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SIGNORE

OPO aver noi fatto fapere al Mondo>
che tutte le «dlntìchita, <f Ercokno ricercate , difegnate , incife, pubblicate fo-

no un ozio fertilifsimo dell' immenfa fecondità della Voftra Mente, non è luogo a maravigliarli di vederci per la ter2$ volta da cosi gran lontananza profìrati al Trono della

TomJILPit.
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M. V. per offerire anche quefìo Terzo Tomo delle Pitture . Umili , accefi delle nofìre obbligazioni , memori
e {petetori de' Vofìri fafti Italiani , afcoltatori delii Spagnoli , non abbiamo altro, che la continua dolcifsima repetizione del Vofìro Nome Gloriofo per comparire . Voi
Tempre parliamo, Voi penfiamo *, affuefàtti gli animi noftri,

e i cuori, e le voci, ove più, ove meno fi rifletta, Voi
fentono, a Voi tendono, Voi proferifcono, e del Fondatore di quefìa Monarchia , del Riftoratore della Spagnola
rifuonano. Di quefìo fiamo e viviamo, e lo farefsimo con
troppa giocondità , fé la Sapienza Etema , dopo avervi dato a tanti Popoli per la Sua Immagine più fomigliante, non faveffe da noi divifa per fempre, e convertita la
nofìra compiacenza in un fatale non interrotto defiderio di

quello , eh' Ella ci ha refo impofsibile . Ah ! il tempo alleggerifce i dolori , e dei tormenti fìefsi la natura umana
faziandofi , ottufa li fente meno. Quello, che al Vofìro
partir ci occupò , ogni giorno divien più vivo , e dalla
fuga degli anni prende vigore . Non eran oggetti paffeggieri quelli, che lo produffero . Tutto il fenfibile fomminifìra in ogni momento pungente fiimolo alla ragione -, ed
elìa in vece di confolarfì. s'irrita, e forma argomenti della
fua triftezza, e fempre {coprendo più, conofee la profonda cagione della fua pena. Vede ella cofìante la tranquillità dello Stato, la regolarità dei Magifìrati , la manfuetudine della Corte , la quiete dei Popoli , le delizie di un
Regno , gli ornamenti fplendidi della Cafa Reale , le {peranze più belle d' una Vofìra Somiglianza, che ne afsicuri iì futuro, mentre è velato e trattenuto il RE dalf età.
Ben comprende , che tutto è Vofìro amore, provvidenza
Vofìra , difpofizione dei Vofìri fittemi , fcelta delle forze
confervatrici
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confervatrici la più ammirabile della Vofìra Saviezza e del-

la Voftra Meditazione . Ma tutto quefto non bafta a con*
folar la ragione . Non è qualche nofìro materiale bifogno,
qualche mancanza dei beni comuni , o qualche altro di

quei mali, che fi fogliono deplorare dalle Nazioni, quello
che l'amareggia, e in lei nutrifce il rammarico . Vien da
fonte più puro, e perciò più efficace V amarezza del nofìro Ipirito . Vien dall' efferci la M. V. fparita dagli occhi , quando più chiaramente Vi contempliamo ; quando
più ardente farebbe la brama di rimirar da vicino il

Principio , e la Cagione del nofìro bene ; quando fiamo più inutilmente agitati dalli fìimoli della gratitudine . Ci fembra , che nello fiato più luminofo delle nofìre menti , noi potrefsimo lufingarci di fervirVi meglio di quel che abbiamo fatto, e potrefsimo mofìrar-

Vi in noi qualche merito, che Vi rendeffe più dilettevole
la Vofìra benevolenza . La noftra inquietudine , la penitenza ; Fanfietà, per ficura che fia del Voftro magnanimo
gradimento, non ci fìringe s ne ci opprime meno * Refìiamo perciò , quali eternamente faremo , fluttuanti e commofsi tra gli umili nofìri fervidifsimi affetti, e in una perpetua venerazione, colla quale profìrati ai Piedi della M* V»
pofiamo quefìo feguito dei monumenti della eulta Antichità.

Di V. M.

UmìliJJtmi Servi

Gli Accademici Ercolanefì.
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PREFAZIONE
U nella Prefazione del Secondo Tomo
delle Pitture d" Ercolano da noi promejJb r che mentre le Pitture continuiamo y
darejjìmo alla pubblica curio/ita qualche

pezzo degli antichi metalli del Mtifeo
del Re nelle Prefazioni ,, che a nuovo,
o raro, effer potejfe con maggior avidità , e con minor Sofferenza appettato . Or ira i bronzi
antichi del Re al Mufeo e quejlo , che qui prefentiamo ^\
non Jòlamente de'1 pili belli , e de pili curìofi pel lavoro,
ma unica ancora nel fuo genere, e per ogni riguardo di
un pregio veramente /ingoiare ^ . Un Orologio antico è per
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(i) Nei Catalogo traile Ccfc varie Numero Portrd a il. Giugno i7%5DCCXFIJL pagina 425. Fu trovato negli fcavì di
(2) Noi diamo quejìo bi'onzo come inedito ; non
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affili*

