII. 13. e
quei , che portavano per ornamento i Galli, al dir ivi Cafaubono . Si notò , che della pelle delle anguille
di Diodoro V. 17. Si è altrove parlato degli anelli folean far fi le sferze per battere i fanciulli, come fi
per [piegare, e foftener gli arazzi, le tende, e le ve- legge in Plinio IX. 13. onde fi ha nelle Glojfe d' Ifile . Si veda Plinio XIII. 9. e Teofrafio H. P. IV. 2. doro : Anguilla eft qua coèrcentur in fcholis pueri,
Fejìo dice chiamar fi circites tali anelli : Circites , cirquae vulgo feutica dicitur. 'Della dtmefiichezza delcuii ex aere fatti . E Garrone V. de L. L. ut parvi le anguille può vederfi Ateneo Vili. 1. Plinio XXXII.
circuii, annuii, fic magni dicebantur circites, anni. 2. ed Eliano H. A. XII. 30. i quali atteftano , che
(?) U ufo affai frequente , che faceafi de" funghi talvolta fi avvezzavano a prender il cibo dalle mani
dagli antichi, è noto ; e può vederfi Ateneo II. 19. e degli uomini , e a portar gli orecchini . Si ricorda
ivi Cafaubono : e "Plinio XXII. 23. dove dopo aver
ancora che /limate molto erano le anguille del fiume
quefti accennato , che alle volte intere famiglie, e Gange per la loro lunghezza , che giunfe talvolta a
brigate di commendali erano rimafie eftinte per tal citrenta piedi . Plinio IX. 3. e quelle del lag» C»paide
bi» , con enfafi efclama : quae voluptas tanta tara annella Beozia , le quali da' paefani foleano facrificarfi
cipitis cibi? Si notò, che i funghi fecchi aveano ana' loro dei : Ateneo VII. 13. dove foggiunge , che ai
che ufo per efea da accender fuoco : onde Ifidoro
contrario in Egitto erano effe adorate, come deità.
XVI. io. crede detto fvmgus da $3wj, fuoco ; cose

tuarie una fola gallina permettenti» nelle cene , e non
faginata : e ivi anche parla delle maniere di apparec-
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TAVOLA LVIL
ONTIENE quefta Tavola ancora in
quattro ripartimenti M cofe appartenen
ti a cena . Nel primo fi vedono a

di fopra due cofe , che non è facile
il riconofcere W ; al di fotto un uccella vivo , ed un vq/à di creta (3),
sulla bocca del quale fta a rovefcio un
altro va/o di vetro lavorato a più fafcette incrociate (4).
Nel fecondo fi oflervano fopra una menfa due feppie, e

S

più fotto una locujìa marina, un tridente W , e un vafi
Tom.II.Pit.
Bbb
di
I tre primi fono fegnatì nel Catalogo ed ticolarmente quei di Samo , nel qml Ingo fi credea
nata l' arte di lavorarli detta nìagiXQ , e da EuchiN. CDXXXIL
.
(i) Le madreperle, che qui taluno volle riconosce- ro , ed Eugrammo portata in Tofana -, onde furono
re, con nome generale fon dette da Plinio XXXIII f"amofi i vafi perciò detti da 'Plinio Tufcanica.
n conchac margaritiferae , e fono fecondo le divere
(4) Plinio XXXVI. xf. parlando del vetro dice:
fpecie denominate pinnae , peftines , myae . Velia aliud flatu figurami" , aliud torno teritur, aliud argenmaniera , onde crede fi generar fi in effe leperle, e del- ti modo caelatur . E Martiale XIV- Ep. n* eke ha
le differenti qualità di quefte, tratta dtftintamente lo per titolo calices vitrei , dice :
fleffef Plinio IX. **. dove anche nota l ufo delle mar. . . quibus addere plara
garite nelle cene-, ed oltre al fatto di Cleopatra rifeDum cupiir , ah! quoties perdidit m&dì opus.
rifee, che Clodio figlio dell'ijirione Efopo fingulos Si veda il Buonarroti ne' vafi antichi di vetro .
imiones convivis ad forbendum dedit .
C5-) Il tridente era un iftrumento ufato da' pesa(3) Si sa il pregio grande , in cui eran tenuti t tori per far preda di feppie, e di polpi, e anche de' tonvafi di creta , anche in tempo che il Ugo ave"?n\ ni . Plinio IX. if. %?. e 30. e da Polluce X. 132-.
trodotti quei dy argento , e d' oro . Si -veda ritmo e numerato tra gli altri finimenti della pefea . Si no-^
XXXV i». dove^tra gli altri più finitati loda par- tò che anche i emehi aveano- il lor tridente , da
(1)

5

5*ì

latini

|£"?1
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di metallo, ornato nel mezzo con le figure di un cavallo marino, che ha in doflb un Genio, e di un delfino (6);
con un fogliame intagliato nella parte del collo (7) ; e
con due anello, con panneggio («) ne'due lati; e con un
lungo manico, su cui è un uccello. Nello fteffo piano fono tre fi elle marine (9), e tre piccole concio ett e . Il terzo
ripartimento moftra un uccello fofpefo al muro pel becco\
un pomo sul piano di una finefira ; ed un conìglio (*°) in
atto di mangiar certa uva. Il quarto finalmente («;) in due
piani divertì ci prefenta una corba C1*) di figura conica

con varie fruita;, ed un canefiro (13) con dentro cofe,
che non ben li diftinguono.
TAVOLA LV1II.
latini fufeina , e da' greci detto xpexy?x, e xgsxypì;
rpicfeg. Si veda il Tcforo in xpsxypx. Neil'Anzol.lV.

de Coq. Ep. I. è numerata tra gli altri finimenti di

ro intus, extra duriorc callo.

(io) E noto , che quefio animale e fimi le nel
colore alla lepre, onde da Strabone lib. III. e detto

cucina xpsxypx criSripoS'xxrvXog .

Xxyihoq yeugvxps , piccola lepre amante delle forfè;

(6) Quefie immagini fecero creder quefio vafo
appartenere a Nettuno . Ma con più, verifmigtìun*

55. e annoverato tratte altre fpccie di lepri. Vegezio

za può dirfi , che ad arte l' abbia cosi finto ti pittore per dinotare , che vi fi contenga condimento,
che conviene a' pefei . T)d garum , e della muria,
eh' erano forte di [alfe fatte cf inteftini di pefci , fi
veda -Plinio III. 7. e 8. e Ifidoro XX. 3.
(7) T)i' diverfi intagli d'immagini , che faceanfi ne' vafi, fi veda 'Plinio XXX1II. \%. e fi notò,
che sì fatte immagini ne* vafi non s'incavavano ,
ma fi face ano 0 di mezzo rilievo , e diceanfi izpoa-

e da Garrone III. de Re R. n. e da Plinio VIII.
IV. Z4-. de R. M. chiama i conigli efpreffamente lepores.

Si notò , che Varrone , e Plinio dicono aver quefii
animali il loro nome da quelle vie fot terranee dette
cuniculi: Vegezio all' incontro , e Fefto con più virifìmiglianza penfano l' oppoflo -, e Marziale XIII. Ep.60..
Gaudet in effofTis habitare cuniculus antris;
Monftravit tacitas hoftibus ille vias.

E fi avverti, che la Spagna fu detta Cuniculofa da
Catullo Carm. 40. dalla gran moltitudine di quefii

animali: anzi Bochart Phal. III. 7. mofira, À&tf-Hifpaeffigiati di baffo rilievo : 0 di tutto rilievo , e fi nia in lingua Fenicia dinoti lo fieffo, e che quindi ebchiamavano szpzy/j , nsgifiawì , ìxTVKGt , onde èxrv- be ti nome . E~ certo , che molte medaglie di Spagna
7tuy.x il lavoro di tal forta . Si notò ancora , che hanno il coniglio , come proprio , e particolar difitnTjitx, come preffo Ateneo V. itgóffTVTtx Ufiix , animali

tal volta si fatte immagini erano attaccate , e in- tho . Si veda Spanemio de P. & V. N. diff. II. Si
caflrate a' vafi , e diceanfi emblemata , e cruftae. volle notare ancora l'accortezza del dipintore nell'
Cicerone Verr. IV. 23. E ficcarne l' arte d' intaglia- efprimtre l' inclinazione di quefio animale avidijfire su i vafi, e dìceafi Togevfixfj , e i la vori ropsvy.xtx • mo di frutta , e di biada : onde fi ha da Strabone,
cosi l' arte d'incastrarle era detta èuxxiftxr} , /' im- e da Plinio ne' cit. 1. che gli abitanti delle Ifole

magini incaftrate surtxitTixxTX , e tutto il lavoro èfl- Baleari furono cofiretti a chieder foccorfo ad AuguTtxisóv . Si avverti finalmente a propofito del foglia- fto di una buona mano di truppa per difiruggere queme qui figurato , che alle volte i vafi prendeano i fii animali, che davano il guafio alle loro campagne.
(11) Nel Catal. N. C'DLII.
nomi di filicata , hederata , corymbiata , dalla fel(ii) Si e già altrove notato, che la figura delce , dall' edera , da corimbi, e da fimili erbe , che
aveano fcolpite intorno .

la corba potea corrifpondere atta conica : come per al-

(8) Ojferva il Buonarroti ne'vzii antichi, che fo- tro efpreffamente dice Arriano lib. X. Exp. Alex.
le ano effigiar(ì su i vafi figure alludenti alle occafio- eh' erano le corbe , che piene di pietre fervivano m
n'i, in cui fi do ve ano quelli adoperare , 0 di nozze, 0 luogo a" ancore a fermar le navi. Anche la file ina
di conviti, 0 di funerali. Onde fapendofi, che le ben- può fupporfi di tal figura , fé voglia argomentar fi dalde aveano grande ufo ne' facrifizii , e vedendofi qui l' ufo medefimo , che oggi ne fanno i noftri contadini,
figurate con cavalli marini, e delfini, fi fofpettò , che e che ne fiaccano gli antichi . In Cicerone prò Fiacfoffs entello un vafo da facrìficare a deità marine. co cap. 17. fi legge : fiìcina ficorum : e in 'Plinio
Ma fi diffe ancora , che le tovagliuoli', e i marnili XV1II. 31. fifeina frondaria.
(13) L' ufo de' Canefiri è noto in ogni occafione.
aveano fopratutto ufo nella cucina, e nelle menfe .
(9) 'Plinio IX. 60. dice , che dalla figura han- ^Palladio XII. 17. // numera tra gli arredi di campano ejfe tal nome : Ea figura eli , parva admodum ca- gna , e Tslluce X. ioz. tra gì' ifirumenti di cucina.
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TAVOLA LVIII.(
L primo partimento di quefla pittura,
che rapprefenta , al par delle due precedenti, cofe da mangiare, eflendo man-

m

cante , non può ben determinarli quel
pezzo, che in primo luogo fi vede, le
fia un vafo col fuo coperchio , o altra
fimil cofa . Si diftingue più l'altro pezzo , che fiegue, e par che fia un falciatone (2), fiegue
un'oca uccifa (3) ; e fotto fi oflerva una coppa d'argento (4). Nell'altro partimento fi vede un granato aperto,
e un
fi)

Nella Caffetta N. T>CCXC. Fu trovata ne-

gli /cavi di Civita.
(2) Si è di quefto cibo parlato baftantemente nel
I. Tomo OfTerv. n. (62.) .

(3) Non era l'oca de' cibi più graditi. Si veda
'Petronio cap. 3 f. dove notano i Comentatori, che
la fi e (fa parola anfer contenea ofcenità : [piegando Ar-

(4) Si volle qui accennare quel che dice Orazio
II. Sat. II. 113.
Poli: hoc ludus erat cuppa potare magiftra :

Ac venerata Cercs, ut culmo furgeret alto,
Explicuit vino contraftae feria frontis .
Varie fono le lezioni falla voce cuppa, ma quefla è
fojlenuta dal T>acier dopo il Lambirlo , e gli altri :
all' incontro il Bentlei offerva, che la cupa, 0 cup-

SS

ttmidoro I. 17. zi. e 73. e IV. 8f. che cosi chiamavanfi
le donne di mondo . Si veda il 'Taubmanno a Plauto pa era un vafo grande , non un [empisce bicchiere -, e
Bacchici. A. I. Se. 1. 'DilicatifJImo pero e ftimato affai crede dover fi leggere cupa, ed intendere per la donna,
era ti fegato dell' oca. Si veda Plinio X. zi. e Mar- che vende il vino all'ojleria, mulier cauponia, copa,

ziale XIII. Ep. 58. Giovenale Sat. V. 114,. e Perjìo
Sar. VI. 71.

HXÌtY))Jg .

S",

m

**ffim!mim£id.'-.

306

T A V O L A

LVIIL

e un altro pomo (5), e in mezzo un vafo di vetro (<$), per

cui traiparifcono le diverfe frutta, che lo riempiono,
e Y uva, che fta fofpefa al muro (7), e ricade in parte
nello fteflb vafo.
L'altro vafo di creta col fuo coperchio accanto, è pieno anche d'uva (8). Merita particolar attenzione il terzo
vafo largo nella parte fuperiore, e che termina al di fotto
in punta 9 ben chiufò con pelle , e col coperchio, e con
forti legami, i quali girando per fòtto le due maniche fi.
ftringono nel pometto del coperchio , dove comparifce
un cappiettQ te).
>

(f) E~ noto^ che due eran te portate delle menfe

degli antichi : la prima di cibi dì foflanza , la feconda de" frutti'■. Servi» Aen. I, 2.2.0. Duas habebant menfas , unara carnis , potnorum alterarti . E lo
Jtejfa Stri io Aen. I. 727. Apud Romanas duae men-

tro . Si veda Marziale II. Ep. 38. Giovenale Sat. II.
95-. Seneca de Ira III. 40. Clemente Alej]and. Pacd. II.
3. p. i6z. nomina ày,l$aq vsAxg . Paufama II. 27. parla
di uri antica eccellente pittura rapprefintante l' Ubbria-

chezza in atto di bere ad un bicchiere di vetro fatfac erant * una epularum, altera poculorum . Nella fe- to con tal arte, che compariva a traverfo del vetro
conda menfa andavano, uniti i bicchieri alle frutta. fui quadro il volto della donna, che bevea.
(7) Orazio II. Sat. II. 121.
Marziale V. 79.
. . . tum penflis uva fecundas ,
Menfae munera fi voles fecundae %
Et mix orhabat menfas cum duplice fìcu.
Marcentes tibi porrigentur uvae,
Si veda Plinio XIV. 1.
Et naaxzrx pyra quae ferunt Syrorum,
Et quas do£ta Neapolis creavit
Lento caftaneae vapore toftae ;
Vimini tu facies bonum bibendo.
dove è notabile , che nomina le caftagne dì Napoli,. cot-

(8) Plinio XIV. 1. e %. parla dell' ufo di conferva?
V uva in ollis: onde uvae ollares fono dette da Var-

rone , da Palladio , e da altri -, ed oliar chiamavafi il coperchio, qual voce riconofee Scaligero in Gar-

te a quel modo , che anche oggi e in ufo , e rtefeono rone de Re R. III. 15". Marziale VII. Ep. 19. unifee
di un particolar fapore . Vi erano anche i dolci.. Si ve- le vive oliavi «'granati.
Illhinc uvae collocantur ollares,
da Clemente Aleffandrino Strom. I. pag. 31?. preffo il
Et punicorum pauca grana malorum.
quale Pindaro dice : febtvx l:r\y.Qvroq y/uy-ù TfmydUw.
(9) Colurnella XII. 39. parlando della maniera di
Si notò tutto queflo , perche p volle, che air apparecchio delle due menfe avejje potuto forfè aver ilpenferò far l' uva paffa : deinde poli viginti , vel triginta

>^

dies , quum deferbuerit , in alia vafa deliquare , &
il pittore ne' due partimcnti qui dipinti.
(6) E" noto , e fi è anche nelle note della Tav. confeftim opercula gypfare, Se pelliculare. A quejio
prec. avvertiti} l*ttja* che gli antichi aveano del ve- ufo pub verifìmilmente rapportar/i il yafo qui dipinto.

M
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w

E L mezzo di qnefta pittura comparifce
di prima veduta un' ara quadrata con
fuoco accefo, che già ha levata alta fiam-

W

?m
■

ma (z) : sul piedeftallo a i due lati deli9
ara fi vedono due Ibi (3) : ed all' intorno fono undici personaggi di età, di fe£
fo, d'abiti a e di atteggiamenti divei
La principal figura , o quella almeno,. che ci fi prefenta
con moffa più caricata , e con arredi 9 che più la diftinTom. II. Pit.
Cee
suono %
(O N*t Catalogo- N. CXCVII. Fu trovata que- dUe forte d' Ibi , le felvagge dì color tutto nero
fi a , e la pittura della Tavola feguente negli /cavi e le domefiiche, e nude di penne nella tefta , e ne
dì Portici.
collo,. e dì color candido per tutto il corpo, a rifir(a) San frequenti nelle medaglie le are di qneftaforma, con fuoco , e fiamma fopra. Si veda tra gli al-

va della tefta, e del collo , dell' eftremìts delle ali, e
della coda , che fon di color nero. 1>i qnefta feconda-

tri il Guterio Tur. Pont. Ilf. 6. e'I Becero Th. Br. fpecìe fono le qui dipinte. ^uefti uccelli eran /airi m

p. 180. p. 609. e p. 75-6. Si veda anche la nota (3) Egitto , e fpecìalmente apparteneano ad Ifide > la quale talvolta colla tefta d Ibi $''incontra figurata . Si
della Tavola feg.
(3) Fan menzione di qùejfì uccelli, che fipejfo fi veda il Pignorio Meaf. Ifiac. p. 76, e 77. E" noto %
che da quefto uccello apprefero gli Egizii l' ufo del eli1. e altri prejfo Arduino a 'Plinio Vili. 41. n. 1. ) fiere . Si veda Plinio Vili. 2,7. Ma dal faperfi da Filasolle cicogne, Erodoto II. 75-. 76. T)iodoro I. 87. Stra- no H. A. II. 38. e da altri, che le Ibi non efono , ne
tone XVII. p. 1179. 'Plutarco de Ifide-p. 381. Cicero- vivono fuor dell' Egitto , nacque il dubbio- in alcuno,
ne de N. D. I. 36. Plinio X. 40. ed altri moltijfimi. fé quefie della noflra pittura fi dovejfero fupporre fin-*

fcambìano ( come TWta Pro/pero Alpino Re?. Aeg. IV.

'Dijlk'gue Atifiotele H. A. IX. zy. ed Erodoto l. e. te dì marmo * Si veda la nota (24).
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guono , è la donna inginocchione con tonaca di color
bianco, e con fopravvefte rojfa , che pattandole fotto il
deftro braccio, le ricade per V omero finiftro giti per le
fpalle , con frangia nell' orlo (4). Ha nella dejìra mano
un fijlro (5), e tiene colla fini/ira un bacile forfè con frutta , j'/w/^ , o erbe, che fieno (6) ; ed ha una corona in
teda (7) ; i capelli fono fciolti, e i piedi fon »#*#, come
fon quelli di tutte le figure della pittura (8) , Dietro a
quefta donna ila una ragazza veftita di paonazzo, la qua-

,,'f

le nella deftra ha un vafo da facrifizio (9) , e colla finifra fofliene un cane (irò, che ha in tetta (io) , Delle due
figure , che le fono accanto , una par che fia di donna
co' capelli fcinti ; l'altra ha la tetta r&fa\ tiene colla//WJìra un ramufcello, e nella dejìra un fijìro; ed è nuda fino alla cintura , da cui pende un panno bianco , che la
cinge,
(4) Si veda JTp'ukjo Met. XI. rito? deferivi* nan di raggi "non funi, Si veda il Caperò Harp. p, 109.
JblamMte Ifide vefiita di bufo a vani colon, ? fo» xt in. Dtl re fio del coftume di coronarjì, e di portapalla fimbriata -, w^ anche i facerdoti, le minflre, e re i capelli feioìti nell' atto del facrificare , fi e parle donne tutte dell' accompagnamento Ifiaco con !bian-

che vejii : e de feri ve parimente la Stola Olimpiaca
/'«■« \zidndi, che portavano una vette lunga di bifio dipùnta con diverfe immagini di animali, e la cla-

lato altrove, Si veda Scaligero a 'Properzio IV, Eleg.

VI. v. 3.
(8) Si è in Altro luogo avvertita il coftume di

entrar a piedi nudi nel tempio , e di far così le premide . Si veda la nota (y) di quefta Tavola „ e la ghiere . Si veda Clerc ad II. Sara. XV, 30, e 'Pitifica
a Sueionio Oftav. CI. 9. n. 41.
nota (9) della feg,

(?) Apulejo Met. XI. <wi defirme il fiftro:

(9)

Pub effere un Urceo , che s" incontra con al-

Acreum crcpitaculum , cujus per anguftam laminai» tri ftmbo'li Egizii in un marmo preft'o il Gruferò p.
in modum. baltei recurvatam trajettae mediae pau- MLXXIII. Altri lo volle un Simpuvio-, tifata nt'facrfficulac virgulae , crifpante brachio tergeminos iéhis, zìi , e di cui file altrove parlato. Si veda il liofilo Etym.
reddunt argutum fonum . 'Delle vane figure di que- in tal voce, il Ruben Elect. II. 18. ed altri. Apule-

Jlo iftfUmento poffon vederfi il Bacchinì, e 'l Tollio jo Met. XI. fa menzione di piò vafì 'fieri nella pomde filtris nel Teforo A. R. To. VI. p. 407. zi 'Pi- pa Ifiaca . Ala queftì eran partati da Mini/tri Jfiaci
gnono de Serv. p. 82. Fabretti Infcript. p. 467. e detti appunto Paftofori dal portar le immagini , e gli
p. 488. e fcgg. e Montfaucon Tom. II. P. II. lib. I. altri arredi fiacri. Si veda 'Diodora I, 29. e ivi IVeffielin. e Caperò Harp. p, iox.
e. VII. Ta. CXVII.
(io) Da Apulejo Met. XI. nella pompa ifiaca
(6) Ad Ifide fi offerivano le primizie de' campi,
e nella pompa Ifìaca fi portavano vafì con tali primi- traile altre cofe e nominata ancora -Citta fecretorum
zie . Si veda 'Diod. I. 14. e ivi il Jl'\ffeliìig n.^j.e 60, capax : e aurea vannus aureis congefta ramulis : e van(7) £uefia corona flmbra fatta di /'rondi di pal- ni onuftae aromatis , & fuppliciis, cioè di cofe apparma , tale appunto, qual'e deferitta da Apulejo Met.XI. tenenti alla preghiera , e al facrificìo , Quefte ragazla corona degl' iniziandi a' mifteri Jfiaci : caput deco- ze poffono corrifpondere alle Canefore de' Greci ( fi
re corona cinxerat, palmae candidae foliis in modum veda Suida in ì^xvrì^ófsi, ed altri ) , e alle Camille
radiorum proliftentibus , Quefta corona ave a. principal- de' Latini y mentovate da Varrone de L. L. Iib, Vi.
mente rapporto al Sole , 0 fìa ad Ofiride, come par e da Macrobio Sat. III. 8. Apulijo nel cit. I, dice,
che accenni Apulejo : potea pero anche riferir/! ad Ifi- che tra gli iniziandi Ifiaci vi erano viri, feminaeque
de, la quale.fi vede ancora coronata di raggi, egual- omnis dignitatis , & omnis aetatis. In ima ifcrizione
mente che la dea Siria , e la dea Adargati ( di cui prejfo Reinefio CL.XIV. 171.fi legge ; Ulpia Candida,

quae fuit in collegio Itidis . E fi notò a quefta fropofito,
che lo Scolia/le di 'Per[io su le parole del poeta Sat. V.
la qui dipinta ) rappr e fintanti tutte la Luna ornata 186. Et cura filtro lufea iacerdos, fcrive } che qualora

dice Macrobio Sat. I. 13. Adargatis fimulacrum furfittn
verfum reclinatis radiis infigne eft i come par che fia

li

£%'l/

\ di color
)le fotto il
giù per |e

'ftr* mano

corona \
udì, come
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Su
cinge, e covre fino a' piedi (u). Dall'altra parte fi vede
un vecchio inginocchione colle 0/00/ alzate in atto di far
preghiera (12): è anche calvo, nudo fino a mezza vita,
e coverto nel rimanente da panno bianco . Più indietro
fono tre figure tutte vejìite : la prima è di donna con un
ijìrumento da fuono ( come un legno fpaccato con tre
afte a travedo) nella defìra (*3), e con erbe o ramoscello

nella fmifìra : le due altre fono di una ragazza , e di
un vecchio. Delle tre rimanenti una è di ragazza, che
non fa azione; l'altra fuona una tromba in),o tibia, che fia;
la terza ha nella finifira una catena di quattro anelli (is),
e nella defìra un iftrumento comporto di im'ajla, che ferve
di diametro a un cerchietto attorniato di fonagli W . Cinque

gradini, due colonne, e 1' epijlìlio formano l'entrata del
tempio, che fiegue ; e contigue a quello ne' due lati fono due mura con un verde bofcbetto, che fi vede al di
le donzelle Romane o perchè lofche , o perche defor-

mi per altro difitto non trovavano manto, fi folean
con/aerare ali' Ifiaco m'miftero ,

01) Quefio era l' abito proprio de' Sacerdoti Jfiaci . Si veda Erodoto II, 36. a 40. e 81. dove dice,
che calafiri chiamavano le ve/li di lino fimbriate, tifa-

cialmente dice Sinefio de Calv. F.ncom. che fi rendea-

cerdoti Egizii eran perciò chiamati ys?.uTC7rsioì, ridicoli .
(12) ZT proprio di coloro, che fan preghiera l'al-

zar le mani al cielo. Orazio III. O. 13.
Cacio fupinas fi tuleris manus .

mo nel Grutero p. MLXXIII. e Muf Rom. To. II.

S. IV. T. VIII n. it,

(14) Isella tromba tifata ne'facrifizii fi è parlato

(if)

'Di fimi li catene tifate da' Cureti nelle fefte

della Gran Madre fa menzione Lucrezio II. 630.
Hic armata manus , Curctas nomine Graii
Qiios memorant Phrygios, inter fé forte catenas

Ludunt.
La più coftante lezione in quefio luogo di Lucrezia

è catenas , fofienuta da Turncba V. 2.6. e feguita da'
piìi dotti Cementatori di queII* autore . Qnefta pittu-

E Livio XXVI, 14.parlando di dotine: Crinibus paf- ra illujlrcrebbe Lucrezio i e dove gli eruditi hanno
fis , nixea genibus , fupinas manus ad caelum , ac fpiegato il ludere catenas per ballare in giro forman-

Deos rendentes.
(13) Si dijfe, che potea corrifpondere al Kdùauog

*; de 1- ? , i,ti,

Bacchinì nel e. 1. e prejfo il Caperò Harp. p. 118. un
Arpocrate con un fiflro di figura non molto diffamile
dall' ijìrumento qui dipinto . Si veda anche un mar-

te dagli Egiziì . Apulijo 1. cit. Antiftites iacrorum altrove . 0ferva il Bartohno de Tib. III. 7. con
candido linteamine cinctum pectoralem adufque ve- Eufiazio II. £. che gli Egiziì ne' fiacrifici tifavano
ftigia ftrictim ìnjefti : dove il Btroaìdo traile altre la tromba, di cui faeia.no inventore Ofinde . Ufa vacofe nota, che non poteano i facerdoti Egìzìi ufar ve- no anche la tibia , di cui Atene» anche attrivuìfce
Jti di lana, come impure . E" noto poi , che linigeri ad Ofiride l' invenzione : come nota lo ftffo Bariofon detti da' poeti i mmiftri Jfiaci , con proprio , e lino I. 6 Apulejo Met. XI. nomina anche calamum
fiHenne potere . Stella rafura di tutti 1 peli fipe- obliquimi nella pompa Ifiaca.
le ciglia . Onde Arttmidoro I. 13. ojjerva che i fa-

■
a%ffSat
ora .u"a

f

là

no ridicoli per tal rafura, toglnndoji anche 1 peli delaro i« *?•
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ffW$-(jievo$ nominato dalla Scoliajle di Arìftofane in
Nub. v. 2f9. 0 al §(£$, yuly.cs mentovata da Nonno.

do come una catena , dovrebbe dirfi, che i Coribanti
teneano in mano vere catene di ferro , le quali ballando toccavano , 0 in altra maniera feoteudo fiaccano uno firepito armoni: fo. Quefio co/lume proprio del-

Si veda Scaligero in Cop. Virg. in Appen, p. jxo.

le fefte della Gran Madre anche nelle fefie d* fide,

e Salmafo a l^opifco p. 492. Tetrehbe anche fipporjl che credeafi la fi e fia , potea aver luogo.
(lo) Il Sarisberienfe Poi. VISI. 12. cosi deferi(ma fpecie di fìjtro , giacche non fiempre eran di fiorma. rotonda , ma talvolta eran bislunghi , e con uno, vi una fpecie di crotalo comfpondente al qui dipinto:
0 più angoli nella parte Juperìore . Si veda prejfa il Crotala quoque dici iònoras fphaerulas , quae qui-

bufdam

noto afv jAii-

troie iAt*ft
yk

■

' ' '''^

\
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là del mitro a deftra, dove anche comparifce un albero
di palma (*?) , Le colonne fon cinte di ellera (18) , ed ha
ciafcuna un ramo di palma legato nella parte fuperiore.
Nel mezzo della entrata a! di fopra è fofpefa una corona
di Jrondi (*?) . Sei altre perfine fon quivi rapprefentate
nel fondo della pittura , Due che fono ne' due lati dell'
entrata, fonano i fiftrì : un' altra {nona il cembalo M : la
quarta tiene Vindice della deftra mano alzato in atto di
raccomandar fègretezza («) : la quinta è una ragazza., la
quale par, che geftifca colie manico fuoni un iftrumento (**);

ma non ben fi diftiogue : l'ultima finalmente 9 eh5 è nel
mezzo y rapprefenta un uomo barbuto 9 di color bruno,
colla tefta cinta ài/rondi, con un abito paonazzo, foretto 3 e fuccinto in modo , che le braccia , le cofee , le
gambe ? e i piedi reftano nudi (*j) : ed è in molla di ferf/#/•£ . Non può dubitarfi 5 che fia qui dipinta una facra
funzione Ifiaca (*4),

<■

bufdam granis ìnterpofìtìs prò quantitate fui , & fpecie metalli varios fonos edunt. Si vedano alcune figure d*iftrumenti fimìlì al noftro , prejfo il Tignorio de
Serv. p. 1Ó3. Sì veda anche Scaligero in Cop, Virg.
p. JXI.
(17)

L afe ì andò fi are l% ufo grande , che faccano

della palma tutti gli Egizzii, era quefta egualmente,
che la fiefa dea Ifide , il fimbolo dell' anno Lunare .
Or apollo Hier. I. 3. E le calze così della dea , come
de* Sacerdoti eran di palma ., Apuleio XI. Met. Ed

E li ano H. A. X. 29. nota, che le Ibi fanno i loro
nidi su quefio albero.
(18) L'Edera era facra ad Ofiride. 'Diodoro 1.17.
(19) Soleanfi ne* tempii fofipendere le corone di

Nella
Memphitides pitellae
Sacris Deum paratae 5

Tinfius colore nofìis
Manu puer loquaci
Aegyptius choraules.
Vi fu chi avvertì, che potea rapprefentarfì qui nelle feì perfine , quattro con iftrumenti, una co" gè fi ì e
forfè col canto , e l' altra col ballo, un coro Iftaco ,
Ter altro Apulejo Met. W.fa menzione del coro nella pompa Ifiaca : e Clemente Aleffandrino Strom. VI.
p. 633. parlando de* Sacerdoti Egizii dice , che il primo era SHiSóg il Cantore , che portava uno de'fimbali
della mufica . Si vedano le note della Tavola feg.

(13) In un abito fimile s'incontra Ofiride ed Ifide
frondi, 0 lunghi fefloni in oc cafone dì folknnità : nella Menfa Ifiaca , dove fi veda il Tignorio i e la.
fteffa Ifide, e i fimi facerdoti in altri monumenti Ecome in più luoghi dì quefta y e del I. To. fi è notato.
(20) De' cembali fi è baftantemente detto nel I, gìzìi prejfo il Montfaucon Tom. II. P. II. Tav.
To. e in piìi luoghi dì quefta . £v nato che Ifide era CXXXIX. CXL. CXLL e CXLI1. Apulejo Met. XI.
creduta la fiefa , che Cibele -, di cui era tutto proprio

dice 3 che precede ano la pompa Ifiaca molte perfine ìna-

fcherate in dìverfe maniere , altre di foldato, altre
di gladiatore , altre di cacciatore , ed altre in altre
fa Ifiaca prejfo Montfaucan Tq. II. P. II, Tav. CXVI,
flrane guifie . S' incontrano ne' monumenti dì cofie Egiquell* ifirumento . In un marmo rappresentante una pom~

fi vede anche una donna col cembalo ,

zie i facerdoti , e le minifire Ifiache in abito fimile

(ìi) *Da Apulejo Met. XI. iniziato a ì mifterii a quello de' loro numi, particolarmente d'Ifide , e di
Ifiacì, fi sa quanto religiofo rì era il fegreto . E fipefo
s* incontra non fiolamente Arpocrate , ma Ifide ancor a^

Ofiride , e co'fimboli corrifipondenti talvolta , come ofi-

ed Ofiride col dito alla bocca, Sì veda Cupero Harp, ferva Montfaucon To. II. P. II. li. I. cap. 7.
(24) Clemente Aleffandrino Strom. VI. p. 633. di-

P- ij.

(zi) T>eir arte pantomimica fi è parlata nelle note della, Tav. VII. Tetronio ne' Frammenti ;

ce effer dieci le [acre funzioni Egizie , delle quali ne numera, alcune 3 come fono i facrifizii , le
primizie

'•:/

un albero

^periore
una coroH
3Prefentate

e lati del1
Wk (20) ; |j

in atto j
'agazza, \
amento !»);

eh' è nel
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e sul cocchio medefimo fono una cetra, un tur caffo 9 un
<2ra?? e molte frecce (27) . Dall'altra parte fta un ramo di
alloro appoggiato ad un'ara (*8).
primìzie , gì' Inni , /<? preghiere , /<? pompe , ^/ e la rozza e grojfolana magnificenza del tempio-,fe/« ?r<z «0; f/;i j' impegnò a determinar quefta pit- cero fofipettare , che fojfe qui anzi rapprefentata cofia
tura /><??• «» voto _/vz^<? ^/ Collegio Ifiaco Erco- puramente Egìzia , che mefcolata dì rito greco, 0 lalanefe per la falute di 'Pompeo il Grande : e su tino ; e per toglìerfi il dubbio della mefcolanza degli

quefio fiftema fi avanzo a fijfarne V epoca verfo abiti, e delle perfine Greche , 0 Romane , fi dìjjè,

poli una grave infermità , per cui tutti i Napole-

* c^e, le
offa di U
i una facra

Nella

3i3

Nella pittura (*j) di fòtto con graziofa e bizzarra fantafia fi vedono due Griffoni W) , con un piccolo cocchio
a due ruote , che ha il fuo timone > il giogo, e le redini\

l' anno 705. dì Roma, allorché Vompeo ebbe in Na-

'2*0, ftret-

LIX.

tani , e tutte le Citta d' Italia fecero pubbliche preghiere , come tra gli altri narra Tlutarco ili Pomp.
'Dione XLl. §. 6. Pater colo II. 48. E conte la ma-

che forfè potea ejferfi avuto riguardo ad Alexandria,
dove era grande il numero de* Greci fin da' tempi di
Alejfandro, e de' Romani ancora fiotto gli ultimi Tolomei.

(z$) Nel Catal. N. XXIIL Fu anche trovata

lattia dì 'Pompeo fu nel tempo di Primavera , fi negli ficavi di Portici, ma in tempo , e luogo diverfio

giunfe anche a dire , che nella flagione appunto dì da quella di fiopra .
(26) Come fi è nel I. To. dìmoflrato , queftì favoprimavera fi fece quefta pittura . Con quefta occafione nel dar conto del perchè qui fi vedano mefcolatì lofi animali eran fiacri al Sole , o fia ad Apollo -, e perabiti, e perfine Greche , 0 Romane tra gli Egizii ciò anche ad Ofiride. Si veda il Bochart Hier. P. II.
Sacerdoti , fi ragionò del come e quando il culto lib. II. 5. ed Apulejo Met. XI. parlando della ve/le
d' Ifide pafisò dagli Egizii a* Greci , e a' Roma- Olimpiaca> che fi metteano indofio gì' iniziati a' mini . Ma tutto il fuo fijtema fu creduto più ingegno- fieri Ifiaci , dice che vi eran dipinti anche due Griffio , ed erudito , che verifimile . Si veda il Wejfeling foni .
(27) Anche tutto ciò, come è notìjfimo, appartiene
a TDìodoro L 29. dove nota, che può fiupporfi introdotto in Grecia il culto d' Ifide ne' tempi dì Alejfan- ad Apollo .
(28) L'alloro, tutto proprio di Apollo, unito agli
dro il grande. Sappiamo poi da Apulejo Met. XI. che
fub Syllae temporibus fu fi abilito in Roma un collegio

Ifiaco . cDel re/lo il vederfi qui dipìnte al naturale le
Ibi, che non vìveano fuor dell' Egitto , come fi è no'iato , e di cai graniijfima copia era in Alexandria j

altri fimbolì al medefimo corrifpondenti , conferma che

qui fi fien voluti con ficherzo pittorefico unire tutti i
dìfiintìvì dì quel dio. Simili fcherzi s'incontrano nelle Gemme. Si veda il Begero Th. Br. P. I.
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APPRESENTA anche quefta pittura
uguale, e compagna aìla precedente una

facra Ifìaca funzione. Si vede nel mezzo un'ara cinta da un fejlone, e con legne (òpra 9 e un Ifiaco minijlro , che tenendo un ventaglio (*) limile a quei, che
anche oggi fi ufano, in mano, è in atto
di accendervi \\ fuoco, di cui già comincia a comparir la
ji anima.
fi*
(1)
(2)

Nel Catal. N. CCI.
Cicerone prò Flac. cap. 23. Cujus lingua , qua-

*5

anche per Jervir da ara ne* facrifizii agli Eroi. Poi'
luce I. 7. e ivi il Kuhnio : onde forfè fu detta arala

fi flabello feditionis , illa tum eft egentium concio ficambiandofi /' iff^dpcc col ^w^ò? , come dice Polluce

"ventilata . 'Plinio XXXIV. 8. fa menzione di due X. 65. Si avverti ciò per dedurfi da taluno, che que'
fiatile di bronzo rappr e fintanti puerum luffitorem , e ripari, i quali fi ojfervano negli angoli di quefta, e '
puerum fufHantem languidos ignes . Cicerone figura* dell' ara precedente, potè ano corrifpondere a i lati del~
tamente parla dell' accender fuoco col ventaglio , "Pli- le braciere, 0 foculi > 0 arnie : anzi fi notò, che filinio di foffiarlo colla bocca . Polluce X. feg. 94. dicet le are fi metteano tali vafi col fuoco. Sì veda il Peri alche pini? chiamafì il ventaglio per accender il fuoco , e do de Ara e. 5. Altri diffe, che poteano quei ripari in
la rojìa per fcacciar le mofche ( detta propriamente y.vio* qualche modo corrifpondere alle corna, che ne'quattro
ffófìrj, e Marziale XIV". Ep. 67.mufcari1.1tn). Si veda angoli degli altari fole ano far fi', fi veda il Patterò A»G»
anche Suìda in pizrj*;, e in pml^stat : e Ariftofane Ach„ II. 2. O anche può dir fi , che fierviva-no per appogv. 888. unifee ÌT^àpooi , Kttì ptTtiScc . dove lo Scoliafte giarvì le legna , che fi bruciavano filile are ■, e enfiofipiiga /' sayfipxv per ocpaXctv , arulam. Nelle GlofTè (fi dirvi il fuoco. Ad ogni modo fi vtde un'afa con jimìli

veda l'Em/hrufio a Polluce X. 65.) fi legge : Arnia, ripari , anche appartenente a deità Egizie in Montfi
vas aencum quadrangulum , in quo prunas portabant. fupp. T.II. Tav. XLVIII. e ivi anche la Tav. X e la
Aveano si fatti vafì non folamente ufo per portar Tav. XLIX. To II. P. I. Le legna tagliate pé" facrifi*
calde le vivande in tavola , come fi ha da Seneca ziì propriamente diceanfi CftCtyu : fi veda Snida iti
Epift. 85. ( fi veda Cafaubono ad Ateneo I. 6.) : ma

&%{&$ , e Polluce I. 33-

.

\
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fiamma . Al di lui fianco vi è un altro mìnìftro coverto da
lunga e ftretta velie bianca a corte maniche , con un lungo
bajìone nella dejìra, e con un altro iftrumento a forma di

fpada con lungo manico (3) nella finiftra ; e un terzo minijìro tien parimente alta una fpada colla dejìra (4), e un
fiftro nell'altra mano . Dall'una parte, e dall'altra fanno

ala due truppe di perfone di età, di feffo, e d'abito diverfo : la prima dell'ala, ch'è a finiftra nella pittura , ila
feduta a terra fonando una lunga tibia (5) : nell'altra com-

parifcono di prima veduta un minijìro Ilìaco con un ramufcello alla finiftra, e con un jìjìro alla dejìra ; e un'altra
figura, che fembra di donna, anche col fiftro nella dejìra
mano (6). Per undici gradini fi aicende al piano del tempio\
dove ne5 due lati fi vedono fopra alti poggi due sfingi (1)
col
(3) Art apano prejfo Éufebìo P. E. IX. 4. racconta , che gli Egizii dall' aver veduto operar tanti
frodigli a Mose colla verga , fecero anch' effi un
baftone , che confervavafi nel tempio d' Ifide. Infatti
nella Menfa Ilìaca, ove fi veda il Pignorìo p. 44. e
così in quella, come in altri monumenti Egìzn fi vedono Ifide, e O/iride co' baftoni , 0 fcettrì nelle ma-

ni. Si veda la Tav. L. del I. Tomo . U altro iftrumento a forma di fpada fi volle , che fojfe un iftrumento da fierifi-zio , detto dalla figura lingula {fi veda A. Gellio X. 15. è Varrone de L. L. VI. p. 8x.):
di cui fi vedono i fimìlì in Montfaucon To. II. P. I.
Tav. LXVI. Si vede anche nella Menfa Ilìaca un Orride in atto di facrifieare un animale fimile a un capro con un iftrumento fimile al qui dipinto. Non vedendofi però qui vittima ( giacche gli uccelli che fi
ojfervano , fono Ibi , e noìi Oche , ne altra forta di
ucelli, che facrificavanfi ad Ifide: Erodoto II. 45".);
altri volle , che fojfe un' afta , dì cui fi vede armato
Ofirìde nella Menfa Ifiaca, ove Pìgnorio p. zi. Ter
quel che riguarda l' abito a corte maniche , Apulejo
dà agi' Ifiaci , veftem niveam , & catacliftam : fipìega ivi il Beroaldo : Catacliftam veftem undique claufam : ovvero, veftem mutilarti, &c fine manicis .

(4) In un' Idria prejfo la Chaujfe Muf. Rom.
To. I. Sedi. II. Tab. XL1II. tra gli altri fimboli, e
figure Egìzie fi vede anche un Genio , che tiene nelle due mani una fpada, la quale offerva ivi la Chauffe con Pier io Valerìano lib. 41. effer fimbolo dell' ImI

pero . 'Del refio non mancò chi accennajfe , che i
minìftri della dea Siria, come dice Apulejo Met.
Vili, brachiis fuis numero tenus renudatis attolle-

nomi, e con culti diverfi fojfe prejfo i diverfipopoli
'venerata , come prendendo occasione da' Cureti lun-

gamente ragiona Strabene X. p. 463. a 474. Si ve-

de infatti in una mano di bronzo illujlrata da Pìgnorio in Matr. Id. & Att. Init. tra gli altri [imboli appartenenti alla Gran Madre anche un Siftro,
proprio e particolare iftrumento d' Ijìde vicino a un
coltello , che conviene a' mìfteri di Cibele , e così
parimente l' idria piena d' acqua avea luogo e nella
pompa d'Ifide ( 'Plutarco de If. ) , e in quella della dea Siria ( Luciano de dea Syr. ) . Vi fu anche

tra noi chi pò fé in dubbio , fé fpada, 0 piuttofto
feettro qui fojfe dipinto : fcrìvendo Macrobio Sat. I.
21. che gli Egizii ne' loro geroglifici infculpunt fee*
ptrum , ìnque eo fpeciem oculi exprimunt : & hoc
figno Ofirin monftrant : fignificanr.es hunc deum folem effe , regalique poteftate fublimem cundla defpicere. Si veda anche Plutarco de Ifide.
(f) Si e già notato l' ufo, che avea in tutte le fiacre funzioni la tibia , e anche nelle Ijiache. Ad Ofirìde fi attribuiva ancora l' invenzione della tibia a
più tuoni ( dv?£ KoXvtpQiyyx : Polluce IV. 77. ), come par che fia la qui dipinta.
(6) Apulejo Met. XI. così deferive la noftra pittura : Tunc influunt turbae facris divinis initiatae,
viri, femìnaeque, omnis dignitatis , & omnis aetatis, linteae veftis candore puro luminofi : illae limpido tegmine crines madidos obvolutaej hi capillum
derafi funditus, vertice praenitente , magnae religionis
terrena fiderà , aereis , & argenteis , imo vero aureis
etiam fiftris argutum tinnitum conftrepentes .

(7) Plutarco de Ifide , e Clemente Aleffandrìno
bant immanes gladios > ac fecures : ejfendo , come fi Strom. V. danno ragione , perche fuori de' tempii fiè già avvertito , la fteffa Ifide , che Cibele , 0 fia tuavanfi le Sfingi , eh' erano un fimbolo della giufiila dea Siria , e la gran Madre Idea ■ e confonden- zia infieme , e della clemenza divina : ed oltracciò
doli le cerimonie, e i riti di quefla dea , febbene con erano fimbolo de' mifterì religiofi . Si veda il 'Pignorio
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co' capelli fcìolti, con vejle talare , e con clamide dipinta
a più colori (9N ; ed ha nella dejìra un Jìftro, nella finiftra
mano una fecchia (io) . L'altra è un minifitro Iliaco, che
tiene parimente nella dejìra un fiftro : quella di mezzo 9
che ha indolii) oltre all' abito talare una ciarpa^ ® piviale con frangia («•) , e colle mani ravvolte nella fteffa
ciarpa preìènta al popolo adoratore un' idria M. In fondo fi vede l'entrata del tempio con corona, e feflone al
di fopra (13), e con due finejlrine per ciafcun lato, e
una baìaujìrata nel mezzo. E cinto il tempio da un allegro bofcbetto , dove ne' due fianchi forgono due palme (h) .
ToM.II. Pit.
Eee
L'altro
M. If. p. 70. dove anche avverte , che le Sfingi alle
volte fi figuravano alate , alle volte colla faccia , e
eoi petto di donzella , e col corpo di leone, come appunto e la noftra : e ne foggiugne la ragione, perchè
ne' due mefi di Luglio , ed Agofio , fiotto i figni^ di
Leone , e di Vergine , e /' inondazione del Nilo .
(8) Si è altrove parlato di qucfia pianta cosi fil-

fan£tiffimis Aegyptiorum facerdotibus , fed opertuì
quoque in rebus lacris ufurpatur . Anche l' idria che
portavano , covrivafi • Vitruvio Vili, in praef. par-i
landò de' facerdoti Egizii : Itaque quum hydriam te-

leio lib. XI. co' capelli lunghi , e fciolti , e con vette dipinta in varii colori, e con clamide che le pafifa fiotto il braccio, e termina in un orlo fimbriato.

Sedi. II. Tab. XL. a XLIII. Clemente Alefifandrino

Lmem cunfta dcfpi-

alla figura qui dipinta. Si notò qui, eh' Erodoto II.

a-vea in UMW

zione àelU /* '

w

gunt , quae ad templutn aedemque carta religione refertur , tunc in terra procumbentes, manibus ad caelum fublatis } inventionibus gratias agunt divinae bamata in Egitto . Si veda il Lupero Hap. p. 19. a nignitatis.
li. e Salmafio PI. Ex. p. 679. p. 685. e in più, altri
( 1 %) Avea l' idria il prìncìpal luogo nella pompct
Ilìaca. T lutar co de Ifide , ed altri ne danno le miluoghi.
(9) Simile è la deferi zione d'Ifide fatta da Apu- fiiche e fifiche fipiegazioni. Si veda la Chaujfe To. I.

tes hunc deum fo-

.
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col fior di loto in tefta (8) : ed un'Ibi , oltre alle due
altre Ibi , che fono intorno all' ara . Delle tre figure nello fteflo piano del tempio finiate , una è di donna

Sì veda la bella ftatua d'Ifide di mano Greca, 0 Romana in Montfaucon To. II. Supp. Tav. XL. fi,nile

lfide.

L X.

Strom. V. p. 634,. deferivendo i diverfi gradi de' Sacerdoti Egizii con gli uffìzii corrifipondenti , dice, che
il principale chiamava fi Tlpo<p?}TYic. Profeta 7tf oipavsg rò

vfysiw èy>is>io?,7riG-/j.svog il quale in pubblico porta nel

feno l'idria. Ed Apulejo Met. XI. deferivendo l'idria,
che il fiacerdote gerebat felici fuo gremio , la chiama

35-. dice, che prejfo gli Egizii non vi erano facerdoteffe , ma i foli mafie hi eran fiacerdoti degli dei , e fummi numinis venerandam effigiem: perche quel vadelle dee . Ali ' incontro fi e già avvertito , che ne' Col- fio era il fimbolo della fiejfa dea Ifide. Quindi fi pr e fé
tegli Ifiaci prejfo i Greci, e i Romani , vi erano an- occafien di dire , che ficcome quejla pittura.'riguarda
certamente Ifide j cosi V altra pò tea riferir fi ad Orriche donne. Si veda la nota (14)-

(io) Spejfo nella Menfa Ilìaca , e in altri Egi- de , forfè figuralo nell' uomo coronato a guifia del Sole

ìri»
**j
divinis ubo*

scii monumenti fi trova Ifide colla fecchia . Si ve- con firondi dì palma , e vefiito a modo dì Soldato,
dano le note della Tavola L. del I. Tom. e Caperò eh' era anche il jlmbolo del Sole, 0 d' Ofiride , il qua-

s

Harp. p. 4?. e fegg. Apulejo XI. Met. cosi la rappre-

IS

finta col filtro alla delira , e colla fecchia alla fini-

inohi*.",

olutae

eis,«n°vef

-nftrepe^
fuori

iit*

Èmboli

fera : *Dextra ferebat aereimi crepitaculum.... laeva
vero cymbium depindebat aureum.

(11) In una pompa Ifiaca prejfo Montfi. To. II.
P. II. Tav. CXVI. fi vede un fiacerdote , che porta
un' idria , coverto con un filmile mantello , anche le
mani , come qui Apulejo in Apol.' p. 496. Mundiffi-

le fi vede in tal abito fopra un fior dì loto dentro una
navetta in una gemma prejfo il Cupero Harp. p. 13.
(13) T)eli' ufo di por corone ne' tempii , e nellt
are fi'e in più luoghi parlato.

(14)

f

Tibullo I. El. III. v. 30.
Ante facras lino tefta fores fedeat.

OJferva ivi // Broukufio il cojiume di farfi le preghiere ad Ifide avanti alla porta del tempio, dove piava,

ma lini leges .... non modo indutui, & amictui fituata l'ara. Lo fiefio poeta v. 31. e 31. accenna il
cofiume

Si ledigli
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L' altro pezzo (*rì di lotto ci rnoftra un cervo infeguito da un cane 9 ed una tigre , che viene in faccia
al cervo : in qualche diftanza fi vede ftar ferma, e quafi
foipefa e timida una cerva (ló).

i

coftume di farjì preghiera ad IJìde dalle donne co' ca-

Tog [jièv yàù zpcÉpxsrxt ò ùfàg : quell' iftejfo , che al

pelli [ciotti , come qui , e nella pittura precedente dir di 'Porfirio 1. e. ?iell' aprirfi il tempio cominciava la preghiera ( della quale dice Apulejo Met. XI.
fi offerva :
rite follemni apertionis celebrato minifterio, ac maBifque die refoluta comas tibi dicere laudes
turino peracto facrificio ) : e che 1' ultimo a ufeiInfignis turba debeat in Pharia.
dove Scaligero illuftra il coftume di farfi due volte il re era il profeta coli' idria in feno : ètti itavi Sì è irpogiorno la preghiera ad IJìde, nell' aprirfi del tempio (prjTTrjg elettri , irpoficcvs tò vfyà'ov èyx.sxc?jucr[A.Évog. Or
all' ora prima, e nel chiuder fi all' ora ottava . Ed e quefio ftejfio ritornato colla procejfione nel tempio dopo
notabile al noftro propofito il luogo di 'Porfirio IV. l' adorazione dell' idria fiacra, come dice Vitruvio l:c.
de Abft, da lui trafcritto, il quale dice , che il Sacer- la riponea-, e pronunciata dal Graminaceo, come ficrive
dote dvsrùg H\ tS èSS ftando in piedi fulla foglia Apulejo Met. XI. la dimijfione colla fiollenne forinola:

del tempio /veglia il dio O/iride chiamandolo colla fina Àccoìg àfieaig , fi chiudea il tempio .
(i?) Nel Catal. N. XXI. Fu trovata anche nepatria lingua Egizia. T)a quefta offerv azione fi volle
proporre il dubbio , fie le due nofire pitture, potejfero gli f'eavi di Portici -, ma non ha colla piccura fiuperioriferirfi a quefte due fiacre funzioni o preghiere nell' re rapporto alcuno.
(16) I poeti danno qualche volta le corna anche
apertura, e nella chiufiura del tempio d'Ifide, o d' Ofiride . 'Poiché fi offervò , che Clemente Alejfandrino alle Cerve : fi veda Spanemio a Callimaco H. in D.

Str. V. p. 633. nel riferir le fiacre cerimonie Egizie,
dice j che il primo a venir fuora era il Cantore : xgu-

mMi

v- 102. Ma gli Scrittori della Storia degli animali
offervano, che i foli mafichi fon cornuti.
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VAZIONI
UESTO Secondo Tomo in cento, e undici

r^Mi, de' quali i grandi fono fejjanta,
i piccoli cinquantuno , contiene centot-

mnta pezzi diverfi di pitture antiche.
11 metodo prefo nel primo Tomo neìia
diftribuzione de' rami, per quanto Ja ma' teria lo ha (offerto, fi è continuato an-

che in quefto . Per la ftefla ragione fi fon rimandate in
fondo del libro le Ojjervazìoni sulle Vignette, e Finali:
e febbene non fia ciò lenza qualche incomodo de' Lettori , particolarmente in quefto Tomo , in cui tra le piccole pitture ve n'è alcuna , che merita particolar attenzione ; ad ogni modo non fi è potuto far altrimenti. Poiché il vuoto della pagina , che refta nel finir delle fpiegazioni, non fempre foffre un finale ; e anche qualora fi
foffe voluto , e potuto fempre far iervìre la materia alla
ftampa , fi farebbe lenza una gran neceffità ingroflàto il
volume di carte quafi del tutto vuote . Si è dunque ili»
mato più proprio continuare sulla maniera già cominciata

a tenerli ; e fcorrendo per tutti i fregi , e finimenti di
ciafcuna Tavola andar notando qualche colà, che fembri
più degna di olfervazione .

Prefazione . Nella pittura (0 , che le ferve di fregio,
fi vede
(i)

Nel Catalogo fegnata col N. LVI. Fa trovata negli fcavamenti di Portici.
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fi vede un Pavone M, che tiene col becco un pomo , e un
altro fimil pomo gli fta avanti sul terreno 9 da cui fpuntano
molte erbe,

Tav.I, La pittura della vignetta è fiata già deferitta

nella Tavola LV> infleme colPaltra pittura , a cui fi vede
unita in quel rame (3),
La ^zfe (4) ci prefenta un £0/0 , o cupolino foftenuto
da colonne y a cui fi afeende per un ponte (5) : fiegue una
porta , che non par che abbia altro ufo , fé non che di
dar il paflaggio per calare dalla oppofta parte nel mare
o piuttofto in un fiume , dove fi vede un peccatore colla
cannuccia , Sopra un pilajlro fta una Jìatua , forfè di qualy

che deità, Molte altre figure fono in moffe diverfe . In
qualche diflanza fi vedono dall'un lato , e dall'altro edifizìì baffi con fmejlre % e molti alberi da una parte ? e rupe, dall'altra 05),

Tàv, IL Si vede nella tejìata (7) un calettino cilindrico

pieno

(2) E* tioto , che quefia uccello; era facro a Giu- ra. Si veda la Tav. LI. e ivi le note.
(4) Nella Cadetta N. T>CCCLV11I. Fu trovanone, 0 per efferfi i primi pavoni veduti in Santo, ove
la dea fu educata , e congiurata a Giove : onde i Sa? ta negli fcavi di Gragnano .
(f) Non vedendo iifi fiatila alcuna, fi volle propili fognavano le loro monete col pavone ; come fcrive
Ateneo XIV, %o, p, <5fy. 0 perchè il pavone e il più porre , fé poteffe fupporfi una rotonda per fermarv.fi
bello , et più fuperba infleme di fina bellezza: Var- fiotto all' ombra. Varrone de R. R. III. f. 12. deferitone de R. Ruft. III. 6, e 'Plinio X, 2,0. Nota anco- vendo la fina uccelliera fa menzione ancora di una
ra e la favola di Argo da Giunone dato per tuftode rotonda ( eh' ei chiama tholum rotundum columnaad la di uenuta vacca , e uccìfo da Mercurio : onde tum ) , dove era fiatata la menfa . Cosi Plinio V".
da Giunone furono trafportati nella coda del pavone Ep. 6. avea il fuo Stibadio fatto una pergola foftei cento occhi , che Argo avea. Ovidio Met, I. 664, nuta da quattro colonne. Altri pensò a qualche tem-

r
h<"

( fegg Igino. Fab CXLV. ed altri . OJferva Plinio X. pietto ( fi veda il Montf. Suppl. To. II. Tav. IX.
59, che un fai pavane bafta a cinque femmine ; an- e To. II, P.I. Tav. XXIX. e de' Toli,7? veda Bulenz-- , fé non ha tre mogli almeno , non genera : Mares gero de Tempi. w^/Tef. A. G. To. VII.p. fi. ) j 0 afefinguli cjuinis (ufficiurit conjugibus. Quum iingulae aut palerò : e fi è già avvertito , che folcano metter fi
bmae fuere , corrumpitur ialacìtate fecunditas. Traile prejfo i fepolcri colonne , are , tempii, e altri edifizii.
jlranezze di Elìogaoala dice L,ampridio, che vi fu an-? Si veda Meurfio de Firn. cap. 31, e 41. e Kircmanno
(he quella di mangiar calcagni di Cameli , creffe dì Fun. III. 16. dove avverte traile altre cofe, che anche
galli, e lingue di pavoni , e di ufignuoli ; sulla ere- alle volte ne' fepolcri folean porfi le (fatue degli dei
denza_ , che tali cibi prefrvaffero dall' epileffia,
infernali ( 'Pindaro Nem. X. 12J. ) ; e che quelli-,
(3) Si è già detto epe potea ejfere lina Baiilica , ove non. eranvi flatue, fi dicea.no pagae, Nelle Glojfe

di cui Vitruvìo V. 1. 0 un Atrio -, ed in fatti fcrive d'Ifidoro : Pagae , memoriae fine idolis . Anzi le
IfidoroXY. 3, Atrìum eri fpatipfa dpmus: & diitupi flatue, le are , i tempii , gli afili ebbero origine da*
eft Atrìum, eo quod addantur ei trts porticus exte- fepolcri, fi veda il Giraldi de V. S. R. e ivi */ Corius . Anche Fejto dice : Atrìum proprie eft genus mentatore -, e Patterò a Licofrone v. 335"
(6) Pojfono indicare pajfeggi coverti , de' quali fi
aediùcii ante aedem , continens mediana arcani , in
qup.rn cqUe&a ex omni tefto pluvia deicendit. E dì* è già parlato altrove : 0 anche abitazioni , 0 altri

edifizii appartenenti a fepolcro . Si veda il Meurfio

ce ante aedem a differenza dell'atrio interiore. Si
veda il l^ojjh Etyra. in Atrium. Si volle agghignere

•nel cit. e. 41.

da alcuno , a cw parve , che il recinto interiore fojfe
anche occupato da acqua,poter dinotare una pefchie-

negli fcavamenti di Civita .

(7)

Nella Cajf. N. T)CCCLXXXJL Fu trovata

/

TJZfà
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pieno di papiri col fuo coperchio a fianco W : da una
parte fta unfacebetto chiulò, dall'altro molte monete (9).:

1 deferì

il vede ancora un //'M? bipatente con alcuni caratteri,

\\ fi vede

che non fi diftinguono affatto ; e un altro o più libri
chiufi (io) .

foftenuto
ìegue una

:>n che dì

nel man
atore colla

fé di qual-

iverfe. In

l'altro éirte, e r «■

Nella finale ("), fon dipinti alcuni fichi, e tre mandorle
verdi co7 loro. ramufcelli .

Tav. III. In mezzo della teftata (*2) fi vede un vafo 9
o teflo, che voglia dirli, da cui forge come un fiore 9 e
da quello fi partono l'eftremità di due fefiom con pomi (*3) frappofti, e con vitte: dall'un lato, e dall'altro del
vafio fono due caproni con alcune piccole piante .

Nella finale (h) affai bella, e d'ottimo colorito fi vede
un capro, e una mafehera fatirica col pedo a traverfo {*?).
Tav. IV. La vignetta {**) comporta ài due pezzi, ci pre-

ToM.II. Pit.
cilindrico
pieno
note.

"LVffl- Fu tr»
■onda per m

l III f.i:' W'"'
ione ancou £ *

(8)

Si vedano le note della Tav. II. dì quefio To.

Sì -veda anche il Trotz ad Ugone de Piv fcr. orig.
cap. 3 5"? P- 599-

.

(9) E" verifimile , che fi figuri quefto fiocchetto
ripieno di monete , vedendo fine una gran quantità
dall'altra parte : ed e noto, che facculus chiama.afii
tal arnefie per riporvì danari. Giovenale Sat. XIV.
Interea pieno quutn turget facculus ore ,
Crefcit amor nummi, quantum ipfa pecunia crefeit:

Orazio II. Sat. 3. v.148.
. . Menfiam poni jubet, atque
Efrundi fiaccos nttmmorum .

Onde {accularli da Ulpiano L. faccularii: de Extr. cognit. fion detti coloro , che con male arti, e con incanì efimi toglievano da tali fiocchetti i danari. Se poi
quei pezzi informi ?ion fiembrafferò a taluno monete,
potrebbe dirfi , che rapprefientino quei calcoli , con
cui gli antichi infognavano la pratica dell' aritmeti-

ca. Si veda Pìgnorìo de fervis p. 336. a i^\.
(io) 'Potrebbero effer i libri dell' introito, e dell' e/ito . Cicerone prò Cluent. Confecit tabulas diligen-

Fff

fenta

li : Giovenale IV. 482.

.... Longi relegit tranfverfa diurni .
E Suetonìo Galb. cap. 12. nomina breviarium rationum . Per quel che riguarda la figura de' libri

chiufi , fi notò quel che ficrive Varrone R. Ruft.

III. f. io. della fila uccelliera , eh' era fintile ad una
tavoletta da fcrivere : Locus , qui eft ornithonis ....
deformatus ad tabulae literarìae fpeciem cum capitulo . Forma , qua eft quadrata , patet in longitudinem

P. LXXIi. qua ad capitulum rotundus eft , P.XXVII.
// Popma così ivi coment a : Locus ornithonis erat deformatus in figuram quadratam oblongam , in iuperiore parte rotundus columnatus : ficut tabella literaria,

in qua pueri fcribunt , & literas difeunt , & forma
quadrata , & in fumma parte habebat appcndiculam
rotundam "( eam vocat capitulum), & perforatam, ut
e paxillo poflet fufpendi . Si veda ivi anche Scalìgero.

(11)

Nel Catalog. N. CCXCIIl.

(iz) Nel Catal. N. CU. Fu trovata negli ficavì
di Portici.
(13)

Quefli propriamente- chiamavanfì Encarpi.

(15)

Polluce IV. cap. 19. numera le tre forte dì

Vitruvio IV. 1.
(14) Nel Catalog. N.'DCXXXIK
pò flit neque additum , neque detra&um de re famitiflime : haec autem res habet hoc certe, ut nihil

altre cefi ^m

**• >'Utili ^

0 P^ii. > i

liari latere . 'Potrebbero anche effere i libri de' conti
fi fiali, dì cui in più luoghi del Codice fifa menzione .
'■liei re fio fi noto , che i fervi, che avean cura di portar
i conti, di far i pagamenti, e filmili cariche , diceanfi a
rationibus , difpenfatores , procuratores, e con altri nomi

9

mafihere Tragiche , Comiche, e Satiriche per rapporto
alle tre corrifipondentì rapprefentanze. Si veda il dottiffimo Cafaubono I. de Poèiì Satyr. Può effere la ma-

fehera qui dipinta 0 di un barbuto Satiro, della quacorrifipondentì all' uffizio : fi veda il Pìgnorìo de fer- le parla Polluce IV. Scg. 141. 0 di un Sileno, menvis p. 307. e fegg. Petronio cap. 29. Hinc quemadmo- tovata da Orazio in Arte v. 243. benché i Sileni per
dum ratiocinari didiciflet, dein difpenfator faftus cf- lo piti eran calvi , e fienza come . Si veda Spanemio
fet , omnia diligenter curiofus pi'dtor cum infcriptione a' Cefari di Giul. p. 26. e. Pr. p. 19. e ai.
(16) Nella Cajfetta N.'DCCLUI. Fu trovata nereddiderat; e nel cap. 30. Procurator rationcs accipiebat. Aveano più libri, tra' quali i diurni , 0 giorna- gli ficavì di Gragnano.

US&&
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lenta nel primo una mafchera tragica, un griffone, una
lira , ed una piccola pianta di lauro (*7) : nell'altro due
mojìri marini.
Tav. V. Sono nella vignetta («8) due arbofcellì , e tre
buoi da una parte , uno de' quali va ad incontrarli con
un leopardo o leone che fiate); e dall'altra parte una limile fiera, che feduta riguarda quell'incontro; e un caprio%
che fugge.
Tav.VI. Un Genio il quale ha lafciato dal laccio un c#&, col collare (*°) al collo , che va a tutta corfa fopra un
orfo , mentre quefto è in atto di mangiar una mela {**)
vicino a un arbufcello , fi rapprefenta nel fregio fuperiore (").
Nel finimento Us) un altro Genio tien per le coma un r^rvo (24), e premendolo col ginocchio lo fa piegar co' piedi
a terra .

Tav. VII. Nel primo de' due pezzi, che compongono
quella vignetta (*j) fi vede una cajjettìna chiufà , e accanto due monete d'oro con indicazione di lettere nel giro , che non li diftinguono , e con tejìe , una delle quali
par che pofla riferirli a Giano {^) , e 1' altra ha il diadema
(17) Tutti quefti Jtmboli corrìfpondono ad Apollo,
al quale anche la tragedia , come la più nobile parte
della poefia drammatica , conviene particolarmente.

unite infìeme , ed è appunto una di giovane, /' altra di vecchio , che rapprefentano il noto Giano Bifronte . Ognun sa , che Giano fu antichiffimo Re
a" Italia , e'I primo Re dell' Etruria , come fcrive

(18) Nel Catalog. N. CCCXCVIU.
(19) Si veda 'Plinio Vili. 4,5. della indole, e ge- il "Demftero Etrur. Reg. II. 3. e da1 Tofcani era
tter ofità de' tori . Si veda anche la Favola XVIII. di rapprefentato bifronte , e anche quadrifronte . Si
Avieno , dove un Leone dopo aver feminata la difcor- veda Servio Aen. I. 29J. Vili. 357- e XII. 198. dove
anche /piega le ragioni di tali forme. Noto egualmendia fra quattro Tori amici, gli ucci/e a uno a uno .
(20) Si veda del collare de1 cani chiamato mil- te è , che Giano il primo battè monete colla fua tefta
lus, 0 melium da Varrone de R. Ruft. II. 9.15. la no- da una parte , e con una nave dall' altra : fi veda
ta (3) della Tavola LII. Lo ftejfo Varrone nel e. 1. Macrobio Sat. I. 7. e gli altri raccolti dal *Demjìeil

dice , che devono avvezzarci i cani a Jiar legati levivibus vinculis.
(21) Si veda Plinio X. 73. dove tra gli altri cibi
graditi dagli Orfi numera anche i pomi.

(21) Nel Catal. N. XLV1II. Fu. trovata negli
fcavi di Portici.
(23)

Nel Catal. N. CXVI. Fu trovata negli fca-

vi di Portici.
(24)

Si veda la nota ultima della Tav. LX.

(z/)

Nel Catal. N CT>IK

(x6)

Si vedono nella prima medaglia due tefte

ro Etrur. Reg. III. 46. Ovidio Fall. I. 228..
Multa quidem didici , fed cur navalis in aere

Altera Tignata eft , altera forma duplex ?
E quindi Ateneo XV. 13. p. 692. ripete il coftume, che
vi era in molte Città della Grecia, dell' Italia, e della Sicilia di fegnar le monete colla nave 0 colla corona ( di cui anche fi face a inventore Giano ) da una par-

te , e colla tefta bifronte dall' altra . L' altra tefta,
che fi vede diademata , 0 fia cinta di vitti, potrebbe
indicare 0 lo ftejfo Giano , 0 altro antico Re Etrufco.
Potrebbe ancora dinotar Giove , 0 altre de* Numi,
che
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ma o fitta . Neil' altro pezzo una colomba, che tira col

altro ^

becco fuor da una calettino, mezzo aperta un naftro (27) *
$ i e tre
«rariì con

2 una %

un
wfó un ct
fa fopra un

a mela («)

io lupaioma un «r-

r co'piedi
mpongono

afa, e ao
ere nel gi-

delle quali

a il <W*
t $ giovane,/^
- il noto Giano B

fu antichi
e da' T°fiat '

vii tq8>'

Nel rame del finimento (28) fi offerva un Got# in atto di tirar per le corna un caprone.
Tav. Vili. Nelle quattro piccole pitture di quella telata (29) fon rapprefentati uccelli divertì.

Nel-finale (3°) vi è un mazzo di fparagi (30 , e due
mazzetti di fW/cz, con altre forti di ravanelli (32).
Tav. IX. In quefta belliffima tejlata (33) fi vedono nel
mezzo due vàfi rotondi uniti inficine co' loro coperchi (34),
e un calamo (35) appoggiato a una parte di quelli ; e da
un
che falle medaglie fòleanft fegnare , come ne fono non

C32) 'Plinio XIX. f. farla lungamente de' rava-

Vi&aque conce/lk prifea moneta novae.
Ad ogni modo fi noto , che le antiche monete J'ora
foleanfì apprezzar , come gemme . ''Pomponio nella L.

vedea un ravanello d'oro , una bieta di argento , una

rari gli efempii. D ejfer poi quefte medaglie d' oro nelli , dì cui diftingue tre generi diverfi nelle foglie ,
fa. vedere , che non gli antichiff!mi tentri , in cut nella figura , e nelfapore : e cita un autor Greco detto
filo dì rame furon battute , ma i tempi più floridi, Morchione , che ficrìjfe un libro de' ravanelli . Ed
era così filmato quefio cibo nella Grecia , che al dir
e meno rimoti fono d<-(innati. Ovidio Faft. I. ni.
Aera dabant olim, melius nunc omeri in auro ed, dello ftejfo "Plinio , nel tempio dì Apollo in "Delfi fi
rapa, di piombo .

(33) Nella Cajf. N. T>CCCLXXXII. Fu trova33. de Ufufr. fcrive : Mumifmatum aureorum , vel ta coli'altra compagna negli fcavi dì Civita.

(34) ZT così noto , che gli antichi ave ano due
maniere dì ficrìvere , quanto e noto , che fcriveano
ejfi 0 sulle tavolette dì legno, talvolta coverte dì cera,
("17) Nella prima pittura Ji è veduta un' arca 0 di bronzo ,o d'altra materia, imprimendovi i carattemammaria , di cui fi veda Marziale V. Ep. 43. e ri} 0 sulle pelli yo su é papiri , 0 carte formandovi con
L. fi. §. Piane , De pecul. e L. 30. de Leg.I. 0 forfè qualche liquore le lettere . Pub dunque queflo vafo rapun loculo . Giovenale I. 89. contrapone /'arca a i lo- prefentarci un calamajo , che dal contenere un liquore
per lo piti nero , fu, detto ps'kx.voào'xf.ty , 0 feparataculi :
mente fASXotvog So^sl'ov . La figura era 0 cilindrica , co. . . neque enim loculis comitantibus itur
me qui fi vede dipinto, e nel Mufeo Reale fé ne ofi
Ad cafum tabulae , polita fed luditur arca .
Il ^Pignorio de ferv. p. 317. fpiega , che l'arca, era fervano due ; 0 a più angoli, come oltre ad un calamaio
immobile ,i loculi fi portavano . Ulpiano L.51. de Leg. di tal figura , che fta nel Mufeo Reale, in un'altra belIII. fa menzione delle chiavi e de' catenacci , 0 ferra- lijfima pittura di un'intera muraglia traile altre mode
ture de' loculi : Armariis , & loculis clauftra , & cla- cofe fi vede anche un calamajo a più angoli col fiuo
ves cedunt . Sì vedano in Montfaucon Tom. III. calamo -, nella fpìegazione della qual pittura avremo

argenteorum veterum , quibus prò gemmis uti folent,
ufusfruftus legari poteri: . Si veda anche la L. iy. §.
Si autem . De Auro , Se arg. leg.

P. I. Tavola VII. molte ferrature dì fcrigni . §£w occafione dì lungamente ragionare di quefta materia }
far che fia figurata una cajfettina degli ornamen- ballando qui accennare quel eh' è noto ad ognuno .
ti -donnefichi , detta piffide da Petronio cap. 70. da

Si veda intanto Plinio XXXV. 6. delle diverfie maniere di far l' inchìoftro : e Polluce X. 57. e fegg,

Apulejo Met. VI. e da Marziale IX. Ep. 37. dove
dice , che una donna riponea la notte i capelli , i de' diverfi finimenti appartenenti allo ficrivere : e mol-

ti Epigrammi dell' Antologia VI. 26".
denti, e i fopracigli ; e conchiude :
&5) 'Per delinear le lettere coli' inchìoftro fi' ferEt lateat centum condita pyxidibus.
"Da Paolo Giureconfiulto Ree. fent. III. 6 e pofia la vìvano del calamo , 0 cannuccia , qual appunto e
quella qui dipìnta . T>a Celfo fon dati calami fcripiffide nel mundo muliebri.

(28)

"ur ^ te?

Nel Catal. N. CXVIII. Fu trovata negli ptorii , e da Apulejo chartarii . Plinio XIV. 36. di-

fcavamenti di Portici colla pittura compagna.

(29) Nel Catal. N. CDLII. Furon trovate tutte
negli fcavi di Portici.
(30) Nella Cajf. N. 'DCCLXXIII. Fu trovata
negli fcavi di Civita.
(31) Si veda Plinio XIX. 4. della natura , e

Itt* : l" riti*

té * ^;U:

affitto *' ph
0 aìtr» d(

ti'

dell' ufo delli fparagi .

ce : calami Aegyptii maxime , & Gnidij. chartis fer-

viunt. T>a Clemente AleJJandrino Strom.V. p, 634, è
adoperata la voce <T%otnQ, giunco, per fignificare il oz-

iamo; perchè i calami Egizii erano mia fpecie di giunchi . 'Dal calamo ebbe il nome la teca calamaria , t>
fia pennaiuolo , in cui fi riponeano i calami. Suetonio
Claud. 25-. Marziale XIV. 15». E tal fi volle , che

Me

no
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un lato fta un papiro mezzo aperto , in cui fono molte
righe di caratteri, e da qualche lettera, che vi fi diftingue , par che fieno caratteri Romani (36) ; dall' altro lato
ita un libro bislungo (37) aperto , e vi fono anche fognati caratteri, ma non fi riconofcono . Si oflerva anche un

1

tftr amento di figura quafi triangolare (38).

La

folfe il vafctro chìufo , a cui fi appoggia il calamo tati fatti dagli Eruditi su quefio punto . Bafterebbe
qui dipinto. Benché altri volle anche in quefto rico- anche quefto per dar ragione de' fiegni della noftra ìficrìnofcere un altro calamajo con dìverfio liquore , e for- zione . Ma fé anche ne' marmi latini a' tempi di
fè rojfo , di cui è noto , che fi facea ufo ancora ne' Augufto fi trovano gli accenti : fi veda il Noris Ce-

titoli de' libri : Ovidio Trift. I. El. I. 7. e partico- nor. Pif. p. 488. doveano in quei tempi effer comuni
larmente delle leggi ; onde libra rubricata fon detti da

vi

molto più nella greca lingua , la quale fi apprendeva^
e fi fiudiava per ben intenderla , e ben pronunciarla ;

Petronio cap.46. i libri legali.
(36)' 'far, che nel primo verfo fi legga quifquis , a qual fine principalmente fi vogliono introdotti tali

nel penultimo maxima , e nell' ultimo cura : e farebbe fiegni. Per le lettere correnti , e minuficole fé ne fiffa
notabile il q , e l' u , /' r , e l' s di carattere mi- affolutamente l'introduzione e l'ufo in tempo affai bafmi [colo . Potrebbe qui cadere in acconcio parlar dell' fo . Se ne può veder la Storia nella nuova Diplomati-

epoca de' caratteri minufcoli nella frittura Latina.
Ma , come fi e anche detto nella nota (2) della Tavola VI. ( dove fi e riferita l'ifcrizione , fcritta con

ca de' TP. di S. Mauro To.I. P. I. e. XV. e cap. ult.
e in Montfaucon Pai. II. 6. Non fi nega però , ne può
negarfi , che fi trovano tracce della frittura corrente

caratteri greci minufcoli , e con gli accenti , tale qua- nelle medaglie non fiolo del III. fecolo , ma anche ne'
le fu copiata da sul vecchio parete, nel quale s'incon- tempi prima di Augufto . Non farebbe dunque inveritro) più opportuna tornerà' l'occafione di trattarne a fimile il dire -, che aveffero gli antichi due forte dì

lungo nel Tomo , ove fi daranno i Papiri colla loro fcritture : l'antichijfima e che fi tifava nelle operi
fpiegazìone , e colla ftorìa delle ficaiazioni ; e a tal pubbliche , e da coloro , che voleano feri ver e pulitamenpropofito nel parlar del tempo , a cui può fiffarfi la te , formata di carattere majufcolo ; e l' altra di carovina di Ercolano , e de' luoghi convicini, dovrà farfi ratteri correnti con figure alquanto diverfe , e meno
ufo cosi dell' ifcrizione fiuddetta , come di quefie pit- pulite . Quefio pen/iero , che fi volle qui proporre , fature , e delle altre , nelle quali fiono papiri, lettere , rà poi in altro luogo efaminato.
(37) $*'* *n a^ro luogo detta qualche parola delo altre cofe appartenenti a frittura . Intanto , perchè
fi e creduto ejftr proprio il darne qui la notizia alme- la doppia forma de' libri antichi bipatente , e cilinno al Pubblico ( per moftrargli fimpre più la fertili- drica } e avremo occafione di parlarne più a lungo neltà delle fcavazioni , e la fingolarità de' pezzi, che la spiegazione della pittura mentovata nella nota piedi giorno in giorno producono -, e per fargli anche di cedente . Bafta avvertir qui , che cosi in quella pitbuon'ora conofeere l'importanza di quel che gli fi pre-

tura , come in quefta il libro bislungo può rapprefentarci

fenterà nel Tomo de* Papiri ) 5 bafterebbe foltanto le tavole di legno , 0 di altra materia ; il cilindrico,
avvertire , quanto poco fia da fidarfi degli argomenti /'/papiro, 0 carta, che vogliam dirla . Merita attennegativi , e su quefii ftabilir fifiema in cofe di fatto. zione il vederfi le due tavolette di mezzo congiunte
Ad ogni modo fi aggiugnerà quel che da alcuno fi pro- ìnfieme : onde fi volle proporre un fofpetto , fé, come
pofe con quefta occafione . Avvertì egli , che sull' ofi- i dittici conteneano due pagine , 0 tavolette , cosi i
fervazìone di non incontrarfi nelle medaglie , e ne' polittici fojfero compofii di più tavolette unite con ganmarmi , anzi ne pur ne' MSti de' primi fecoli Crifiia- gheri , 0 anelletti l'una all'eftremità dell'altra in mani, ne caratteri minufcoli , ne fegno alcuno di accenti niera che /piegate formaffero una lunga filza , e nel
nella frittura greca , e latina , fi e finora creduto , piegarfi l'una covriffè l'altra . E fi volle così dar rache l'ufo non era molto amico • Per quel che riguar- gione del verfo di Marziale VIII. 44.
Centura explicentur paginae Kalendarum :
da gli fpiriti, e gli accenti.-, dal faperfi, che ad Arifiofane Bizantino circa dugento anni prima dell'Era e delle tabellae triplices , e quincuplices dello fteffo
Cri/liana fi attribuiva l'invenzione di quei fiegni , 0 poeta : XIV. 4. e 6. Ma così dì quefto , come dì quel'adattamento delle note mufiche a' caratteri per faci- gli uncinetti, 0 bottoncini, che nel mezzo delle pagine
litar l' apprendere , 0 anche il leggere , e V pronun- fi offervano , fi parlerà altrove .
(38) Vi fu chi volle riconofeervi un libro piegato
ziare la lingua greca ; e dalla chiara tefiìmonianza
dì Ateneo XI. io. p. 484. e 13. p.496. e di Plutar- a triangolo . Nella nota (11) della Tav. XI. del I.
co quaefrion. Platon, che ne attefiano l' ufo , oltre Tomo fi e avvertito , che i libri così piegati dìceanfi
a' Grammatici, che ne danno le regole : fi era conchiu- $0.701 , e UXtict dalla figura appunto del A . Sì veda
fo , che nelle ficuole , e da' foli Grammatici fi foff ero Polluce X. fegm. 5-8. Altri , forfè con più verìfimiadoperati, non già da tutti comunemente ammejfi , e glianza pensò , che poteffe dirfi una teca 0 borfia , per
fegnati. Si veda Ugone cap.zó. e ivi il Trotz p.zóz. tenervi il piombo , il temperino , e filmili frumenti .
dove raccoglie le varie opinioni, e cita i diverfi trat- Si veda Montf. Palaeog. p. zi. e'I Trotz ad Ugone
cap.ro.
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La pittura bislunga del finimento (39), la qual è mancante , inoltra tra varii ornati con frutta divede una mafchera in una parte, e nell'altra una menfa, o £<?/?$ che
fia , sulla quale due ijlrumenti con lungo manico , e diverfi cibi, che fono in atto di beccare due uccelli ; e accanto alla ftefla menfa un fiftro (4°) . Nel di fopra in una
riquadratura fi vede un fiore bianco (41) . Si vedono ancora due cimbalì, e una tigre, che non comparifee intera per la mancanza dell'intonaco (42).

s»*3ff

Tav. X. E compofta la vignetta di due pezzi mancanti di pitture limili . Nel primo (43) fi vede un tralcio
di vite con pampani , ed uva ; e una tigre : fi vede
ancora un va/o, intorno al quale fono fcolpite di mezzo
rilievo tre figure, che fi tengono per mano, e par che
voglian ballare ; una è di vecchio, e due di giovani donne (44). Nel fecondo (45) vi è parimente un tralcio di viTqm.II.Fxj.
Ggg
te

fcrivere pulitimi',-

lo -, e /' altri di «•

ito diverfe, « mi
'le qui proporre ,[t-

i qualche pare itibipatente, e cito

irne più * %"w''
ii'/tfu »«& n°ta Pre"

te cosi in quelli pitco aw rapprefetìitti

iteri* ; HtiUfa
{irla . M«iU
di mezzo coi

nfofpdtojt,*
0 tavolette, «»'

'velette**"*?
utà dell'*»*»>*
fi volle Mi **H

l 44-

icosìPf\té
»unt0

A'^§'

cap. io. p. 88. Si veda anche 'Polluce nel cit. 1. da altri fi diffe , che la parte inferiore rapprefentajfe
fegm. f9- dove anche nomina un ìflrumento , su cui

un vafo cilindrico , e /' altra parte ne foffe un capricciofo coperchio . Comunque fia , è certo , che jpejfo
s'incontrano vafi si fatti con baffi rilievi appartenenti
a Bacco, e perciò dìceanfi Dioniiiaci. Si veda il Pi-

appoggiaianfi i libri.
(39) Nel Catal. N. T)XX. Fu trovata negli fca•vi di Civita .
C40) Potrebbero e/fere due Ibi , 0 piuttofio due ghia in Mythol. Horar. nel Teibro A. G. T. IX. Si
Oche: /'uno, e l' altro uccello appartenea ad Ifide, veda anche lo Sponio Mifc. Er. Ant. Se£t. II. dove
a cui tutte le altre cofe qui rapprefntate anche po- p. 2j.fi vede incifo il bel vafo di martno , che fia in
trebbero aver qualche rapporto . Gli (frumenti parvero ad alcuno due tibie pojie a travtrfo sulla cefta miftìca , che gli fembrò coverta da un panno , e cinta da
piccole catene j le quali da altri furon credute vitte ,

0 naflri .
(41) Può dir fi una rofa bianca, propria di Venere : Alarico cap.io. e può anche la rofa convenire ad
Ifide : Apulejo Met. XI.
(42.) / cimbali , e le tigri converrebbero propriamente a Bacco , di cui anche può dirfi ejfer la tefta ,
0 mafehera , coronata di pampani , e cinta dal diadema , 0 fafeia : e per combinar poi tutto col fiftro , potrebbe ricorrerfi al dire , che Bacco , 0 Ofiride, e Attide fien lo ftefj'o , come è noto : 0 anche dir fi, che gli
Egizii faceano Bacco figlio d'Ifide , e lo diceano Arfajfe ; come fcrive Plutarco de Ifide . Si veda Cupero
Harp. p. 9 6. La mancanza dell' intonaco non permette il determinare , che fiafi voluto figurare -, fé pur
non fi fupponga imitato un pavimento , 0 fimil cofa .

(43) Nel Catal. N. CCCLXXI.
(44) Si volle da alcuni, che la parte inferiore
foffe una colonnetta, 0 un' ara, fu cui pofaffe un czncftro, 0 difeo a due maniche con un vafo dentro :

^5

1 l 0

'S *

;

Gaeta , col nome del Greco artefice Salpione ( e notabile , che fi legge sicoìyi<?£ , e non stcoIsi ) rapprefentante il
bambino Bacco con coro di Baccanti . P)i tal genere fi

crede anche il qui dipinto: le tigri, e la vite avvaloravano il fofpetto : e potrebbe dirji ejfer qui figurato un
vecchio Fauno, 0 Sileno tra due Baccanti -, 0 anche
lo ftejfo Bacco , ejfendo noto , che quefto dio fingevafi
barbuto ancora, e da' Greci il Bacco barbuto chiamavafi Brifeo , come fcrive lo Scoliafle di Per fio , e Macrobio : fi veda il Begero Th. Br. p. 433. e fi e altrove notato . Ne lo ftejfo Bacco feonverrebbe, fé le due
donne fi credejfero le Grazie , come taluno pretefe : no-

tando Servio Aen. I. 724. che Bacco fi volea anche
padre delle Grazie -, ed ejfendofi in altro luogo notato
con Paufania IX. 3 f. che i Lacedemoni , e gli antichi Ateniefi due fole Grazie riconofeeano . Anche Mercurio è dato da' pittori per compagno alle Grazie. Seneca de Ben. I. 3. e talvolta anche barbato fi fingea-,
onde preffo Artemidoro è detto ffiprjWìicoyu'J, colla bar-

ba a cuneo . Si veda il Gir aldi de diis Synt. IX.
p. 307.
(45-)

Nel Catal. N. CCCLXXII. Furono quefti
due pezzi trovati negli fcavi di Portici.

1
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te con pampani 3 ed uva , la quale un'altra tigre è in
atto di mangiare,
Nel finale (*6) fono una nefpola (47) 9 e una pefca W).

.Tav.XI, Nella tefiata (4?) fi vedono nelle due riquadrature laterali due uccelli : in quella di mezzo vi è una
fpecie di uccellìera (7°) con fonte , e con un'anatra dentro Xacqua ; e intorno vi fono de5 /w//Vi con ripari fatti
a cancelli , e al colore fembrano finti di otto (50 .
Nel j?aM?/<? (5*) due j/frg* tirano un piccolo cocchio, in

cui fono un fifiro, ed un'Uria (sì),
Tàv.XIL Cinque pezzi diverfi formano quella A?^s&g (54), Nel primo fta fopra un abaco , o pezzo di cornicione una figura 3 che fino a mezza vita è di diwz^ con
un cigno traile mani, e termina in un arabefco (55). Nel
fecondo un uccello becca un grappolo d'uva , Nel terzo
un altro uccello becca parimente alcune piccole piante.
Nel quarto fi vede una fpecie di grifone, ma coW^ faccia quafi umana, e con £#r£# (j9 . Nel quinto finalmente è un Pegafo alato (r).
11 finale ($*) ci prefenta un'aquila, che riguarda un w«

fi
(46} Nel CataK N< CIIL Fu trovala negli fia- rna macerie ad epiitylium tecla portìcus fit rete canti di Portici,
nahina ..... Inter columnas exteriores prò pariete
C47) "\Pelle dìverfie fipecia delle ne/pale farla 'Pli- reticuli e nervis funt , ut perfpici in jilva poffit, &

nio XV. io. dove nota » che a tempo di Catone il quae ibi funt, neque avis eas tranfire , Intra interioCenfore non vi erano in Italia alberi di nefpole , Si. res columnas prò pariete rete aviarium obje£him eu\
veda anche Palladio IV. io. $,19. a 3e3, dove parla,
(52) Nel CataL N CV. Fu trovata, negli fcavi
del confervar le nefpole nella moftarda , e nel mele.
di Civita ,
(48) Si veda. Tlmio, XV. 12, Marziale XIII,
(53) Si è già altrove parlato di queftì due fiacri
Ep., 46.
Vilia maternis fueramus praecoqua ramis,

Nunc in adoptivis perfica rara fumus,

arredi delle fe/te Iftache , e delle Sfingi. Per quel che

riguarda il cocchio , fi veda la »ota (146) di quefie
Qnervazioni .

(49) Nel CataL N. "D.FII. Fu trovata negli
(5-4) Nel Catal, N eD.
fcavi di Civita.
CS f) H Petl:Q Wn permette il dubitare 3 che que»
(5-0) Si veda Varrone de Re Ruft, III. 5. dove fia fia donna -, e 'l cigno potrebbe farla, credere una

deferiva la fua uccelliera fimila in qualche parte a quefta , parlando fpecialmente ancora dello ftagna , 0 laghetto in mezzo dell' uccelliera , dove le anatre an->
davano, a diguazzarfi : a nota , che il prima a formar
■uccelliera fu M, Lelia Strattone di Brindifi,
(51} Sojeano effer reti di canape , 0 di corde , Var-

rone nel cit. 1. In limine in lateribus dextra , & finifìra portlcus funt primoribus columnis lapidei? , in-,
termediis arbufcqlis humilibus ordinatae, quum a £am-

Leda \ la quale come e noto , godè dova cangiata m
cigno . Si veda Igino Fav. 77,
(ji 6) T>i quefto favo lofio ani?» de fi è baft antemen-

te parlato in più luoghi ,
(57) T>i quefto famofa cavallo figlia di Nettuno ,
4? di Medufia , fi veda Igino Aftr, Poec, II, 18. e gli

altri Mitologi.
(y8) Nel Calai. N. VCXXXIK

WD

1

tigre
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fio sferico circondato di fiondi (59).
Tav.XIII. Il primo (<s<o de' tre pezzi , che formano la
vignetta, rapprefenta un ^rzw ; il fecondo (fc) una />*-

fe^z; il terzo ($*) un caprio.
Tav. XIV. Quefta ^?/?^ ha tre partimenti 0*3) . Nel
primo è un' ara , e da una parte un O/ìride , dall' altra
era forfè malfide, di cui non comparifee altro , che un

1 owtòji

braccio con un pezzo del baftone (<%). Nel terzo è anche
malfide con una patera nella finìfìra, e con un altro //?/•//-

quefta a

w#7/a nella ^/?r^, che non fi diftingue (*;). In quel di

zzo di co*
li donna, m,

bo te). Nei
, Nel terze

cole pkntt,
la coffa/«■
to finalmen-

iarda un w

, portìcus fit rete «*■

exterioresprop*1

pici in/^P0^
aviario* objeM

% tra** nelkl

mezzo è una veduta di una ripa con boficaglia, nell'acqua è una nave , ed in una lingua di terra alcuni edifizii W anche con bofebetto.

Tav. XV, Il primo de' tre pezzi , che compongono
quefta tefiata (£0, contiene due volumi chiufi, e incroc»
ciati (<58) : il fecondo inoltra un volarne aperto con righe
di caratteri ferirti a colonnette NI : il terzo rapprefenta
un //#r0 aperto con indicazioni di caratteri, ed è conipofto di più pezzi legati infieme con tre amlìettì (7°).
Tav.XVÌ.
C^p) Quefte fiondi 7? vollero da alcuno ejfer di
(64) Sì vedano le note della Tav. L. del I. To.
quercia, arbore facra a Giove , di cui anche /'Aquila e delle Tavole LIX. e LX. di quejlo.
è propria . E per quel che riguarda il vafo , fi pen(6 f) Tuo ejfere una falce , di cui fi vede armata
so al Giove Brontonte , o fia Tonante , che in un nella tvfcnfa Ilìaca y e altrove . Sì veda Montf SuppL
marmo prejfo il Boijfard coli' ifcrizione Jovì Sandro To. II. Tav. XXXVI. Tuo ejfer anche ima fpecìe dì
Brontoliti, fi vede aver traile mani un vafo rotondo piccolo bajtone curvo , che fi vede fpejfo in mano d%Ifi~
con due manubrii , e la traverfa , come una lira , ma de , e d'Ofiride. Si veda Montf. T.II. P.II. Ta.CVI,
fenza corde : onde il dotto ed accorto T. Montfaucon e CXVIII.
To. I. lib. II, cap. 3. crede , che quel vafo voglia al(66) Sì volle % che fojfera columbarii, de" quali Jt
ludere allo ftrepito del tuono , che fembra fintile al fiuo- veda Garrone R. R. III. 7. e Columella VIII. 8. e
no , che rende un tal vafo percoffo . La congettura di 'Palladio I. %\. dove dice , che fitto le colombaie fi
quel faggio antiquario^ farebbe ben confermata dalla, folcan fare i luoghi per le tortore , e pe' tordi. 'Delle
nofira pittura . 'De' vafi di rame , che fi metteano nel cafe fatte dì canna sul Nilo, che altri volle qui noteatro per renderlo fonoró, parla Vitruvio V. f. e di minare , fi veda la nota (3) della Tavf L. del To.I.
quei , che fi metteano dietro la feena r per imitar lo
(67) Nel Catal. N COXI. Furono travati negli
flrcpìto de" tuoni, nel luogo detta appunto da eia /Spuy- fcavi dì Portici.

, ;/ dubita i
■ebbe ftrla m

(Ir, ¥¥' l

tsìov , fi veda Polluce IV. \%f. e 130. e lo Scolia/le

(68) Si ojferva come un bottoncino al di fuori ,
di Arìftofane in Nub, Il Gir aldi de diis Synt. Vili, forfè per fermarli, perche non fi aprijferet .
p. 289, nota , che Bacco anche fu detta ppónios dal
(69) Così appunto fi vedono ferini quei papiri del
tuono .
Mufeo Reale, che finora fi fono fcìolti .
(60) Nel 'Catal N <DCLXXII. Fu colle due al(70) Si vede apertamente ejfere un libro compofio
tre di quefta rame trovata negli fcavi di Gragnano , dì più tavolette fermate infieme , e che fi volgono fi(61) Nel Cat. N. T>CLXXI
fra tre anelli , 0 ganghari, che vogliati dìrfi, in una
(61) Nel Cat. N. <DCLXXIIL
maniera fintile a quella , onde fi legarla i noftrì libri.

(63) Nel Catal, N. CDXCIK

? * , y/^
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Tav. XVI. Contiene quefta vignetta due pezzi (70.
Nel primo vi è un' Ifide colla teda di vacca fa) ; nella

1

defira ha un fiftro di figura non ordinaria (73), nella fini-

fra una £ii/7? con frutta (74) 9 ed a' piedi ha un iflrumento biforcato (75) ; ed un' oca in atto di beccare un
fiore W: nelle due eftremità fono due pi'laftri, fopra uno
de' quali ila un vafo coperto con un panno (77), e fui1' altro anche un vafo col fuo coperchio (78). Nel fecondo pezzo fi vede un lupo C7?), o fimile animale tra due
pikftri , ad un de? quali fta appoggiata una faretra chiufa, e all'altro un arco coWafia, forfè di un dardo,accanto (80).

Tav. XVII. I quattro pezzi della tefiata (80 rapprefentano tutti edifizii a tre ordini di portici : nell' ultimo (82)
è notabile quel colonnato rotondo del terzo piano , che
non ha covertura.
a 'Diana, dice lo Scoliafie di Sofocle El. v. 6. Si ve-

(71) Nel Catal. N. CDLV. Trovati negli fcavi da Begero Th. Br. p. 438. Ad altri parve un Ca-

dì Portici.
ne . Cupero Harp. p. 67. ojferva , che Ofiride , ed
(j-l) Così fi ojferva anche in Montfaucon To. II. Ifide fi vedon talvolta accompagnati dal cane ; e queP. II. Tav. CV. E noto , che Ifide fu creduta la fio fpecialmente avea luogo nelle fiacre funzioni del
fiejj'a , che Io cangiata in vacca . Onde Erodoto II. dìo Mitra, 0 fa del Sole . Ed e noto , che il Cane
41. rè yàp tr,g faioq ayctkyM sòv yw%iY-ri(w @8%e$'Jr
era adorato in Egitto, di cui dice Giovenale XV. 8,
fa, KcMizsp E"XXrjvsg tjjv I'av ygàpxffi : poiché il fimulacro d'Ifìde in figura donnefca ha le corna di Vacca , come i Greci rapprefentano Io . Si veda Cuberò Harp. p. 109.
(73) Si vedano le note della Tav. LIX.
(74) Molte erano le ragioni , perchè le frutta apfcrteneano ad Ifide 5 a cui anche fi attribuiva l'invenzione della coltivazion delle piante , come riferifce
'Diodoro I. 4. Ojferva il Cupero Harp. p. n. che tro~
vafì detta Ifide né" marmi antichi fruttifera .
{75} Si fofpetth , che potejfe appartenere alla mifura de" campì , di cui e noto che nacque l' ufo in
Egitto per L'inondazione del Nilo . Nella Menfa Ifiaca , e in altri monumenti Egizìi fi vedono molti fini-

:^

Oppida tota canem venerantur , nemo Dianam :
benché falfamente, efiendo "Diana adorata in Bubafie:

Erodoto II. 137. Fejto fcrive , che in Roma fi facrificavano alla canicola le cagne di color roffagno : Cu-

pero 1. e. p. 68. dove anche ojferva , che fi dicea ,
che Ifide nafeea nel fiigno della canìcola . 'Prendendofi
dunque quefta pittura per compagna dell'altra , ove fia

Ifide , può a quefta il cane riferir fi.
(80) L' arco , e la faretra convengono ancora ad
Apollo, e combinano col lupo, 0 col cane , quivi efiprefjo.

(81) Nella Caffi. N. DCCLXXXIIL Furono trovati negli fcavi di Gragnano .
(82)

Sembra veramente , che Qa riferva del terzo

menti fimi li. Clemente Alejfandrino Str. V. p. 63 3. tra pezzo , in cui fon chiarì i tre ordini di portici /' uno

gli altri geroglifici e mifure mìfieriofe nomina anche foprappofto all' altro ) negli altri tre fieno due foli i
piani ; e quel che comparifee con molta improprietà
Tìjg SixttioTvvYig nvi'xpv.
(76) Quefio volatile era facro ad Ifide, come fi è fui tetto , e fuperiore allo fteffo frontefpizìo , pojfa in-

n

detto -, e s'incontra fpejfo né" monumenti Egizìi .
(77) De' vafi mifiici fi è in più luoghi parlato . Si

dicare altri edifizii più alti, e di cui non fi veda fé

non l'ultima parte , 0 cenazione , 0 loggia , che voglia fiupporfi. Si è già notato nel I. Tomo , che quanvedano le note della Tav. LIX.
(78) 'Potrebbe e fere un' Idria , di cui era gran- do erano feovertì l' ultimi piani , folcano covrirfi con
de , e mìfteriofo l'ufo nelle funzioni Ifiache : come fi è veli , allorché il bifogno lo rìchiedea . Si nominarono
già avvertito , Si veda oltre agli altri, 'Plutarco de Ifi- a quefto propofito ancora ì triclinii verfatili , le dì
cui foffitte fi mutavano ad ogni cenno . Seneca Epift.
de p. 365-.

(79)

ir

i ffl

// lupo era facro ad Apollo, come il cervo

XC. Qui verfatiiia coenationum laquearia itacoagmen-

tat,

'niik
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(71) ^ nella

II finale (83) inoltra nel primo piano un vafi di vetro

nella fig

con moke uova (84); e fopra il piano di un fnef rane due
pezzi di cofa, che non fi diftingue (85).

Tav. XVÌIL Nella vignetta W fi vedono tre alberi,

eccare fy
f°pra uq&

77), e g
^el fecon-

e tra due
Wro chiùrdo, accan-

rapprefen-

ultimo (M

nano, che

ed un cignale tra due cani, uno de' quali fta per addentarlo nella gamba, e un altro gli viene in faccia : un altro cane è proffimo a raggiungere un caprìo , che fugge
preceduto da un altro caprio, che fuggendo fi volge colla teda indietro (87).
Nel finale (88) fi vede un albero dentro un baffo recinto di fabbrica accanto a un' ara , a cui fta appoggiato
un bufone , e un altro tronco fi appoggia a un akr' ara,
o pilaf ro (89) : in mezzo fi vede un vafo di color di rame confa/ce di color d'argento (9°).
Tav. XIX. La vignetta (s>0 rapprefenta due cavalli,

che fuggono infeguiti da un leone , mentre due alII

tri leoni giacciono nelle due efiremità

ToM.II.PiT.
altri parve un Ca-

a , che Ofir'é, i >
iati dal cane; tf
. (acre funzioni M

■noto ' à\ \Ti
ce Giovenale aY.&
,rnr ncfflo Dianaf:

TJoratainBé'P;

che m B0*fl"
U color r,f&£
canicola- fiJ

H

,}

rm dell'altra1?

'trfì"
vacuili
convenga «Ig

con "»?'fM

frontep^U'

vedono

cat , ut fubinde alia facies atque alia fuccedat, & to- ga una pittura, che fi vede nel Mercuriale A. G. II.
ties tetta , quoties fercula mutentur . Suetonio Ner.31. 5". nella quale fono tre , che giocano alla pillotta , e
Coenationes laqueatae tabulis eburneis verfatilibus, ut fopra un' alta menfa due vafi , da uno de' quali ( fiflores i fìftulatae , ut unguenta deiuper fpargerentur . mi le al qui dipinto , e che l Fabri fofpetta poter corPraecipua coenationum rotunda , quae perpetuo die- rifpondere al difeo , 0 al petafo , forte di vafi atnbebus , ac no&ibus vice Mundi circumageretur. Si ve- due nominate da Ateneo ) forgono tre rami di palma.
da Cafaubono a Lamprìdìo p. 336. e ad Ateneo IV. 2. E noto, che i rami dì palma fi davano a' vincitori ne*
1>el refto fi è già notato nel I. To. la bizzarria e la giuochi per iftituto di Tefeo , come dice Plutarco in
Thef. e Symp. VIII. 4. Anche nelle medaglie fono
flranezza di tal ge7iere di pitture.
(83) Nel Cat al. N. CCCXCI. Trovata negli fa- fegnati filmili vafi co' rami dì palme in memoria de*

vi di Portici.

giuochi . Si veda Begero Th. Br. p. 738. e 741. 7

baftoni , 0 verghe , che qui e altro ve fi vedono , 7?
dijj'e , che poteano dinotare le verghe de' maeftri , e
che anzi da quelle fi cominciava , e fi finiva colle giudici de'giuochi , detti perciò brabeuti , 0 rabdeuti,
frutta} onde il proverbio ab ovo ufque ad mala. Sì de' quali fi veda Polluce III. 154. e la n. (4) della,
'veda Orazio I. Sat. 3. e II. Sat. 4. dove ojferva, che Ta.XXXII.i vafi ,poi, e le corone erano appunto ì premii, che a ì vincitori fi davano : come può veder fi'nel
le uova bislunghe fono migliori delle rotonde.
(85) Vi fu chi volle dirli due bifeotti , che gli Fabri , e nel Mercuriale -, e come abbiamo noi anche
(84) £T noto l' ufo grande, che aveano le uova
apparecchiate in più modi nelle cene degli antichi, e

antichi dijfero èfaupas. Efichio : àmpoi àproi, ol ex ìsvfépa
ÒTCTUfiéuoi . Si veda '•Polluce VII. 13. e Ateneo lib.III.

ordini à^lf

Hhh

(9*) ; e vi fi

altrove notato.
(90) "Delle fafee , 0 emblemi dello fi e [fa , 0 dì diver fio metallo , che folcano foprapporfi a' vafi, fi veda

(86) Nel Cat al. N. CCCXCII.
(87) E chiaro , che qui fi rapprefentì una Cac- la nota (7) della Tav. LVII.
(5>0 Nel Catat, N. CDXXV. Fu trovata negli
cia , di cui fi è in più luoghi parlato .
fcavi dì Portici.
(88) Nel Cat al. N. DXCW.
(92) "Delle cacce ///Leoni così nelle felve , come
(89) Si volle formare un fiflema fu quefto , e fugli
altri vali, che in molte altre vignette, e finali fi ve- neW Anfiteatro , dove fi cacciavano fiere dìverfe a
dono : e fi diffe , che poteano effer prendi de' vincitori combatter tra loro, 0 con uomini -, 0 erano efpofie
ne' giuochi. Solcano i premii ejporfi fopra luoghi alti, ad effer filettate dal popolo , fi veda il Bulengero de
tome far ebbono i poggiuoli, che in quefta pittura fi affer- Ven. Circi cap. 11. e altrove . Eliano XVII. 2.6. dimano . Si veda il Maffei Gemme Ant. Fig. P.II. e P. IV.

ce , che i leoni dell'India fole ano render fi così manfue-

Spofiz. $5. e 56. e'I Fabri Agon. II. 25. dove fpìe-

tì , che a guifia di cani erano adoperati dagli uomi-

u cenno ■ f>l olf

w*T*m

ni

sii
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vedono due fedie vuote (93).
La pittura del finale (94) moftra due vafi di creta (?5),
e alcune frutta.
Tav. XX. Nella vignetta (96) fi vede un or/5 in atto
dì addentare un ragazzo alato, o Genio che voglia dirli , caduto a terra : un altro orfo anche fi avventa fopra
un altro Genio parimente caduto a terra, nell'atto fteflb,
che un terzo Gemo lo trapafìa con un lungo dardo : fi
vede anche un lupo, che ha prefo co' denti il braccio di
un Genio, che Ita con un ginocchio a terra, e ftende la

mano verfo un altro Genio , eh'è in atto di vibrare il
dio dardo contra al lupo (97).
/A

Nel finale W fi vede (òpra un poggio un pane (99)
appoggiato a un boccale di vetro ripieno di vino poco
più del mezzo (100).
Tav. XXI. Due piccole pitture (101) compongono que-

lla teftata. Nella prima fi vede un cervo in piedi vicino
ad una cerva colcata a terra col mufo alzato in aria \\**)\
e un caprio dall'altra parte, che guarda. Nell'altra fi vede un edifizio circondato da cipreffì , e una figura con
abito talare, che fta feduta in alto fopra un maffo , accanto
ni per cacciare ì cervi , ì cignali , * tori , e gli Tpoc: come avverte "Polluce X. 100. e ivi il Kuhnio,
(96) Nel Catal. N. CXCVI. Fu trovata negli
afini felvaggi , e altri fintili animali.
(93) Si dijfe , che poteano indicar quefie fedie ef- /cavi di Portici.
fere il luogo un giardino , o un bofehetto privato per
alimentar le fiere : e fi avverti , che i T'erfiani aveano il cofiume di tener ne' giardini ogni forta di fiere
per efercitarfi alla caccia . Si veda Strabone XIII. e
Senofonte Cyrop. lib. I. 'Plinio Vili. 52,. dice , che
Fulvio Irpino introduce tra i Romani lo fleffo cofiume . Si notò ancora quel che dice Lampridio di Eliogabalo p. 163. Habuit leones , & Leopardos exarmatos in deliciis : quos edo&os per manfuetarios fubito
ad fecundam , & tertiam menfam jubebat accumbere,
ignorantibus cunftis , quod exarmati efTent , ad pavorem, & ridiculum excitandum . 'Del re/lo non effendo

intera la pittura , non può fijfarfi una plaufibile con-

(97) Son frequenti le rapprefentanze di pmilì cacce fatte da' Genii, e nelle gemme , e ne' marmi -, an-

che traile pitture del fepolcro de' Nafoni fi vedono
cacce diverfe.

(98) Nella Caf. N. CDCCLXX. Fu trovata negli fcavi di Civita nel luogo ftejfo , onde fu tolta l'intera muraglia fegnata nel Catal. col N. CMLII.
(99) "Della figura de' pani avremo occafione dì
parlarne nella fpiegazione della pittura fopra mentova-

ta del N. CMLII. dove traile molte altre cofe vi è

anche un pane così formato , e fimile a quello , che
in foftanza , e intero fi conferva nel Mufeo Reale , di
cui con tal occafione fi fpieghera anche l'ifcriztone .

(100) "De' vafi di vetro fi è parlato nella nota
(7) della Tav. LVII.
(94) 'Nel Catal. N CCCXIII.
(101) Nella Caf. N. 'DCCLIII. Fu trovata ne(95:) Coli' occafione del vafo a due maniche qui dipinto fi notò , che a fimilitudine della pignatta , che gli fcavi di Gragnano.
(iox) Si veda della natura di quefiì animali 'Pliha due maniche , detta yyr^oq ; il bacio , che fi da a"
fanciulli prenimdìgli le orecchie , diceafi anche "Xp- nio Vili. 32.
gettura .
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canto a un ^/fer«? forfè di lauro , con corona radiata in
tefta,e con £/to tra le mani (103) ; e un'altra figura con
cappello in tefta , e con una fronde in mano, o altra cofa y che fia , in atto d'inchinarfi (io4) : e fopra una collinetta alcune piante.
Tav. XXII. Anche quella vignetta è formata da due
piccole pitture (ioj) rapprefentanti vedute di mare con
ediftzii diverfi, e perfonaggì, e con barche altre a vele, e
altre lenza (106) : nella feconda , oltre al gran porticato

a tre ordini (107) , è notabile il tempio colla Jlatua
forfè di Nettuno (108) sul frontefpizio (109).

Tav. XXIII. La prima (no) delle due pitture , che

un pm

formano quefta vignetta, rapprefènta un va/o con dentro

i vino poco

roba, che non fi diftingue ; e un pane con due piccole
zucche : e qualche altro ijlrumento di cucina, che non
è facile il ricono/cere. Nell'altra (m) fi vedono due fichi

ungono que

piedi vicine

in aria H
[l'altra fi ve-1

figura con
\ i acmafie
canto

fopra il piano di una fmejìr a, e a terra un grande arancio,
o fimil cofa, non permettendo il colore sbiadito di ben determinarlo (112).

Tav. XXIV. Nel primo paramento della tejìata ("3)
fi vede un pilajlro alzato fopra un' alta bafe , con una
corona di Jrondi, una fafeetta, una ver ghetta, e un lungo 4^77/0, le quali cofe fon tutte fòfpefè al pilajlro.
Poi

ino. e ivi »^2.....

(103) 'Potrebbe dirfi tm Apollo "vicino ad un tempietto : ed ejfendo quefta pittura compagna dell'altra,

vi era il bofeo [acro di Apollo , dove ftando i cervi

("io 8) Potrebbe /'afta, che ha in mano , ejfer un
tridente : ma non fi diftingue .
(109) Si è ojfervato in altro luogo , che su i fronte fpizìi foleano porfi ftatue , 0 altri ornamenti .

tran ficuri ; ne i cani poteano entrarvi , ejfendone per

(no) Nel Catal. N.CCXC. Fu coli'altra trova-

ove fono i cervi , fi volle notare , che in Curidio

una incognita forza tenuti lontani . Si veda Eliano ta negli fcavi di Portici .
H. A. XI. 7. 'Del refto la figura fedente , è in abi(in) Nel Catal. N. CCXCVIII.
to di Citaredo colla lunga vefte j o palla , di cui fi
(112) De' Cedri , e degli Aranci , e fé fieno lo

*?itsas*JTtité*l

è in altro luogo parlato ; e colla corona, la quale era ftejfo , che le poma dell' Efperìdi s e delle loro Jpezie,
veramente di lauro , e talvolta colle frondi d' oro , e ed ufo , fi veda Salmafio Plin. Exerc. p. 671. a 6j}.
con fmeraldi : fi veda Luciano Adverf. Indoft.
e Spanemio a Callimaco. H. in Cer. p 669. a 671.
(104) L'atto fupplichevole , e rifpettofo di quefta e la n. (7) della Tav.XXIV. Tom. I. Ad alcuno parfigura conferma il penfiero , che la figura fedente col- ve di veder qui piuttofto un gran fongo . "Dell' ufo t
la lira fia un nume .
che gli antichi faceano de* fonghi, fi veda 'Plinio

(1 o$) Nelle Caf. N.T>CCCXCII. e DCCCXCIII. XIX. 3- e XXII. 23.
furono trovate negli fcavi dì Civita.
(113) Nel Catal. N DXCIF- Fa trovata negli
(106) Si vedano le note della Tav. XV.
fcavi di Gragnano .
(107} Si veda la nota (4) della Tav. LUIi

i;

IX
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Poi fiegue una baila fabbrica ; indi un gran vafo di color d3 argento 9 con corona di frondi , con un lungo ramo
di palma, e con molte vitte pendenti (114): ed appoggia-

to ad un'altra bafla fabbrica fi vede un gran cerchio di
metallo con tre anelletti attaccati (115). Nell'altro partimento fi vede prima anche un gran vafo rotondo di color di rame con collo ftretto, con vitto, legata, e con due

corone di fiondi, e con una verga : poi un altro vafo con larga bocca 5 e con una corona di fiondi da una

parte, e con un lungo ramo di palma con vitto pendente appoggiato dall' altra parte (u6). E oltracciò un
pilafiretto, e una baffa fabbrica .
Nel finale ("7) fi vede una mafebera coronata di pam-

pani con grappoli 9 e con una vitto , che le cinge la
fronte, e le ricade ne'due lati (n8) : e fòpra un fellone
di lauro co" frutti fla una colomba (119).
Tav. XXV. Si vedono in quella vignetta (no) due vafi

di color d'argento, uno, che termina in punta a terra,
l'altro più grande col fuo piede (121): tra queffi due vafi
vi è un di/co di color di rame (122). Vi è anche una
conca di color di rame , a cui Ara appoggiato un cerchietto di color d' argento (113). Da un palo fi vede fofpefa
una
che era indovina, e preffo i Teff ali le indovine di-

(114) Si veda la nota (89) di quefte OfTervazioni, ceanfi colombe. Servio Ecl. IX. In Epiro dicitur nee Virgilio Aen. V. 104. a 602. dove numera i di-verfi mus fuifle, in quo refpon'fa dabant Columbae : quod

premii , eh' Enea propone A i vincitori ne' giuochi ideo fingitur, quia lingua ThefTala nsteCaS'sg & columfunebri per Anchife.
bae , & vatìcmatrices vocantur . Converrebbe in tal
(nf) Tuo corrìfpondere qttefto ifirumento al tro- fuppofizione il lauro proprio degV indovini colla coco di cui dice Marziale XIV. Ep. 169.
lomba .
Garrulus in laxo cur annulus orbe vagatur ?
Cedat ut argutis obvia turba trochis .
Si veda Oribajio VI. 26. che lo deferive, e dice , che
Ji fipingea il cerchio, 0 ruota ,di ferro con una bacchetta , con cui fi battea a traverfio . Si veda Mercuria-

(no) Nella Caffi. N. <DCCCXLIX. Fu trovata
negli favi di Civita .

(121) Sulla fteffa congettura propofia nella nota
(89) fi volle, che foff ero premii appartenenti a vittorie ne' pubblici giuochi.
le A. G. IH. 8.
(122) Treffo Omero II. XXIII. 826. propone A(n6) Non è necejfario avvertire , che la palma chille
per premio anche un difico, e quello ftefifo , con
era il frgno della vittoria, e fi dava anche d vincitocui dovea fiarfi il giuoco. La figura del difico era firi , come fi e già notato . Si veda Virgilio Aen-V- in.

(117)

mile a quella di una lente . Si veda il Begero Th.
O è la te fi a dello fi e/fo Bacco, 0 certamen- Br. p. 138. Onde altri penso , che foffe una patera:
Nel Cat. N. CDLXXXL

(118)
te una mafehera bacchica .

Calandra preffo Licofrone v. 35-7../? chia-

anche quefte aveano il loro luogo tra ì premii de' vincitori .

ma colomba. Nota ivi il Meurfio , che ciò jìa, per-

altri

(119)

Li

(123)

Tuo dìrfi un torque , di cui fi e in più

m

i

i
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una fpecie di borfa (124) un panno di color verde (^s),
e una mazza con altri ifinimenti con /#££/, e con una
w/ta (n<0 . Sopra un pilajlro fono alcune frutta (1*7), e
una £/7/^ legata nel mezzo .
Nel finale (1*8) fono una conca di color di rame, acuì

fi appoggia un ramo di palma , e un altro 00/0 a
color d' argento con una benda da una parte, e una corona dall' altra : vicino a queflo fono due rami 9 o verghe appoggiate ad un pilajlro : e fopra un' alta bafe forge una piccola piramide {^9).
Tav. XXVI. Il primo pezzo della teflata (13°) moftra una
jfà/7/tf di marmo, da cui s'alza il getto deli' acqua (13 0;

ta disi-

e una corona con ui//# : e preflò un piccolo edifizio forge un

le cinge la

albero anche con vitte pendenti . Nel fecondo pezzo fi rapprefenta un tripode a color di rame , e con

un fellone
20) due ufi

ita a terra,

l'i due v4
anche una

,to un cerrete fofpefi

P
frali le ^<>ég t

due verghe da 011 lato, e due da un altro (132): in mezzo vi è un pilajlro, o ara che fia ; e poi un vafo a
Tom.IS. Pit.
1ii
color
altri luoghi parlato . Solevanfi anche quelli donare.

avvertito , che le fiatne , le are , e ì tempii ebber»

Si veda Suetonio Oitav. cap. 43. e Capitolino in

V origine da' fepolcri, e dalle memorie de' de fonti: ed
è noto, che le prime fiatile degli dei altro non erano

Maxim, cap. 2. e 3.

(1x4) Tra ì fremii propoflì da Enea Aen. V. che fajfi informi , come era il dio ElagabaU : o co*

t 12. fono argenti , aurique talenta. Si veda anche

Cellio N. A. X. 18. Forfè potrebbe ciò indicar la
borfa fofpefa in alto .

(ixj) 'Potrebbe ejfere una clamide . Tra i fremii così dice Tacito Hiftor. II. Simulacrum deae non

numerati da Virgilio vi erano anche vefti.

(126) Virgilio fa anche menzione di loriche , dì
dardi , e generalmente dì tutte l' arme , e anche delle tenie .

(1x7) Si vollero due mela; e fi pensò a i giuochi
fPitii, in cui il premio era appunto una mela . Si veda il I. Ep. ^//'Antologia. In un Medaglione di Caracalla fi vedono, oltre a ì vafì , e le palme, anche le
mela : in memoria appunto di tali giuochi . Si veda il
dottijfimo Buonarroti fui detto medaglione Tav. Vili.
n. 3.

^ «fili
-tfksf*
0 tr#l

lonne , come dovea ejfere il Bacco zvXoq , da noi altrove mentovato % 0 in forma conica , 0 piramidale,
come appunto era la famofa Venere dì Tafo , di cui

(128)

Nel Catal. N. <DXClV.

(129)

Si veda il Maffeì Gem. Ant. Fig. P. IV.

Sp. 5-3. e 56. dove fi vedono fimili premii fopra pogginoli. Si avvertì , che foleanfi in memoria de' giuochi porfì colonne , 0 pilajlri . Si veda Begero Th. Br.

p. 731. E fi dijfe ancora , che poteano i pilajlri , 0

effigie fiumana; continuus orbis latiore initio tenuem
in ambitimi mctae modo-exfurgens : della fiejfa dea
anche parla Tirio Majfimo : Venus a Paphiis colitur,
cujus fimulacrum nulli rei magis animile., quam albae
pyramidi . Quejli luoghi ìllujtreranno la fingolarìffima
pittura del Mufeo Reale , dove la Venere di Paro in
tal forma è rapprefentata .
(130) Nel Catal. N. T>XCIV.
£131) Quefta fonte fece porre in dubbio il fìftcmx
propoflo dì rapprefentarfi in quefle pitture premii di
giuochi. Ad ogni modo fi rìfpofe , che ejfendo certo,
che gli Atleti dopo i loro efercèziì , e dopo le contefe
lavavanfi, e perciò ne' ginnafii vi erano i luoghi propri/ per bagnarfi, non era inverifimile , che il pittore
a ciò aveffe avuto il penferò : e fi foggiunfe, che il
vafo dell' altra pittura potea combinare con tal ragione indicando /' ufo , che ave ano ì vafì per rifcaldar

T

le colonne alludere a fpolcri , 0 a memorie di coloro ,

l' acqua , e mefeofarla colla fredda per temperar
in onor de" quali fi faceano i giuochi . Si veda il il bagno . Sì veda Mercuriale A. G. I. io.
Munckero ad Igino Fav.LXXX. n. j. « 7 Kircmanno
(132) / tripodi anche fon nominati da Virgilio
de Fun. Ili 16. e'I Guterìo de J. M. IL 23. Si è già tra' premii de' vincitori , e da Orazio , e da altri.

i/H

ài t»

1

il
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color d' argento con una corona, e con un ramo di palma \ e finalmente un altro pìlafiro fopra una hafe.
Tav. XXVII. 11 primo, e l'ultimo de' tre pezzi, che
formano quefta vignetta (133) , Ila un pavone fopra un
arabe/co : in quel di mezzo fi vedono molte fabbriche,
e un uomo , che foftiene colle due mani una pertica
con pefi nelP eftremità : e un ijlrumento a cui par , che
ftiano fofpefe alcune cofe (134), che non fi riconofeono.
La finale (135) rapprefenta fopra una menfa facra (136)
un va/o, un ramo di palma, e una tovagliuola (137).

Tav. XXVili. La vignetta (*38) oltre agli ornati contiene tre delfini , e due cavalli marini , e una figura
colle #/<? di farfalla, che termina in arabefeo , ed ha nella

dk/?r# un p£Ì#, e nella finijlra altra cofà, che non fi diftingue (139).

Nel finale (14°) fon molti fichi con unajporta rovefeiata.

Tav.XXIX. Nel primo quadretto di quefta tejìata (w)*fon tre pera ; nel fecondo molti pezzi con una fportella
rovefeiata (14*) : nel terzo due madreperle (143).
Nel finale (144) fon due Grifoni (145) per tirare un carro,

sul quale una faretra chiufa , una corona di alloro , un
arco , o altro iftrumento che fia , un gran panno 9 che
feend/e fino a terra, e un ramo con piccoleyra^//;e un

altro

ta negli fcavi di Civita.
(139) Si volle penfare alla favola mifiérìofa di
(134) Ter quel che riguarda l'iftrumento da portar pefi, fi veda la nota (5-) della Tav. XLVIII. Ter Pliche , ed Amore deferitta da Apulejo . Si vedono
(133)

Nei Cut al. N. CDLXXXVL

V altro finimento fi dijfe , che potea fervire per afeiu- fimi li immagini prejfo lo Sponio, che ne /piega il migar le reti : 0 anche effer una fpecie di rete -, vedendo- fiero Miic. E. A. pag. 7. 'Delle ale , che Tlatone dà
vifi alcune cofe fofpefe, che fembran pefei. Si veda del- alle anime , fi veda Spanemio a' Cefari di Giuliano
le varie forti di reti Tolluce I. 96. e 97. Ad altri p. 14. e 81.
(140) Nel Catal. N. CCCVI. Trovata negli fcafembrò piuttofto ima fpecie di vafo , 0 tripode con tre
figurine : e farebbe ciò verifimile ì ma incontrò l'op- vi di Portici.
(141) Nel Catal. N. CT>XXXVL
pofiz-ione di parer trafparente.
(142-) Si volle , che fojfero piccole pagnotte . Ter
(135O Nel Catal. N. CCXCI. Trovata negli fca-

altro i pani non ave art tutti una figura . Si veda
("13 6) Abbiam veduta una fimile menfa facra nel Tolluce VII. 120. e Ateneo lib. III.
(143) Si veda la nota (%) della Tav. LVIL
I To. Tav. XII. Si veda ivi la nota (n).
(144) Nel Catal. T>CXXXVIII.
fi3 7) Si volle un vafo d'acqua luftrale coli' afper(145') Si è veduto un fimile fcherzo nella TaW
gillo , 0 fia col ramo , che ne fa le veci , come fi e
LlX. fi vedano ivi le note.
ojfervato altrove.
(138) Nella Cajf. N. T>CCXXXFUL Fu trova-

vi di Portici.

"1
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altro ///z/z/20 pendente da una traverfa 5 o del timone fteffo
o di una fpada (146) .

*< foPra ,
; fabbr'ét)

una ^

ai P^, eh
conofeono,

^ facra H\
ola (i3?),

0/W coii-

una jf^i«
, ed ha nel

le non fidi
tt rovefeiata,

a teJlataW
Lina Jw/i
3).

ire un
i alloro, un
che

Tav. XXX. Nella tei/lata (147) è un Proteo, che guida
colla *fe/?r# le redini di un delfino9 e nella Jinijìra ha il
^&/<? (148) ; e vi fono ancora due altri ^?/zi > e un cavallo marino.
Nel finale (149) è un Gallo con una zucca accanto.
(14.6)

Quafi tutte quefle cofe appartengono ad Apol-

lo j a cui anche è facro il giunipero , del qual albero
fi volle quel ramo . Si -veda Nat al Conti IV. io.
Onde fi dìffe, che qliefio potrebbe figurar il carro del
Sole con parte delle fue infegne : e farebbe illuftrato
tal penfiero da Sidonio Vili. Epift. 9. che dice :

.... novufque Apollo

s^s

gi colle infegne d'Iflde ; fi dìffe da altri , che fìccome
il trono colle infegne di ciafeun dio n' efprìme la dì-*
vìnìtà , e la potenza ; giacche ogni dio , 0 dea ha il
fuo trono , 0 fedia nell' Olimpo , corde fi e già notato',
così parimente pub dirfi del cocchio , che agli dei i e
particolarmente al Sole fi dava da' Greci , e da Romani ; a differenza degli Egìzii , che fingeano ejfer

Cortinari! , tripodas , chelym, pharetras,
Arcus , gryphas agam , duplaeque frontis
Hinc bacchas quatiam, vel hinc corymbos?
E Carm. II. v. 307.
. . . lauro cui gryphas obuncoS
Dofta lupata ligant .

portate le loro deità fopra navigli : ( fi veda il Guferò Harp. p. 14.)- E'I vederfi nella fuddetta finale

e fegno di una fpedizione bellica j e quindi condurrebbe a far credere qui un carro trionfale . Ad ogni mo-

M. E. A. p. 3.

le infegne d'Ifide sul cocchio , e non sulla navetta ,
appunto fi volle * che indicajfe il coftume Greco , 0
Romano già mefcolato nelle cofe Egìzie . La fpada
poi col labaro, 0 panno pendente * fi fpiegò per una
Ter quel che riguarda poi il panno pendente dalla allufione a Marte creduto lo fteffo , che il Sole : e fi
traverfa , potrebbe dinotar un labaro . Se il nome dì la- notò , che Ofiride fi trova talvolta in abito militare
baro fojfe tifato prima di Coftantino , e fé in Tertul- colla fpada in mano [fi veda la Tav. I. in Au£tar.
liano Apol. XVI. così debba leggerfi, 0 Cantabro s Menfae If. p.88.): e f altro panno sul cocchio fi volpub vederfi in Fabretti Col. Trai. p.57. T>el refl° e le , che indicaffe la lunga vefte di Apollo, Ma comuncerto , che l' ufo di tal infegna era antico , come ofi que fia tutto ciò , fi veda quel che ojferva il Buonarferva lo ftejfo Fabretti , avvertendo , che f Angelonì roti Medag. p. 449. sulle pompe fiacre} in cui fi porlo riconofee sulle medaglie di Trapano , e anche di tavano in cocchi tirati anche talora da animali faVefpajiano, e dì Galba : e 7 Begero Th. Br. p. 5-45). volofi le fiatile degli dei, e i fimboli corrifpondenti .
lo riconofee in una medaglia unita alla tefta di Caldo, Si veda anche una quadriga dì Griffi, che tirano un
che fu Confole nell'anno 65 9. e nota ivi , che il labaro cocchio del Sole coronato dalla Vittoria prejfo Spon.

do effendofi veduto nella Tav. LIX. un cocchio tirato da' griffi colle infegne proprie di Apollo ; e nella
finale della Tav. XL. un altro cocchio tirato da sfin-

(147) Nel Cut al. N. CCCLXXIF.
(148) Una fimile pittura fi e veduta nella Tav.
XXXIX, ove la nota (?) .
(149) Nella Caffet. N. TtCCLII.

Sfa***
^^21
Vanni Dclù

Scala unius -paini: Jtom

Cepparteli ine/:

3-

Et unius ncilm TVea-polit:

/piccole pag^V

INDICE

\\

m

INDICE
DELLE COSE NOTABILI
detto àcttyvhriQ . p. 3. ». io. Intonfus. p. 106. ». 9.
Mufageta . p. 3. ». 14. Sandaliarms . p. 3. ». 13.

Ccenti . Se gli antichi avellerò 1' ufo degli
accenti nello icrivere . p. 328. ». 36.
Acerra , ove fi teneva l'incenfo . p. 197. n.\%.
■A'y.poTÓXiz nelle navi. p. 270. n.j.

Acroterii. p. 118. ». 24.
Acu-piEìae vejtes . V. Vefti.
Adargate. Suo ftmialacro . p, 310. ». 7.
Agamennone. Pofleflòri del fuo feettro . p.zi.n.j.
Aglaide, famofa follatrice di tromba . p. i8z. ». 5.

Aglaofonte , il primo dipinie la Vittoria colle ali.
p. 215". ». 2.

Aglio, dato a mangiare a' galli, p. zio. ». 8.
Agoniftiche trombe . p. 18.2. ». 4. e j.
corone . p. 191. u. 3.
Agreo , Apollo . p. 106. a. 12.

Agratera , Diana . ivi.
Kiuocy.oq , ramo tenuto in mano da3 Poeti, p. 3. ».n«

A'xéx.mp , gallo, detta la tibia, p. 182. ff.4.
Ali j date agli Dei. p. 82, ». y. p. 5)4. ». 2. p-9$. n.6.
tolte ad Amore e date alla Vittoria, p. 82. ». 5.
Altari, e loro (trattura . p. 317. ». 2.
Amore colle ali . p. 82.. ». f.
con arco rotto e face eftinta . p. 94. »-4fuoi genitori . p. 82. ». 5.
fuo potere . p. 81. «.4.
non ha forza fopra le Mufe . p. io. ». 14.
lotta con Pan . p. 81. ». 4,
invita Bacco a veder Arianna, p. 94. ». 4,
fua affiftenza ne' Ginnafii. p. 82». », 6.

fuoi mifterii . p. 156. n.$.
&p@m<@<xk)S xà/«j . p. z.. n>7.
A'vciféopav . V. Torticulum .

Anaffimandro, fé fu il ritrovatore del globo celefte. p.
5-0. ». 4.

fua opinione intorno la figura della terra . ivi.
forma le tavole geografiche . ivi .
jAndrogini. p. 2.01. ». 2.

Anelli, per fofpendere i veli . p. 206. «.4.
Anelli atti a fofpendere i pefi. p. 298. ». 4.
Anftzione . Suoi ordini intorno al bever vivo. p.74^.4.
Anguille , come preparate nelle cene . p. 298. ». 7.
dalle loro, pelli formate le sferze per battere

i fanciulli . ivi . anguille domefticate. ivi.
Anterote . p. 9f. ». 6.
è!v9ssypM > fefte di Bacco, p. 166. ». 7.

Antonio ( M.) traveftito da Bacco . p. 128. ». 7. p.
165-. ». 5-.

Apluftre nelle navi. p. 88. ». 14.
A'TtcfìxQpct, fcala, o ponte delle navi - p. 292. «.7.
Apollo colle Mufe prefide de' giorni feftivi. p. 3. »• *4-

per lo più rapprefentato fedente. p. 2. ». 5.
fiede alla delira di Giove . p. 2. ri. 6.
contende con Mercurio intorno l'invenzione del-

la lira. p. 2. ». 8.

Tom.II.Pjt.

t*iim*iri

fuoi varii cognomi uniformi a quei di Diana. p.
106. ». 12.
rapprefentato con corona e ramo di lauro . p. 3.
». io. con raggi sulla teda, p. ói. », 4. con
tenia, p. 106. n. io. femore giovane, p. 106.
». 11. con arco rallentato, e faretra , p. 106.
», 14. p. 107. ». 16. e 17.
fuo antico tempio di frondi di lauro , p, 3, ». io.
fue vefti. p. 106. ». f.
è dekifo da Cafiandra . p. no. ». 29. e fé ne
vendica. ivi.
è provocato a disfida da Marfia , e lo vince . p.
122. ». 7. lo feortica . p. 122. ». 15%
Apparizioni de'Numi. p. io^. ». 2.
Apulejo iniziato a'mifteri Ifiaei. p. 311. ». 2'.
Aquila su gli feettri , negli feudi, &c. p. 182. ». 4.
Arca j o celta , portata nelle pompe Bacchiche . p. 134.
». 7. in che fi diftingua dal loculo. p. 3 27. ». 27.

Arcadi, detti fiscXwrfédyot. p. 63. ». 9.
Arcade figlio di Callifto , trafportato in cielo . p. 63.
n. 6.
Archimede . Sua prodigiofa sfera celefte . p. jo. ». 2.
Arco rallentato che dinoti. p. 107. ». 14.

Argo uccifo da Mercurio . p. 324. ». 2.
Arianna abbandonata da Tefeo . p. 87. », 4. p. 88.

». 5. fuo dolore, p. 89. ». n. p. 94. ». 2.
prefa per fpola da Bacco . p. 100. ». 5". è dal
medefimo lodata . p. 100. ». 6.
fua definizione . p. 101. ». 14.
Arianna rapita da Tefeo, fé differente dalla fpofa di

Bacco, p. 100. ». 5. fefte di tutte due. ivi.
Arieti cozzano fui teatro cogli uomini calvi . p. 23 j.». 3.
cavalcati da' figli de' Re . p. 244. ». 13.
Ariflomaca poetefia dedica un libro d'oro, p. 192, ».4.

Armille . p. 88. ». 6.
Armione . Sua collana rende infelici li pofleftbri. p.
100. ». 7.

Artefici. Loro fefta in onor di Minerva. p. 1. ». 4.
Arida, fi fcambia coli' altare. p. 317. ». 2.
A fino di Sileno intimorifee i Giganti . p. 7%. ». io.
Afino ha il rimedio contro la vecchiaia . p. 7 j« »» io.
perchè attribuito a Bacco. ivi.
folca coronar fi . p. 75-. ». n.

fuo baffo o chtelle . p. 7J. ». iz,
perchè detto Summarius . ivi .

Aftarte la fteffa che Urania, p. 49, ». 1.
AWpdfiri . p. 75\ ». 13.

Aftrologia, coltivata da' Caldei . p. 49. ». I. quinci
detta Chaldakfl . ivi.
Aftronomia , attribuita ad Urania . p.49. ». 1. a Mercurio , a Venere . ivi.

fuoi primi coltivatori, p. 49. ». 1.
Atlante, creduto lo fteflo che Enoc . p. 49. ». 1.
delinea il globo celefte. p. 5-0. », 2.
Kkk

diventa

I

N

I

C

E

diventa faflfo ; p. ói. ». f.

Atlanta, nell'Architettura, p. 102. ». 7I
Atrio . p. 324. ». 3Atteone diventa cervo. p. 6z. ». f.
B

B Accanti . Rapprefentate col tirfo e fenza etto .

p. 127. ». 3. con corone, p. 74. ». f. p. 141.
n. 5. con Crocota e Bafiara. p. 133. «• 6. con
ferula . p. 177. ». 6.

CAbirici mifteri. p. 15$. ». 3. p. 162. n.f
Caccia . Suo efercizio , paffione. p.239.

2.-

Calamajo , y.sXavoSoxsìov . p. 327. ». 34.

Calathus . p. 170. ». 9.
Caldei primi coltivatori dell' Aftronomia e Aftrologia. p.jo. ».i. e Chaldaica detta l'arte itefTa. ivi.
Calliope. Sua etimologia . p. $$. ». 1. la più nobile

tra le Mufe . ivi . ». 3. prefiede all' Epopea.
ivi. fi finge col volume in mano . p. 5-6. n.$.

cinte di ferpi . p. i^o. ». 16.
da Giove, p. 63. ». 6. cambiata
loro velli . p. 151. ». 20. p. 162. ». 4.. di pelle Calliftoiningannata
orfa. ivi. madre di Arcade . ivi .
di pantere, p. 171. ». 14.
Calzari da caccia . p. 106. » 7. da donna, p. 116.

Bacco . fua nafcita . p. 73. ». 3. educazione . p. 74.

n. 4. nutrici, ivi. ajo. p.74. 0.9. p-ioo. ». 8.

cucito nella cofcia di fuo padre . p. 78. ». 26.

nato in forma di toro . p. ifi. ». 19.
trasformato in caprone, p. 209. »• 2.
nafcoflo in una calla. p. 74. ». 5. p. 134. ». 7gettato a mare con fua madre . p. 134. ». 7.
fempre giovane, p. 116. ». 13. di doppio fello.

p. 117. ». if,

compagno di Venere, p. 83. ». 12. p. i?6. ». 6.
minaccia Tefeo . p. 93. ». 2. fua forprefa nel veder Arianna . p. 101. ». 17. la prende per fpo-

A

fa. p. 100. ». f. fuo rivale, p. 101. ». 17.

». 6.
Calze, adoperate da Augurio

p. 213. ». 4. da' fa-

cerdoti . ivi.
Camilli , miniilri de' facrifizj

p. io?

». 2.

Camille . p. 210. ». 6.
Campagna Suoi dei tutelari . p. 265*. ». 2.

Cancelli, polli per riparo a' tempii, p. 187 ». 4.
Candelieri , e fue fpecie . p. 83. ». 16.
Cane facro a Meucurio . p. 262. ». 6. Cani dipinti

fulle pareti, p. 266. ». 3. Loro collare . p.
279. ». 3. Cane adorato in Egitto, p. 332. ». 79-

Canefore . p. 128. ». 11. portavano le primizie de'
frutti. p. 137. ». 3Cantaro, p. 171. ». 17. in mano di Bacco . p. 117.

Fua velie . p. 100. n. 7. figurato col tirfo , cantaro , e grappolo d'uva in mano . p. 117. n.16.
». if. e 18.
fua compagnia . p. 100. ». 8. p. 101. ». II. e
13. fpedizione nell' Indie, p. 138. ». 4. Gene- Capelli come annodati, p. 108. ». 25*. p. n?. ». 3.
fciolti delle donne in certe funzioni, p. 188.».7.
rali del fuo efercito. p. 83. ». 12.
p. 196. ». 3.
da ii nome del fuo ofpite al vino . p. 74. n. 7. e 8.
pianta due colonne nel termine de' fuoi viaggi. Capelliera a pollicelo . p. 182. ». 5.
Capeftro , intorno la bocca per frenar il fiato nel
p. 78. ». 26.
fonare . p. ^3. ». 19. p. 129. I. 15.
tirato da un cocchio di elefanti. p. 2 f 4. ». f.
». 2. fac rififuoi facrifizii. p. 116. ». 7. SacerdoteiTe . V. Ge- Capro , vittima grata a Bacco . p. xo9
cata ad Efculapio , al Sole, 8cc. li . fimbolo
rere.
della generazione . p. 235-, ». 2 cavalcato da
a lui convengono le primizie de5 frutti, p. 116. »•
Amore . p. 244. ». 13.
8. p. 118. n. 26. p. 176-. ». 3. fpecialmente i fichi. p. 137. n. 3. i fiori . p. 148. ». 7. varie Caratteri minufcoli ne'tempi antichi, p. 34. ». 2. p.
328. ». 36.
piante, p. 176. ». 3. la corona di quercia . p.
ifi. ». 4. l'afino . p. 7$. ». io. le ferpi . p. Carchefio . p. 171. ». 17.
ifi. ». 19. le frecce . p. 157. ». 8. la clava, Cafe rufliche . p. 280. ». 5. e 6. fatte a più piani .
ivi. ». 6. loro magnificenza . p. 293. ». 16.
p. 176. n. 5-. la ferula . p. 177. ». 6.
Caflandra richiefla da Apollo , l'inganna . p. no.
fue ftatue colorite di cinabro, p. 148. ». 11.
». 29. riceve dal medefimo l'arte dell'indovifuoi cognomi , Baflaro-Sabazio . p. ifi. ». 19.
nare . ivi.
Dionifio . p, 74. n. 9. Ebone . p. 148. ». 11.
la. p. 74. n. 4. Iingio . p. 142- ». 7- P- iftf. Ka.TCi^puy.ct, ove fedea il piloto, p. 89. ». iy.e i(f.
». 7. Axy,irr^p . p. 83. ». 16. p. 14Z. ». io. Catena di Armione, e di Elena rende infelici li poffefibri di efia. p. 109. ». 27.
Melpomene, p. 22. ». 7. Milichio. p. 137.».
3. Mitroforo . p. 116. ». 13. Sicite. p. 137. ». Catene pendenti dal collo . p. 108. ». 25". varie
fpecie . p. 109. ». 26. Catenas ludere nel3. Sotere p. 157. ». 8. SrJAc? , o fia Colonle felle della Gran Madre che dinoti, p. 311.
na . p. 78, ». 26. p. 337.». i 29.
Bcc/.)(pg , detta la corona de' feguaci di Bacco . p. 176".

». 4.
Banditore delle facre cerimonie. V. tspoxijpi^.
BaiTara , velie delle Baccanti, p. 151. ». 20.
Ballo o vero -Clìtelle , p. y$. ». 12.
Baubone induce Cerere dolente a ridere . p. 143.». 13.

Bende delie vergini, delle maritase . p. 99. ». 3.
Bifcotti. p. 333. ». 85-.
Borraccia . p. %6i. ». 4.
Botti per ripor vino, di creta , di legno 5 di argento • p. 77. ». 19.
Brontonte , cognome di Giove . p. 331. ». 59.
hps'jTSÌov } luogo del teatro. 331. ». 59.

». 15%

Cavallo , di polla . p. 7?. «.13, fua fella ed efippio.
ivi . come fopra efio fi montava . p. 76. ». 14.
Cavalli marini colle Nereid'i sul dodo . p. 244. ». 4.
Cembalo, invenzione di Cibele . p. 175". n.%. adope-

rato negli Orgii di lei. ivi . e nelle felle di
Bacco, ivi. di Ifide . p. 312. ». 20.
Cene, con fiaccole foftenute da ftatue. p. 143. ». 12.
Cercine di tetta per foftenere i pefi . p. 279- «.4.
Cerere con Proferpina . p. i^f. ». 3. p. 15T. ». 19.
ad effe facri tutti i frutti fuor de'granati, p.i 5-6.
». 4. e le primizie delle piante . p. 176. ». 3.
Certame quinquennale in Napoli e Roma . p. 192. ». 4.
Certami

Z#/fa3m

DELLE COSE NOTABILI.
Certami public! di uomini con donne . p 82. ». 6.

Paffione.p **

di meritrici . p. 181. ». 3.
di Mufici e Poeti. p. 192. ». 4.

di galli. p. no. ». 8.

Aftronomia e Aa i

di arieti . p. 135. ». 3.
di nani . p. 24,5-. ». 17.
di elefanti. p. 25-4. ». 5-.

,"•■"• J-l» pia „ok

Corona magna, giorni feftivi di Bacco, p. ifl. »• 4.
Corone adoperate in tutte le follennità de' Numi. p.
141. ». 5.

da' miniiiri de' facrificii . p. 191. ». 3.
da' vincitori ne' certami . ivi.
dalle Baccanti. 151. ». 4.

I"

Corone a chi convenivano . p. 108. ». 20. intorno

agli linimenti mufici , dopo ottenuta la vitCertami . Loro premii . p. 333 ». 89, p. 3 3<>. ».
toria . p. 122.». 13. Corone Civiche, p. 206.
122. feg. p. 337. ». 127. corona lemnifcata .
». 4. Lemnifci delle Corone, p. 191. ». 2.
p. 191. ». 3. tazze . ivi . libri . p. 192. ». 4.
denaro, p. 206. ». 2. Scudi, p. 226. ». 4. Giu- Corone di fiondi di palma . p. 310. ». 7. con ragdici de'certami, p. 192. ». 4.
gi . ivi.
Cervi p. 320. ». i<5. Cervi in protezione di Apol- Cratere . Sua figura, p. 171. ». 12.
Kpsdypa , linimento da cucina, p. 301. ». $.
lo- P- 335- »• 103
Celta di Bacco . p. 134. ». 7. Cefte miftiche di Bac- Credemno o fia velo di tefta. p. 187. ». 4.
co . p. 143. ». 11. p. 15-1. n. 18. e 19. p. 170. Creila nelle galline . p.297. ». 3.
».9. di Cerere, p. 138. ». 8. di Iiide . p.310. Criptoportico in che fi diliingua dall' Ipodromo .p.283.

^.P^edeanJ'
emmano.p.^
'• 7-dadonna.p,„«

1 • P- ioy. ». 2,

». io.

Cererà, invenzione di Apollo . p. 2. ». 8. confida col-

P- l<5j. «.2.

la lira. p. 29. ». 6.

tempii, p. 187.«. +.

». 2.

Crotalo , e fua deferizione . p. 3 n.». 16.
Cuffia, y.Ey.pv<pz?.og. p. 17. ». 8.

83. ».i6.

Chenifio nelle navi. p. 89. ». 14.

Culcita. p. 88. ». 7. e io.

262. ». 6. Cani dipg

Chiome ondeggianti a chi convenivano . p. 107. ». 19.
Chironomia . V. Pantomimi.

Cuniculi. V. Coniglio .
Cupa , vafo da vino . p. 305. n. 4.

XvTpa, detto il bacio dato a fanciulli, p. 334.». 95-,
Cibele . Strumenti proprii delle fue felle . p. 175-. ».
2. fuoi feguaci dette Galle . ivi.
Cicerone, come fupplì con {imbolo il fuo cognome .
p. 49. ». 1.
Cilici a vela . p. 292. ». 6.
Cimbalo adoperato ne' miflerj . p. 170. ». 5-. fi portava fbfpeib al collo, p. 170. ». 6.
Civetta, nemica di Bacco . p. 15-6. ». 7.
Clava, infegna degli Eroi. p. 22. ». 7. detta feettro.

Cufcini da letto, p. 88. ». 8.

». 3. Loro collare,p:
0 in Egitto. p. 33t.».7j
stavano le primizie è"
iano di Bacco. p. 117,

:o8. n. 2j. p. iij,b,j,
:ce funzioni. p,i88,».;,

2. ». £.
per frenar il fiato nìl

). p. 129. ». if-

:o . p. *°9- K- *• ^
Sole, 8cc. ròi. finWo
ajy, ». i. cavalcato à

''antichi, p. 34-"^r1

e 6. fatte a più P*

ùHccDza. ?»«■**

tot che ^^
fi* fellah*!'

fi^T'JV*

fisoldoffo-P- ^
ibele ■ P'f flelle f^

lei. *" • \ J0i

■

,

edaftatue.P.^.

:reiPeVpV,

ivi. e p. 176. ». f.

Clava . Data al Sole . p-292. ».i5". ad Ercole. p.z2.
». 7. a Bacco e Priapo. p. 176. ». 5-. Clava
di Ercole germoglia . ivi.

davo cucito nelle vedi . p. 18. ». 12. perchè poi

chiamato Tabula . ivi.
Clio . p. 8. ». 4. fua etimologia . p.9. n.y. a lei facra
la ftoria.ivi.fi pinge col volume in mano.p.9.
Clitelle . p. 75*. ». 12.
Colonne di Bacco, p. 78. ». z6.
Columbarii. p. 331. ». 66.
Colombe, dette le indovine, p. 336. ». 119,
Comedia attribuita a Talia . p. 16. ». 3.
fua origine dalla campagna . p. 16. ». 4.
fue divife nelle mafehere . p. 16. ». 6. nel curvo
barione, p. 16. ». 7. nell'efomide . p. 17.».9.
primi fcrittori della Comedia. p. 16. ». y.
Concordia, fuoi fimboli. p. 188. ». 9.
Confeflioni de'peccati efatte dagli iniziandi. p.i62.».f.
Coniglio , fpecie di lepre . p.302. ». io. avidiffimo di
frutta . ivi . da il fuo nome alle vie fotterranee dette cuniculi . ivi . e alla Spagna . ivi.
Corba piene di pietre in luogo di ancore . p.302. w.12.

Corba, fuo ufo nella campagna, p. 261. ». 3.
Corbìs , gabbia nell'albero della nave . p. 288. n.6.
Corea, come regolata nelle danze . p. 28. ». 3.
Cori di Bacco, p. 128. ». io. fuo banditore e maeftro . p. 134. ». 11. Cori in onor di Nettuno,

D

Aduco , nelle felle Eleufinie . p. 142. »• io.
in figura del Sole. p. 143. ». 14Dafne trasformata in lauro, p. 63- »• 8.
Dame Romane perchè ricche di veftiti comparivano
nel Campidoglio, p. no. ». 29.' loro lulfo nel1' ufo delle perle . p. 161. ». 3.
Axfivhyig cognome di Apollo . p. 3. ». io.
Delfino , di bronzo in Elide . p. 288. »• 3- fcolpito
nelle medaglie de' Tarentini .ivi.Delfini facri a Venere . p. 244. ». 11.

^1

Dei rapprefentati in piedi o a federe . p. 2. ». f.
ognuno avea la cafa e'1 trono in Cielo, p. 2.

». 6. Dei Novenfili credute le Mufe . p. 8.
». 3. dipinti col nimbo . p. 61. ». 3. e co'
raggi fulla tefta. p. 62. ». 4. colle ali. p. 82.
». 5. p. 94. ». 2. e 4. p. 9$. ». 6. compariro-

no a' loro favoriti . p. 10J. ». %, di doppio
felfo. p. 117. ». 15. loro {lamette portate in
proceffione chiufe in cefte. p. 134. »■ 7\efn~

gli omeri de'facerdoti . p. 134- »• 8. dipinti
fenza tonaca, p. 134. ». il. loro ftatue colorite, p. 149. ». 11. colla tefta velata . p. 195-.
». 2. Dei tutelari del mare p. 243. ». 2.. p. 244.
». 9. e io. p. 269. ». 2. della campagna, p. 265".

». 2. delle vie . p. 249. ». 3- de' termini . p.
1.66. n.6. Dei tutelari de' porti, p.292. «.12.

■

antiche ftatue degli dei , falfi informi, p- 3 37». 129.

Diana co' raggi fulla tefta. p. 62. ». 4. colle ali . p.

94. ». 2. co' capelli ondeggianti . p. 106.
». 9. con tenia, p. 106. ». io. fuoi nomi uniformi a quei di Apollo, p. 106. ». 12. libera
Ifigenia dall' efier facrificata . p. 109. ». 20.
Diogene , fi corona ne' giuochi Iftmici. p. 183. ». 7.
Dionifo . V. Bacco .
Diferote. p. 95-. ». 6.
Dita, come difpofte nell'atto del ragionare, p. 138.

p. 128. ». io.
Corimbo, frutto d'edera, p. 56. ». 4.
Corno, per ufo di bicchiere , invenzione di Bacco.
». 5.
p. 171. ». 13.
Danne
. quanto a loro convenga 1' abbigliarli. p. io.
di Amaltca attribuito a più Numi. p. 188. ». 9.
».i4.

I
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». 14. loro vcfti-, cuffia . p. 17. ». 8. chiridore . ivi . n. io. folevano covrir la tefta con
panni lini . p. £8. », 5. ornar le gambe con

armille. p. 88. ». 6. monile con perle . p.
94. ». 3. bende . p. 99. ». 3. con chiome
Ondeggianti, p. 107. ». 19. con peplo . p. 108.
»„ a2. con catene pendenti dal collo, p. 108.
71. 25. p. 109. ». 26. con capelliera a pofticcio.
p. 1S2. », f. col credemmo o fia velo di tefta.

Ni;

p, 195". ». 2. a quali di effe convengano ricchi ornamenti, p.iio. n.29. loro calzari, p. 116.
n. 6. fole ammeffe agli arcani di Bacco in Brifea . p. 128. ». io. fé loro convenga la nudi-

tà de*piedi. p. 129. ». 17. donne Romane
deformi confacrate al miniftero Iftaco . p. 310.
». io.

Dragoni, facri a Giove Sabazio. p. 169. ». 4.
Forma di tal carattere nelle pitture Ercolanefi.

perchè dipinti colla fronde in mano . ivi.
Ermi. Loro diftinzione . p. 150. ». 14. p. x66. ». 6.
Efiado, il primo nominò le nove Mufe co' proprii
nomi. p. 8. ». 4.
Efomide , abito comico . p. 17. ». 9. fue differenti
forte . p. 27. ». 1.
Euterpe, inventrice della tibia . p. i?. ». 2. ragione

del fuo nome. p. ij. ». 1.

FAllo, del legno di flcaja . p. 157. ». 3- portato
in proceffione. p. 149. ». 12- p. 1$°- n- *3- P«

ifi ». 18.

Faretra, chiufa che dinoti, p. 107. ». 14»
fuo coverchio. p. 107. ». l'f.
Fafcia . V. Zona
Favijfae . p. 171. 71 io.

Ferula , facra a Bacco . p. 177. ». 6. portata dalle
Baccanti. ivi.

Fefte . A'vSsfijpiu , p. 166. ». 7. Fior ale s . p. 181.
____. p. 16. ». 3. p.34- «• *•
KitraoTopoì. p. 102. «.4. QaXvsia . p.iyó. w.3.
Ebe 3 miniftra degli Dei .p. 121. ». 2.fuoi vani noTrieteriche . p 138. ». 4.
mi . ivi.
Fefte di Arianna, p. 100. ». f.
Ebone Bacco . p. 148. ». 6.
di Bacco, dette Corona magna . p. i<fi. ». 4. in
Edera , propria de' Poeti. p. 56. ». 4.
Atene regolate dal Re , e Regina facrificola „
in mano degli Ermafroditi . p. 102. ». 4. facra
p. 128. ». io. celebrate con tre cori donnead Ofnide. p, 312. «.18.
fchi . ivi. le vecchie facerdoteffe fedeano per
Edificii a più piani . p. 280. ». 6. p. 288. ». 7. loro
le ftrade coronate di ellera. p. 128. ». io. e
altezza fmifurata proibita . p. 284. ». 4.
11. celebrate di notte . p. 142. ». 8.
Efippio . p. 75. ». 13.
di Minerva follennizate dagli artefici. p. 1. ». 4-,
Egeo, padre di Tefeo . p. 94. ». 6.
Ofcoforii. p. 93. ». 2.
Egide di Minerva , fua deferizione ed etimologia .
delle Mufe celebrate nelle fcuole . p. I. ». 4-,
p. 17. ». 11. di pelle, p. 230.». 4. fé fia feudi Venere . p. 1 $6. ». 4.
do o corazza, p. 220. ». 5.
Egizii facerdoti detti lìnigerì . V. Ifiaci. folo mafehi Fiaccole, p. 83. n. 16. p. 217. ». 3.
ammeffi a tal miniftero . p. 319. ». 9. loro di- Fibbie del peplo . p 108. ». 23. e 24.
Fico, facro a Bacco, p. 137. ». 3.
verfi gradi, p, 319. n. 12.
Fimbria nelle vefti. p. 17. ». 11. p. 116. ». y.
Elefante, quando veduto in Italia, p. 253. ». 3.
Fineftre, di qual figura, p. 117. ». 22.
chi lo portò in Europa, p. 25:4. ». 5".
Fifcina . fuo ufo nella campagna . p. 302. mi?,
fimbolo dell'eternità, p. 25-3. ». 3-

ufo degli Elefanti negli fpettacoli , trionfi. p.

254. ». y. nella guerra, p. 2J4. ». 6.
veftito di Lorica . ivi.

Flameum s velo delle fpofe. p. 196. ». 8.
Flora. Sue fefte. p. 181. ». 3.

Foglia. V. Fronde.

Frangia . V. Fimbria.
Frecce, date a Bacco e a Venere, p. 15-7. ». 8.
Fronde dipinta in mano delle figure . p. 161. ». 2.
25-4. 71. 4.
fuo fignificato . p. 102. ». 4. frondi adoperaElena fuo monile rende infelici li poffeflori di eflb.
te per incenfo. p. 197. ». 12.
p. 109. », 27. perfuafa da Paride . p. no.». 30.
Frutti confecrati a Bacco . p. 116. ». 8. p. 118. n.
Eleno amato da Apollo, p. no. ». 30.
26. p. 137. ». 3.
Eleufinie . V. Pompe .
Funghi , per ufo di cibo. p. 298. ». j. di efea per
Elmo di Plutone . p. 95". ». 6.
accender fuoco . ivi .
Emblemata, immagini di rilievo ne' vafi . p.302. «.7,
Funzioni fegrete degl'Iniziati. p. ifi. ». 18,
Emiciclo, luogo da federe, p. fi. n. 5.
Enagomo, Mercurio, p. 82. ». 6.
Encarpi . p. no. ». 33.
Epopea, attribuita a Calliope . p. 56. ti. 3. più noGAlle, detti i feguaci di Cibele . p. 175-. ». x.
bile della Tragedia . p. 56. n. 5.
Galli, facrificati a Marte . p. 210. ». 7. loro
Epoptia, ultimo grado della iniziazione . p. ifo. «.17.
combattimento in Pergamo e Atene . p. 210.
E rato . fua etimologia . p. 33. ». 1. prefiede al fuo». 8.
no della cetra . p. 35-. ». f. in che fi diftingua da Terpficore . ivi . fi pinge col falterio. Gallina , una fola permeila nelle cene dalle leggi
funtuarie . p. 298. ». 3.
p. 37. »._ 7.
Ercole cognominato Mufageta. p. 3. ». 14. fua cla- Gallo, detta la tibia . p. 182. ». 4.
Garum , falfa di pefei . p. 302. ». 6.
va germoglia di nuovo, p. 176. ». <p.
Ermafrodito . p. 101. ». 2. fua deferizione . ivi . e Gentili. Loro religione abominevole. p. 140. ». ix.

facro a Bacco . p. 2 5-4. ». f.
Elefanteffe . Se una fola volta partorifeano in vita. p.

». 3. Ermafroditi apporti ne' bagni . p. 102. «.4.

p. ijri. ». 18.
Geografia ;
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Geografia . V. Tavole .

7' "' '• fa **
. I

P- JJ7. ». 3

107. ». 14,

7- »• «. portata dà |

■ 7- i^/^fe. p, l8l
4-

fagita, p. iyi. ».4,jJ
, e Regina facrificola,

e con tre cori donne, f
acerdoteffe fedeano pei i

:llera. p. 128. ». io. e f

. p. 142,. ». 8.

.agli artefici, p. i.»,d
e fcuole. p, i. », 4»

7. ». 5.
23. e 14.
. ». 3-

li. p. ii£ »• $"■
117. ». ?*•
igna . p- 301- ^I?'
3. 196. »• 8.

3-

Gerere, facerdoteffe di Bacco . p. 128. ». io. create dalla Regina facrificola. ivi . regolavano le Ipodromo in che fi diftingue dal Criptoportico . p. 283.
proceffioni. p. 128. ». 11. fé calzate o fcalze.
». 2.
p. 129. ». 17. loro numero, età. p. 147.». 2. Ippodromo . p. 147. ». 14, p. 2.83. ». 2.
Giano bifronte fegnato nelle medaglie. p. 316. n.z6. Ifiaci Sacerdoti detti linigeri . p. 34. ». l'I* loro raGiafone ajutato da Venere nella conquida del vello
fura di tutti i peli. ivi. calze . p. 312. ». 17.
d'oro, p. 67. ». 3. nel perfuader Medea . p.
abiti e {frumenti . p. 318. 3. e 4.
ifd. ». 7.
Ifide veftita di biffo a varii colori . p. 310. ». 4. coGiganti intimoriti dall'afino di Sileno, p. 75-. ». io.
ronata di raggi . p. 310. ». 7. Suoi iniziati .
Ginnafio . fuoi antichi efercizii. p. 8 2. ». 6. fuoi nuivi . miniftri. p. 310. ». io. Sacerdoti . p. 311.
mi tutelari. ivi .
». 11. nella fua pompa portate le primizie de
Giove, trasformato in Diana inganna Calliflo . p. 63.
campi, p. 310. ». 6. vafi facri. ivi. n. 9. certe.,
». 6.
ivi . ». 1 o. fegreti mifterii. p. 312.». 21. Colotta ne'giuochi Olimpici, p. 82. ». 6.
ro, p. 312. ». 22. nella fua pompa le perfone
prende forma di toro . p. iji. ». 19.
fi mafeheravano in varie guife. p. 312. ». 23.
padre della Vittoria, p. 230. ». 6.
fuo culto quando pafsò in Roma . p. 312. ».
Giove, Brontonte . p. 331. ». 5-9. Sabazio . p. 169.
24. fua definizione . p. 319. ». 9. colla fecchia
» 4. Terminale, p. 266.». <J.
in mano p. 319. ». io. preghiere a lei fatte
Giunone vifica Venere . p. 67. ». 3. come veftita. p.
due volte il giorno, p. 319. ». 14. funzione
69. ». 6'. a lei facro il pavone. p. 3x4. ». 1.
di tali preghiere . ivi . Ifide cangiata in vacGiuochi. V. Certami.
ca . p. 332. ». 72.
Giuftizia . Suoi efecutori in Atene come detti . p. Iftmici giuochi in onor di Palemone . p. 294. ». 18.
Tùwnjftoy . V. Indovini.
123. ». 6.
Gladiatori, e loro verga, p. 191. ». 4.
Itifallo . p. 149. ». 12.
Glauco, rivale di Bacco, p. 101. ». 17.
Globo celefte , ritrovato da Atlante p. yo. ». 2.
prodigiofamente comporlo da Archimede . ivi.
terreftre, fé invenzione di Anaflimandro . p. yi.
LAbaro infegna militare, p. 339- ». 146.
Lacinie nelle vefti . p. 17. ». 11.
». 4.
Gorgoni , per la loro bellezza cambiavano gli uomi- Lnfreo Apollo . p. 106. ». 12. Lafria, Diana, ivi.
ni in faffi . p. 6z. »• 5. di effe due immortali haparrì}$ , Bacco . p. 83. ». 16. p. 142. ». io.
e la terza mortale . ivi.
Lavanda delle mani neceffaria in ogni facra funzioGrazie . Loro varia origine, numero, nomi . p. 63.
ne . p. 221. ». 2.
». io.
Lauro. Suo ufo nelle corone, p. 63. ». 8.
Guttum, Gutturnium . p. 13 3. ». 4.
facro ad Apollo e a Bacco . p. 170. ». 7. contrario ali' ubbriachezza . ivi .
mangiato dagl'indovini. p. 3. ». 11. in mano de*
Poeti . V. Poeta.

IA . V. Bacco .

Leda col cigno, p. 330. ». $j.

Ibi, uccello di Egitto . p. 309. »• 3« fi confonde
colla cicogna . ivi.

Lemnifci , fafeette pendenti dalle corone . p. 191.

Jdria , precedeva alla pompa Bacchica . p. 13 3 • ». 4.
l'spomjfitjz, banditore delle facre cerimonie, p. 134. ».

nere.p.itf.**.

e figure . p- i<L * ''

7. ».**• .,5*
l. 116. ». >• P;IlM

.diefeapf

ì. p- W*'

18.

1 nelle cene «W*

■V
\%. n. 4-

loro funzioni. p. 151. ». 18.
intronizazioni. p. 155. ». 3.
umiliazioni e confezioni, p. 162. ». f.
come fi distinguevano tra loro . p. 170. ». f.
Iniziazioni facre. p. 147. ». 3. p. 148. ». f. p. ijo.
». 16. e 17.
Ino . V. Palemone .

ToM.II. PlT.
mmevole.F

». 2.

Lenzuola defletti, p. 88. ». io. p. 100. ». 4.

Leoni manfueti«sp. 333. ». 92. p. 334. ». 93.
11. fue divife. ivi. p. 143.». 14- P- ló5- n. f. Ltporaria , luogo ove fi racchiudevano gli animali.
Icrofanta. p. 143. ». 14. fuo abito, p. 162. ». 4.
p. 297. ». 3.
Ierofantria . p. 162. ». 4.
Lepre la più pregiata tra quadrupedi, p- 297. ». 3^
».
28.
fua carne di cibo delicato . ivi .
Ifigenia, liberata da Diana . p. 109.
Iinge adoperata negl' incantefimi. p. 142. ». 7. figlia Lepri. Loro velocità ed aftuzia. p. 239. ». 3.
di Suada. p. ifó. ». 7.
Letti, formati di erbe e frondi. p. 88. ». 7. fue fpecie culata e torus . ivi . ornati di più cuicilitigio , Bacco, p. 141. ». 7. p. 15" 6. ». 7.
Ilarodia, fpecie di poefia. p. 3y. ». 5.
ni . p. 88. ». 8. fue coverte . p. 88. ». io.
Immagini de5 maggiori negli feudi. V. Scudi, fiatile.
tende, p. 99. ». z. lenzuola, p. 100. ». 4.
Lettifternii . p. 210. ». 5-.
Inchioftro per fcrivere . p. 327. ». 34.
Indovini detti $atpvri<pxyoi . p. 3. ». ri. col ramo in Libera , creduta Venere . p. 83. ». 14. Arianna, p.
mano detto ìQvvTtjptoy. p. 108. ». zi.
100. ». 5.
Iniziandi, confiderati come vittime . p. 142. ». 7.
Libri. Dell'introito e dell'efito. p. 325*. ». io. libri
atterriti con varie vinoni. p. 148. ». 5".
diurni, o giornali. ivi . forma di libri chiufi .

loro differenti gradi, p. ifo. ». 17.
:gamo e ^

Intagli di varie fpecie. p. 3 02. ». 7.
Intronizazioni nelle iniziazioni facre. p. 1$;. ». 3.

ivi. libri bipatenti , cilindrici, p. 328. ». 37.
in forma di triangolo.ivi. ». 38. libri di più tavolette fermati con anelli. p.3 3-1.#. 70. V. Papiri.

Libri dati per premio, p. 192. ». 4.
Lira invenzione di Mercurio . p. 2. ». 8. contraftatagli da Apollo . ivi . numero delle corde.ivi.
e p. 29. ». $. fi confonde colla cetera . p. zp. ». 6.

Tua etimologia e ufo negl' inni . p. z8. ». 3.
Lll
e 4.

INDICE
e 4. Origine e progrefìi della Poefia Lirica . Milichio, cognome di Bacco, p. 137. ». 3ivi. fue corde toccate colle dita,e col plettro. Minerva prefiede alle arti maccaniche. p. 1. ». 3. come rapprefentata . p. 2. ». 5". compagna delle
p. 36. ». 6.
Mufe. p. 3. », 14. fuo torace o fia egide . p.
'Loculi, e loro ferrature, p„ 327, n, 27,
17, ». 11. vinta Venere . p. 67. ». 3. fcevera
Lodice. p. 100. ». 4.
di ornamenti donnefehi. p. 68. », f.
Lotta, antichiffimo tra' giuochi ginnici, p. 82,. ». 6. Minerva cognominata Nice . p. 94. ». x. colle ali. ivi,
de' giovani colle donzelle . ivi , di Pane con
detta Giganticida , p, 230. ». 6. Minerva
Amore . p. 81. ». 4.
Vittoria . ivi . dipinta con granato in mano.
Ludio . Sue pitture . p. 24.9. ». 2,
p. 231, »• il. fue armi . ivi. tutte d'oro, p.
Lunette nelle ftatue, V. Nimbo,
2.3, ». 12. ragione della fua armatura . p. 2.3.
Luftrazioni. Vafi adoperati in tal funzione . p. 148.
». 13. fuoi facrificii. p. 231. ». 14. e 15. tem». 8. riti di effe . p. 162. ». f. p. 166. ». 7.
pii . p. X31. », 16,
vafi . p. 171. ». io,
Mìfcellanea . p. no. ». 33.
Mifleri delle Iniziazioni, palefati. p. i^o. »„ 17. diM

pinti, p. IJ51. ». 2. loro riti . p. ióx. ». 5-

p. 169. ». 4. formole . p. 170. ». 5".
MAelmm, collare del cane. p. 279. », 3.
Mifteri di Venere, p. 156. ». 4. di Amore, p. 15-6
Madreperle, e loro fpecie. p. 301. », 2.
». 5.
Mani, come difpofte nel perorare, p. 138. ». 5.nelle
Mitra , o fia diadema, invenzione di Bacco . p. 116
adorazioni, p, 148. ». 4. p. 311. »• 12.
»■ 13.
Manfioni nelle pompe Bacchiche, p. 127. ». a.
Mare. Suoi Dei tutelari. V. Dei, Lutto nel fabbricar Mitra . Suoi iniziati come fi diftingueano. p. 141. ». 5Mitroforo , cognome di Bacco . ivi .
fui mare. p. %7j>. »• x.
Mnemofine la itefia che la dea Moneta, p. 8. ». 4.
Margarite nelle cene. p. 301. ». x.

Madia, p. 121. ». 3. Satiro o Sileno , p, 121. », f.
provoca Apollo a disfida. p. 121. ». 2. lo vince nel fuon della tibia . p. 122. ». 7. ma fuperato nel canto . ivi . ciò avviene nella Frigia . p. 122,. ». 12. fuo difcepolo Olimpo, p.
1X2. ». 14,. fu fcorticato . p. 122. ». 15". da
uno Scita, p. 123. ». 16. inventore del fonar
due tibie ad un fiato . p. 123. ». 17. e del capeftro intorno la bocca per impedir la dillipazione del fiato, p. 1x3. ». 19. fue ftatue nelle

Madre delle Mufe . ivi.

Moli fui mare. p. 27,5=. ». 2.

Movvydpiov. p. ni. ». 33.
Moneta, dea , V. Mnemofine .
Monete coli' immagine di Giano . 2x6. ». x6. antiche di oro ìlimate come gemme. ivi,
Monile con perle. p. 94. ». 3.
Murene, di gran conto preffo gli antichi, p. 15)8. ». 6.

Mufageta, cognome di Apollo e di Ercole, p. 3. ».
14, p, xz. », 7.

Città, indizio della libertà, p. 123. ». %\. Mufe compagne delle fpedizioni di Ofiride . p. 3. ». 14.

Suo cujo in forma di otre in Celene . p. 12 3,
». 22. fi precipitò nel fiume, p. 124. ». 14,,
Marna, fiume, perchè così detto, p. 122. », 12. p,

124. ». 24. prodigii di quello fiume, ivi.
Marte co' raggi, p. 62. ». 4.
Mafchera, comica, p, 16. ». 6. Tragica, p. 22.». 6.
Satirica, p. ^%S- ». if.
Medufa Gorgone mortale, p. 6%. », 5. fua tetta nel-

l'Egide di Minerva, p. 230. ». f.
Megaclo compera nove ferve , dette dopo Mufe . p.
8. ». 4.
MeU > premio de' giuochi Pitii . p. 337. », 127,
Melicerta . V. Palemone.

loro vano numero , p, 7. ». 3. non più di tre
prima conofeiute , e chiamate Melete , Mneme,

e ^^. ivi. ragione di tal numero . ivi.
poi accrefeiute fino a nove, p. 8. ». 4. loro no-

mi diftinti . ivi.

loro Madre, balia , giorno e luogo della nafei-

ta. ivi.
cognomi di Tieridi, TarnaJJìdi, Aonidi &c. ivi.
fé le fteife che gli Dei Hovenfiii . p. 8. ». 3.
coronate di alloro , ellera , rofe , e viole . p. 9.
». 6.

credute Vergini, p. io. ». 14- Loro figli- ivi.
provocate dalle Sirene a cantare , p, xi. ». 1.
aliene dall'amore, p. io. ». 14.

Melpomene fupera nel canto le Sirene . p. 21, ». 1.
giudici della contefa di Marfia con Apollo • p.
fi finge con mafchera tragica in mano . p, 22.
121. ». 4.
». 6. appoggiata alla clava , ivi . ». 7, prefieMufe del Mufeo Reale , p. 1. «.3. le immagini loro
de alla Tragedia . p. 2 3. ». 9,
nelle biblioteche, ivi, », 4. fede celebrate nelMelpomene , cognome di Bacco. p. 22. ». 7.
le fcuole . ivi.
Menfa . Varie portate delle menfe. p. 306. ». ?.
Mercurio nelle paleftre . p. 1. ». 3. fua ftatua di bron- Mufeo AleiTandrino fòtto la direzzione del facerdote
di Apollo e delle Mufe . p. 1. »• 3.
zo del Mufeo Reale, p. 2. ». 5. rapprefentato

f>er lo più in piedi. ivi, Apollo gli contrafta Mufica, e fue forti. p, 35". ». f.
'invenzione della lira. p. x. ». 8. meflaggie- Mutici ftrumenti dall' Oriente pattati in Grecia. p. 37.
». 7. p, 38. », 9.
ro degli Dei . p. 76. ». 17. perciò detto Camil-

lo . ivi. fue varie invenzioni, p. 76. «.17. educatore di Bacco, p. 73. ». 3. fua definizione,
p. 77. ». 18. e. 21. col petafo . p. 77. ». %%.
CO' talari, p. 77. ». 23. prefide della paleftra.
p. 82. », <$• dio delle vie . p. 249. », 3. rapprefentato colla barba . p. 325). ». 44,
Mete nell' Ippodromo, p. 2,45". ». 14,

Myobarbum -, fpecie di vafo e fua figura, p. 148. ». 8.
MOQog fé dinoti la fola favola • p. 45". », 5.

N
Ani, divertimento de' Sibariti, e de' Romani.
p. 245-. ». 16. loro efercizj gladiatoria, p. 24,5-.
». 17.

Napoli.
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maniche. D ,
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Napoli. Suoi portici, p. 288. n.7. Suo certame quinquennale . p. 192. ». 4.

Nafio, ifola. Suoi diverfi nomi. p. 87. ». 3. ivi fu

• P- 68. „. 5, keve«

VTO-^te d'oro"':,

abbandonata Arianna, p. 87. ». 4. p. 93.». 2.
Nave. Suo albero e funi. p. 89. ». 13. Apluìlre. p.
89. ». 14. Chenifco . ivi . cataftroma. p. 89.
». if. e 16. con due timoni. p. 89. ». 17. portifculus. p. 270. n.6. àxpczóXia. p. 270. n. 7.

ina armatura « /'

Nave. Cor bis nell'albero della nave . p.288. ». 6 ton-

• 94- s.x. colk ali;,

23°- «• 6. £5

fala, legno nel lido per ligar le navi . p. 184.
». 3. àitofìdQpa , fcala o ponte per montar folle

navi. p. 292. ». 7.
Navi dipinte . p. 270. ». f. vele negre nella nave di
Tefeo . p. 94. ». 6.
Nemefi colle ali. p. 9j. ». 6. vendicatrice de' torti .

fatl- P-iyo.s>,7ifi
ro nti • p. 162., .
P-

170. ». j.

ivi . detta Opi . ivi.

4- di Amore, p.IjS

Nefpole . p. 330. ». 47.
Nettuno . Suoi cori. p. 128. ». io.
Nice . V. Minerva .

ione di Bacco, p.^,

Nicia concede la libertà ad un fervo, per aver rapprefen-

tato Bacco . p. 138. ». 6.
Nimbo , luce che circondava li Dei. p.6i.».3. efpref-

■ftingueano.p. 141,5,^

). ivi.

fo da' pittori con difehi o lunette . ivi . attri-

;a Moneta. p, 8, %<

buito anche agi' Imperatori. p. 62. ». 3. fuo ufo
nelle ftatue . p. 117. «.20.
'Ninfe le ftelTe che le Mufe . p. 8. ». 3.
Ninfea . p. 161. ». 2.

i.

Novenfili . V. Mufe.

[ano . 226. n, 16, anti-

Nudità de'piedi, fé convenga alle donne, p.129. w.17.

me gemme, ivi,
3.

gli antichi. p. 198, »i t
lo e eli Ercole, p- $•*

Numa Pompilio onora la Mufa Tacita , o fia Polinnia . p.44. ». 2.
Nutrici di Bacco . p. 74. ». 4. mutate in Pantere.
p. 76. ».15".

Nutrog , il zoppo . p. 74. ». 9.
onidiOfiride.p. 3.W-4

O

7. ». 3. non 'più di «i
Marnate Mdete, Mjiim, :

di tal numero. n».

OCa fuo fegato in pregio . p. 305. ». 4.

,ve.p. 8.M'loro^|

Olimpici giuochi, fuo iftitutore . p. 102. ». 6*.
Olimpo discepolo di Marfia. p. 122. w.14.

)rno e luogo della nate

Oliva , facra a Minerva . p. 63. ». 7. fuoi fimboli.
ivi . piantata nell' eftremità dell' Ippodromo .
p. 245". ». 14.

Ombrelle, nelle pompe Bacchiche, p. 128. ».n.
Oratori , come difponevano le dita nel ragionare.

zmapi^onidi^
ra

rofe,eviole.p.|,

i cantare, p. *b *

0,f'r4,ronApoU°'PÌ
i Marfo coft ^

•^^•fiecdeb^'i
del facer^ r

a direzzione
1. »- 3'

ufe . P

p. 138. ». 5".

Orazio . Pregio delle fue Ode . p. 28. ». 4.
Ore, prefidi delle ftagioni . p. 64. ». io. Loro numero . ivi.
Orgii Bacchici . V- Mifterii.
Orta. Suo tempio fempre aperto, p. 188. ». io.
Ortopfalterio . V- falterio .
Ofcoforii. p. 93. ». 2.
Ofiride lo iiefio che '1 Sole 1. 310. ». 7. inventore

della tromba p. 311. ». 14. e della tibia
p. 318. ». 5\ a lui facra 1' edera, p. 312.
». 18. dipinto col baftone in mano . p. 318.
». 3. come fimboleggiato . p. 318. ». 4.
Ofpiti come ricevuti a, federe . p. 68. «.3.
O'vpctyóg . Sua etimologia . p. 49. ». 1.

te paAatl B

,

Pallade . Sua etimologia . p. 229. ». 2. con lunga afta

in mano . ivi. cinta di fpada . p.229. ». 3.
uccide Pallante. ivi. ».4. con feudo, p^o.».^.
V. Minerva.
Palma , adoperata nelle corone . p. 310. ». 7. nelle
calze . p. 312. ». 17.

Pancarpi. p.ni. ». 33.
Pan lotta con Amore . p. 81. ». 4. Dio della Natura,
p. 82. ». 7. fua origine . ivi . come fi dipinga.
p. 82. n. 8. generale dell'efercito di Bacco.p.83.
». 12. a lui conviene la clava . p. 176. ». 5. figurato in parte come caprone . p. 235. ». 2.
cuiiode di gregge . p. 235. ». 3.
Pani facri in forma di mammelle . p.206. ». 2.
Panteie , fimbolo di Bacco . p. 76. n. 14.
Panare: fue pelli proprie delle Baccanti, p. 171.«.'14,
Pantomimi . Loro arte (chironomia) antichiffima ed
approvata . p. 46. ». 6. fi fpiegano co' foli fegni.
p. 44. «.4. fono facri a Polmnìa. ivi.Prendono i loro argomenti dalle favole . p. ^- n. 5.
Papaveri, facri a Cerere , e alla Notte . p. 143. ».n.
polii nelle celie miiiiche di Bacco . ivi.
Papiri , o fieno Libri , portavano pendenti una cartella , indicante o l'autore , o la materia, p. 9.
». io. come collocati nelle Librerie . p. io.w-n.
TlairKog, detto Sileno . p. no. ».8.
'Par erga , nell'Architettura, p. 214. ». s-.
Paride feduce Elena . p. 1 io. n. 30.
Parie , ferpi , portate nel feno dalle Baccanti.pag.i^o.
n. 16. proprie de'mifteri. p.169. «.4.
Palléggi, coverti, e feoverri p. 283. «.2.

Tafiofori , detti li miniftri Iliaci. p. 310. ». 9.
Patera , fimbolo della divinità o del facerdozio. p.129.
». 12. p. 177. «.7.
Pavonefacro a Giunone . p. 3 24. ». 2. fua fecondità. ivi.
Pedo o fia battone paiiorale adoperato nella Comedia . p. 116. ». 7.
Pelope , iftitutore de' giuochi Olimpici. p. 102. ». 6.
Pennaiuolo, p. 317. n. 35".
Penfieri, come figurati . p.94. ». 4.
Penteo lacerato dalle Baccanti, p.170. ».9.
Peplo . p. 108. n. 22. con fibbie . p. 108. ». 23. dove
affibbiava!! . p. 108. ». 24.

Perle; loro introduzione in Roma, e luilb.p.i6i.».3.

il

Perifcelides . p. 88. ». 6.
Perfone traveftite in Satiri, Pani . p. 128. n.7. in Menadi e Baccanti . p. 130. ». 17. in Numi. p. 138.
». 6. p. 143. n, 14.
Pefca: fuoi ftrumenti. p. 270. ». 4.

Pefchiere e loro luiìb . p. 275. ». 2.

Petafo di Mercurio . p. 77. ». 22. fila forma . ivi.
ufata da' viandanti , dagli Atleti. ivi .
Phaecafia , calzari di lino bianco de' Sacerdoti. p.213.
». 4.
Phrygìae , Phrygìones . p. 122. ». 12.

Piedi . Nudità di elfi fé convenga alle donne p.129.
». 17. piedi fcalzi in certe funzioni. p. 196.n.$.

Pigmei. V. Nani.

Pino . Suo ufo nelle corone . p. 63. ». 8. 9.

Pifcinae , detti i vivarii de' pefei, e i luoghi per lavarti . p. 275". ». 2.
Pito , fue pratiche nel conciliar le nozze, p.no. ».30.

/•„, figura -P'1+

ola-?

iftituiti li guochi Iftmici . ivi .

Agae , fepolcri fenza ftatue . p. 324. ». f.

4f«

o fia Melicerta buttato in mare con
P Palemone
Ino fua madre . p. 294. ». 18. in onor fuo

Pìttacia cofa follerò . p. 9. ». io.
Pittagora coronato ne' giuochi Olimpici, p.183. n.7.
perchè ingiunfe il filenzio a' fuoi difcepoli. p. 44.
». 2.

eferciz) p

w

■

JxsXj

INDI
». %, fua medaglia . p. fo, ». i,
Pitture su intonaco tagliate da un luogo e trafportate in altro . p. 169, ». 1»
'Placentae , p, il6. », 8,
Plettro . p. 3 6. »• $•

E
Tfaltrìa fé dinoti 1' arte del fonare. p. 34. ». 3. "Pfal-

trie dette le donne di piacere . p. 38. ». 9.
quando introdotte in Roma . ivi . e quando
proibite. ivi.

Plutone , V. Elmo .

Poema in che differita dalla Toefìa , p, 35. ». 2,.
Poefìa più antica della profa . p, f6, ».j, fuoi generi.

ivi.
Poefia comica, p, io", ». f.
Tragica . p, 23. ». io.
Lirica . p, 28. ». 4,
Ilarodia , p. 3J. », 5".

QUercia facra a Giove. p. 63. ». 9. e a Bacco.
p.170. «.3. fuo ufo nelle corone . p. 63. ». 2.
nelle corone civiche preffo i Romani, p. z6%.

n, 4. Parlar dalla quercia. ivi.
Quinquennali certami. V. Certami.

R

Epica . p. 5" f. », 2.

Poeti, recitavano i verfi col ramo di alloro , o di
mirto in mano , p. 3 • », 11. detto diaccxog . ivi.
Loro certami pubblici p, 192. «,4.,
Polinnia . fua ortografia , ed etimologia . p.4,4. »«3»

prefiede all'invenzione di fpiegar le cofe co' gè-

iti , ivi. ». 4,

fi pinge con geflo indicante il filenzio» voi ,
venerata fpecialmente da Numa , p. 44. ». i„ e
coltivata da' Pantomimi . p. 4?> ». 4.

perchè le fi attribuite la favola • p. 45"• ». f.
II^o? che dinoti, p, fo. », 1,

PKxrpCct, pertica da fcuotere i frutti. p.261. ».2.
Radius , la verga de' Geometri , e degli Aftro-

nomi. p. fi, ». 3-

Ravanelli, cibo {limato nella Grecia, p. 327. ». 32.
Re e Regina facrifìcola ne' facrificii di Bacco . p. 128.

». io. p. 134. ». 11. quella efiggeva il giuramento dalle Gerere . p. 165-. ». f.
Reggimento de' cafi di quei nomi che non dipendano

da altri. p. 9. ». 8.

Rei, legati al palo , colle mani indietro, p. 114.». 23.

Pompa Panatenaica . p, 128. », 7. Aleffandrina di Reti. Loro ufo ne' portici. p. 330. ». fi.

I

Bacco, p. 138, ». 7.
Pompe Bacchiche, p, 127, », 2, ivi, le perfone traveftite in Satiri, Pani &c. p, 128, ». 7, Paufe
o Manfioni di effe . p. 127. », x, p. 128. ».

Rica , forte di velie . p. 196. ». 8.
Romane dame . V- Dame.

11. in effe come diftinte le perfone facre dalle

SAbazio , nome di Bacco , e del di lui figlio . p.
profane , p, 129, ». 17, fuo avviamento . p.
iji. », 20.
133, », 2. precedevano i vali facri . ivi , e n.
Sabì
Sacerdoti di Bacco • p. ifi.n. 20.
4. l'arca mifteriofa . p. 134. », 7- fuo tspoaìjSabo figlio di Bacco . p iji. », 20.
§t%. p. 134. », 11, fallo . p. iyo. ». 13.
, arnefe per riporvi danaro, p. 22f. ». 9.
Pompe Eleufinie . p, 142. », io. p, 143, ». 14- riti. Sacculas
Saccularii . ivi .

p. 170. ». 5).
Sacerdoteflè di Bacco . V. Gerere.
Pompe . Nelle Pompe gli uomini foleano figurare i
Sacrificanti. Loro ornamenti, p. 191. ». 3. col velo
Numi, p. 138. ». 6. p, 143. ». 14,
in tefla. p. 195. ». 2.
Pompeo ammalato in Napoli, p. 312. », 24. preghieSacrificj di varie forme . p. 187. ». f- Sacrificii di ucre pubbliche fatte per lui. ivi,
celli . p. 142, ». 7. di fiori e di erbe . p. 188.
Ponte per montar fulle navi. p. 291. ». J.
». 7. avanzo de' Sacrifizj portato a cafa . p.
Porti di mare p.291. ». 3. fuo Faro. ivi. n.f. p.292,.
213. ». 3.
». 9. fuoi numi tutelari p. 192,, ». 11, e J2.
Salmacide , Ninfa, p. 101. ». 2.
p. 293. ». if,
Salterio . Sua origine, etimologia , e figura, p. 37. ».
Portici per li paffeggi . p. 283. ». 2. con più ordini
7, in che fi diflingua dalla cetera . ivi . numedi colonne . p. 284. ». 4. p. x88. «.7. intorno
ro delle corde • p. 38. », 7. e ». 8. Ortofali fepolcri. p. 193. ». 18.
terio. p- 38 »• 7.
Portici, ornati di veli. p. 106. ». 4. con ripari di reti . p. 330. ». fi. di ftatue di Vittorie . ivi. Sandaliario , cognome di Apollo, p, 3. ». 13.
Satiri chiamati Sileni, p. 83. ». 9.
». 5".
'Porticulum, legno de* facchini per portare fofpefe le Satiri, figli di Mercurio . p. 78.'». Zf. figurati in parte come caproni . p. 235". », 2.
cofe. 262, ». f. fua deferizione, ivi.
<Porticulus, legno tenuto in mano dal regolatore de' Satura , utenfile nelle fagre offerte p.. 116. ». 7.
Saturno lotta ne* giuochi Olimpici. p. 82. ». 6.
remiganti p. 270. w 6.
Polla. Cavallo di Polla, che pefo dovea portare. p. Scettro , limile alla clava . p. 22. ». 7. diltintivo del■ la Tragedia . ivi. Scettro di Agamennone , e
fuoi varj poffeffori. ivi. Scettro dato a facerHpS^ig, Venere, p no. ». 30,
doti, p. 165% ». 3. con quello giuravano i Re.
Priapo , cuflode de' termini . p. 166. ». 6, de'porti .
p, 165-, », 4. degli antichi Re terminato in aquip, 292. » ix. colla clava, p. 176 ». 5-,
la , p, 182. », 4.
Proteo figurato come pallore, p 222. ». f.
■tyùfttew e "fo&pòg t proprio delle corde, p. 34. ». f. "2,x?vo<pDgsìo<j. V. "Porticulum .
fé dinoti il femplice fonare, o unitamente col Scilla, moftro marino p. 291.. ». io.

1

cantare . ivi (
Tfatterhm , impiegato da Romani ne' divertimenti .

p. 36, ». f, prefo per canzone infame, ivi.

i

Sciti, detti in Atene i Miniftri della Giuftizia . p.

123. ». 16.
Scrigno . Forma degli Scrigni de' libri . p. io. », n.

Scrittura.
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Pacete ** •*

toma.IVIi,/'3S,
e 1M

Scrittura. Doppia maniera di fcrivere degli antichi .

p. 3x7. ». 34. calamajo . ivi . pennaiuolo .
p. 327. ». 35-. caratteri majufcoli cminufcoli.

?" 6?- K- 9. e a R,

lle cor°ne

>

^i Romani6^
«ami.

TAbulae , detti gli ornamenti cuciti negli abiti.
p. 18. ». 12.

p. 328. ». 36.
Scudi , ne' frontefpizj de' tempii . p. no. ». 3. in ef- Talari di Mercurio . p. yj. ». 23.
fi dipinte le immagini degli antenati. ivi. e p. Talia . Ragione di tal nome . p. 16. ». 4. prefiede
alla comedia , e alla coltura de' campi . ivi.
a 30. ». f. de' Dei . ivi . Scudi de' nemici fofi pinge colla mafehera comica in mano . p. 16.
fpefi . p. 210. ». 3. Scudi votivi . ivi . di che
». 6. col pedo . ivi . ». 7. con cuffia in tefta
figura follerò . ivi . Scudi fofpeii negli atrii.
p. 17. ». 8.
ivi .
QocXvau . p. 176. ». 3.
Sedia. V. Trono.

Tavole geografiche da chi prima fabbricate . p. f 1.
». 4.
Teatro
refo fonoro con vali di rame . p. xji. ». J9.
Selle, ufata ne'tempi antichi, p. ff.n. 13. fue parti
èphrirtov, siro%pv, àrpufìrj. ivi. l.ccyi^oasXXiov. ivi. Telamones , nell'Architettura, p. iox. ». 7.
Semele madre di Bacco . p. 73. ». 3 gettata a mare Tempii . fuoi particolari luoghi . p. 171. ». io. ornati di vitte . p. 187. ». 3. cinti di ripari.
con fuo figlio in un' arca . p. 134. ». 7.
p. 187. ». 4. p. 188. ». io. feudi ne' loro
Sepolcri pretto la riva del mare. p. 276. ». 4 ornati

Sedia di {bruttura particolare . p. fi. ». f. p. iyi. ». 3.
Sedie nelle pompe . p. 128. ». n.
sre « frutti. p.lSuj
«metri , e degli Al»

cnhcu di Bacco, p, u|
quefta efiggeva il 'àj
nomi che non dipenda»-

mi indietro, p.ufs,!),

'■ 330. n. yi.

6. », 8.

frontefpizj . p. no. ». 3.
Tende . V. Letto.
ne i tempii , gli afili &c. ivi.
Serpi Sacri a Bacco . p. iyi. ». 19. nelle celle mi- Termini , in tutela di Giove e di Priapo . p. 266.
71. 6.
ftiche . ivi. e p 169. ». 4. V. 'Parie.
di ftatue p. 324 ». 5-, da elfi ebbero l'origi-

Terpficore , prefiede alla poefia lirica . p. 28. ». 2.
Terra , dì che figura creduta dagli antichi . p. fi. ». 4.
Sfingi, perchè fituate fuor de' tempii, p. 318. ». 7. Tefeo perchè abbandona Arianna . p. 87. ». 4. è minacciato da Bacco, p. 93. ». 2. fua nave concome figurate . ivi.
fervata. p. 94. ». 5". cagiona la morte a fuo
Siche, cognome di Bacco, p. 137. ». 3padre p. 94, ». 6. fua imemorataggine . p. 95".
Sileno ajo di Bacco . p. 74. »• 9. Re di Nifa. ivi.
». 7.
fuo afino, p 7f. ». io. figlio di Pane . p 83.
Servi <z rationibus , difpenfatores . p. 325% ». io.
Sfera . V. Globo .

m

». o. fua ferula, p. 83. ». io. Generale dell' QecXvaix . p. 176. ». 3.
efercito di Bacco . p. 83. ». 12. fua definizio- Tbolus . p. 324. ». f.
Qua9Xa , tutto ciò che appartiene a' facrifizj .p. 177.
ne . p. 100. ». 8. detto ndmtog. ivi.
, e del di lui figlio-fi
n. 7.
Silenzio . inculcato ne' mifteri . p. 147. ». 3. pene
Tiafi di Bacco . p. 117. », 3.
contro i violatori. ivi .
157. n. io.
Silenzio • fuoi fegni . p. 43. ». I. perchè preferitto Tibie . Sonar due tibie ad un fiato invenzione di
Marfia. p. 123. n. 17. Pivoletti delle tibie . p.
51. »« io.
da Pittagora . p. 44. ». x. come fimboleggiato
ri danaro. ?• «5-B-5Cerere.

i. p. 191. »• 3

col veli

dagli Egizj p. 138. ». 4.
Simboli, fpieganti il nome . p. 49. ». 1.
Sirene vinte da Melpomene, p. zi- ». 1.

Siftro , e fua deferizione . p. 310. ». 5". di varie Tigri facre a Bacco . p. 169. ». 3. tirano il di lui

figure . p. 311. ». 13.
i37-». f-Sacrificudl!- Sole dipinto col nimbo . p 61. ». 3. e co' raggi filila tetta. p. 6x. ». 4.
di fiori e di erbe.p.iliSomazio, vc&q d'Iftnoni. p. 18. n. 13.
crifizj portato a caia.f
Sonatori di tromba, e loro certami, p. 182. ». f.
Sonno Dio amico alle Mufe p. z. ». $.
Spofe . Loro velo di tetta . p. 19 6. ». 8. zona . p.
197. ». 9.
rial a cetera. «"•",, Statue. Equeftri. 293. ». 17. di varie motte fecondo
i luoghi ove fi collocavano. ivi.
Statue degli dei , fatti informi . p*. 337. ». 125». porapollo- p. 3-s'13'

olimpici. p- d.ftintivflid'

, |*

antenati. p. 257. r'- 4»
XrvXog cognome di Bacco . p. 78. ». 2,6.

Summarms , qualfivoglia animale che porta pefo.
p. 75". ». 12.

itichi i\e

!&£V

ufti»5'

cocchio, p 188. » 12.

Timone. Due di elfi nelle navi. p. 89. ». 17.
Tirefia divien cieco per aver veduta Pallade . p. 62.
». f.

Tirfi, dette le lampadi che fi portavano in onor di
Bacco . p. 181. ». 2.
Tirfo nella mano di Bacco, p. 117. » 16. 17. e 18.
non fempre dato alle Baccanti . p. 127. ». 3.

Tirfi detti futtles per le frondi che vi fi cucivano . p. 176. ». 5. Tirfo fi confonde culla
ferula . p. 177. ». 6.

tate in procelfione chiufe in cefte . p. 134. Tonfilla , legno nel lido per legar le navi. p 2 84. ». 3.
». 7. e fugli omeri de' facerdoti. p. 134. ». 8. Topìa . p. 130. ». ip.
nelle cene con fiaccole in mano. p. 143. ». ie- Toro , Giove e Bacco, p. iji. ». 19.
ttarne colorite . p. 149. ». 11. ftatue di vit- Torus . p. 88. ». 7.
torie negli atrii . p. 206. ». f. ftatue degli To|o't«< , detti in Atene i miniftri della giuftizia . p.

P- »*•?'Liuen^''' Strumenti Mufici. V. Cetera.
Scettro ut -d

123. ». 18. adoperata in tutte le pompe Bacchiche . p. 127. ». 4. Tibia detta dxéxTup . p.
181. ». 3.

123. ». 16.
Tragedia , facra a Bacca . p. 22. ». 7. p. 23. ». io.
fua origine e progredì prelib i Greci e' Latini.

p. 23. ». io. fuoi abiti filila feena . p. zi. n.
2,. 3. p. 22. ». 4. f. mafehere. p. 22. ». 6.
clava o fìa feettro . ivi. ». 7.

5>^

Supplichevoli con chiome fciolte . p. 107. ». 19.
coronati . p. 108. ». 20. con ramo in mano. Tptxapov , fpecie dì fabbrica. p. 25)3. ». 15-.
Triclinii verfatili. p. 332. ». 82.
p. 108. ». XI.
Tridente , finimento da pefea. p. 301. ». $. da cucina . ivi.
Mmm
Trietcrìche
ToM.II. PlT.

19,
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Trieteriche fefte . p. 138. ». 4-

r

pA

Tritoni, loro figura . p 244. «• 8. fé efiftano . tvt.
nella compagnia di Venere . p. 243. n- %- 3.
calmano il mare . p. 144 ». <>• loro aumenti.
p. 244. ». io,

». 3. Zona. p. 116. ». 4.
Veftali. loro velo di tefta. p. 195". ». 2.
Vefti con Lacinie . p. 17. ». 11. col CI avo. p. i2.
n. 12. Comiche . p. 17. ». 9. p. 18. ». 13. Tra-

giche . p. 21. ». 2. 3. p. 22. ». 4. 5. de' Citaredi . p. 27. ». i. Vefte etoromafcala, efomide.
Troco. p. 336. ». Hf.
io/i Peplo, p. 108. ». 22. 23. e 24. acu piclae,
Tromba, invenzione de' Tofcani . p. 181. ». 3. tua
'Phrygiae. p. 122. ». 12. i?«vz . p. 196. ». 8.
materia , e figura . ivi. fuo ufo nelle pompe.
ivi: è fuo proprio il clangere . p. 182. ». 4. Vetro come lavorato, p. 301. ». 4. fuo ufo ne' bicchieri . p. 306. ». 6.
fuo coperchio terminato in Aquila. ivi. tromba agoni fi ic a . ivi. e pompi ca. p. 182. ». 5". cer- Vidulus. p. ijro. ». 14.
tami della tromba come efeguiti. p. 182. ». f. Vie. Numi tutelari, p. 249. ». 3.
Ville ruftiche, e loro deferizione . p. 280.». f. e 6.
fue fpecie. p. 217. ». 3.
magnifice za. p. 293. ». 16.
Trono (imbolo della Divinità. p. 2. ». 6. definizione.
fui ». 7. parti vihioiw, 9pìjw$. ivi. Trono dy.~ Vincitori ne' certami pubblici. V. Certami.
V ino temperato con acqua. p. 74. ». 4. perchè detto
<pms<pixXog o dy.<pi'xeXog, ivi.
oTvog p. 74. ». 7.

V
VAcuna, vittoria d'ingegno, p. 222. ». 3.
Vannus . p. 170. ». 9. p. 176. ». 3. *
Vafi di creta . p. 301. ». 3. di vetro lavorato, p, 3Qi^

Vitte , in forma di ferpi. p. 166. ». 6 appofte a'tempii, p. 187. ». 3.
Vittima . Parte fé ne bruciava, e parte fi diftribuiva

a'miniftri facri . p. ioj. ». 2. rito de' Greci e
de' Romani. ivi. avanzo portato a cafa per con-

». 4.

fervazione della falute. p. 213. ». 3.

argento . ivi. vafi da bere di varie fpecie . p. 148.

p. 230. ». 8 detta T)ea palmarìs . ivi . figlia di

Vittoria coli' ali. p. 82. ». y. p. 230. ». 7. con tazza e vafo in mano. p. 221. ». 2.Vittoria d'ingegno . p. 222. ». 3'. chi fu il primo
che le diede le ali . p. 225-. ». 2. con corona
Vafi di rame per render fonoro il teatro, p. 331. ».5"9e palma in mano . p. 226. ». 4. e feudo. ivi.
Vafi pel vino . p. 77. ». 19. di creta , di legno, di
Vafi. L<3ro intagli di varie forte, p. -302. ». 7. con
figure alludenti all' occafione, in cui fi adoperavano . p. 302. ». 8.

Giove, p. 230. ». 6. Minerva Vittoria, ivi.
». 8. p. 171. ». 12. in forma di corno.p. 171.
Vittorie, ftatue negli atrii. p. 106. » 5.
». 13. lavorati con immagini, p. 171. ». 17.
Vafi unguentarli, p. 68. ». 4. p. 196. ». 4.Dionifiaci. Ulio, Apollo . p. 106. ». 12. Ulia, Diana, ivi.
Uliffe come rapprefentato . p 276. ». 3. delfino nel
p. 32.9. ». 44.
fuo feudo, p. 288. ». 3
Uccelli adoperati ne' facrificii .' p. 141. ». 7.
Uccelliera . fu a figura . p. 325-. ». io. p. 330. ». fi, Unguenti varii fecondo le varie parti del corpo . p. 68.
». 4. loro ufo ne' bagni, ivi.
Vele negre nella nave di Tefeo . p. 9 j. ». 6.
Volume V. Libro, Papiro.
Veli de'letti, teatri, p. 99. ». 2.
Velo , portato in tefta dalle donne. p. 195'. ». 2. da' Uova, ufo rielle cene . p. 333. ». 89.
facri ricanti. ivi. dagli dei. ivi . Veli ne' por- Urania, perchè così detta, p. 49. ». 1. prefiede all'
Aftronomia. p. jo. ». 1. fé la fteffa che Ajìartici e ne' triclinj . p. 206. ». 4. Vela Ciltcia.
te. ivi. fi rapprefenta con globo, p. jo. ». x.
p. 292,. ». 6.
e con verga in mano . p. fi. ». 3.
-re. fuoi mifteri . p. i<j6.n.4. a lei date le frecce, p. 157. ». 8. nata, dal mare. p. 243. ». 2. Uvae oliares . p. 306. ». 8. uva paffa come fatta.
p. 306. ». o.
portata da' Tritoni. p. 243. ». 3. p. 144. ». 8.
fuo accompagnamento . p. 244. ». 5. 6. e 7.

X

Venere vifitata da Pallade e Giunone, p. 67. ». 3.
detta Libera, p. 83. ». 14. dipinta colle ali.
p. 94. ». -4. detta npaìris. p. no. ». 30.prefiede

agli orti. p. 26J. ». 2. al mare. p. 243. ». 2.
p. 269. ». i. Venere di Pafo e fua immagine,
p. 337. ». 129.
Ventaglio per accender fuoco, p. 317.». 2. per fcacciar le mofche . ivi .
Vergini , andando a marito, placano Diana, p. 107.

», 14. loro accomodatura de' capelli . p. u^.

XEnia. p. 297. ». 2.

Xifti, o fieno portici, p. 283. ». i.

One delle vergini . p. 116. ». 4 p. 197. » ti.
.fc-4 p. 226. ». 3. delle maritate, p. 116. ». 4. delle

fpofe. p. 197. ». 9.
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