la fua rarità un pezzo , che fa onore a qualunque -piti
Jcelto , e ricco Miifeo -, ma oltraciò non v* è tra quei
pochi

avendone -finora il pubblico veduto il vero dìfegno , né per tutto ; e fpecialmente nella fuperficie inferiore , e
tra le increfpature della cotenna preffo il graffo del
V efatta defcrizione . // dotto ^tutore dall' Art. Gnomonique nel To, VII. dell' Enciclopedia ha voluto prefeiutto. E" falfo ancora, che la fuperficie fuperioredarne una idea, e fi è /piegata così'.On. a trouvé dans fia divifa da dodici linee parallele, che formano tan-

les ruines d'Herculanum un cadran folaire portatif. ti piccoli quadrati : poiché le linee, come ognuno veCe cadran eft rond Se gami d'un manche, au bout de , non fono dodici, ma quattordici ; delle quali fetdu quel eft un anneau, qui fervoit fans doute a fuf- te fole fono rette, e parallele tra loro; e le altre fette
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non fono né rette in tutto, né parallele, ma compofie di più

pendre le cadran par-tout où i'on vouloit . Tout
ì'inftrument eft de metal,Se un peu convexe par fes picciole rette l'una all'altra variamente inclinate : e quindi
è chiaro, che dall'incontro delle prime colle feconde non può
deux furfaces : il y a d'un coté un ftilet un peu
Jong Se dentelé, qui fait environ la quatrieme par- efifere divifa la fuperficie in quadrati. E" anche falfo ,
tie du diametre de cet inftrument. L'une des deux che i quadrati fieno un poco incavati ; mentre la no*

fuperfìcies , qu'on peut regarder comrae la furface tura delle porzioni della fuperficie comprefe dalle fudfupérieure, eft toute couverte d'argent , Se dìvifée dette lìnee è la fieffa della natura della fuperficie intera,
par douze lignes paralleles, qui forment autant de cioè in jparte convejfa, in parte concava, in parte piana.
petits quarrés un peu creux ; les fix derniers quar- E' falfo altresì, che i fei ultimi quadrati fieno terminiti
rés , qui font terminés par la panie inférieure de dalla circonferenza del cerchio , del quale nel nofiro
la circonférence du cercle , font difpofés corame on bronzo non sa trovarfene vejìigio alcuno : né i caratteri
va voir, Se contiennent les cara&eres fuivans , qui iniziali de' mefi fino contenuti ne' quadrati , e difpofii
nella maniera , che rapprefenta la fuddetta figura porfont les lettres initiales du nom de chaque mois.
tata nett' Enciclopedia ; effendo la difpofizione nel bron-
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zo diverfa, e i caratteri non fono comprefi, né dìvifi
da linea alcuna. Nulla ci è finalmente di mifierìofo, e
Jlraordinario nella difpofizione de'mefi, che tanto fi rileva^ che fi caratterizza col nome di bouftrophédon. Il
nofiro Orologio , eh' è verticale, neceffariamente dee effere

La fagon, dont font difpofés ces mois, eft remarqua-
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On pourroit croire, que cette difpofition des mois fette linee parallele, e verticali. Ora effèndo piaciuto
fur le cadran vient de ce que dans les mois, qui all' autore dell' ijlrumento di far fervire di gnomone la
font l'un au-deffus de l'autre, par exemple , en A- punta della coda del prefeiutto , e avendo collocata
vril Se Septembre , le foleil fé trouve à-peu-près a quejla a finijlra, neceffariamente dovea collocare a de(lra

$,M qmli trov,

ble en ce qu'elle eft en bouftrophédon........

la mème hauteur dans certains jours correfpondans:

nell' ultimo luogo V ombra più corta del Solfiizio di Ca-

mais en ce cas le cadran ne feroit pas fort exaéfc
a cet égard;car cette correfpondance n'a guere lieu
que dans les deux premieres moities de chacun de
ces mois: dans les quinze derniers jours d'Avril le

nijlra nel primo luogo la più lunga del Solfiizio di Cancro, eh'è il primo de'Segni difeendenti ; e tra mezzo

foleil eft beaucoup plus haut,que dans les quinze der-

niers de Septembre; il en eft ainfi des autres mois.
J falfi rapporti, a cui egli fi è attenuto, hanno ingannato lui , come p iù volte è avvenuto ad altri, che con
•più vivacità, che giudizio, e fiffersnza fi fono affrettati a parlar delle antichità d'Ercolano ; egli han fatto fcrivere quel, che non è, e dare una relazione di

■

deferitto colle ombre verfe , la lunghezza delle quali
meli' ingreffo del Sole in ciafeuno Segno del Zodiaco è

gli Sei
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pricorno, eh' è il primo de' Segni afeendenti, e a fia quejle fuceejjìvamente le altre cinque, ciafeuna delle quali

corrifpondeffe al principio di due Segni, l'uno afeendente, e V altro difeendente, che per efière ugualmente di-

flantì da' due primi, hanno V ifieffa declinazione, e la
fieffa ombra. Onde nel quarto luogo, eh' è quel di mezzo , fia collocata V ombra equinozziale dell' Ariete , e
della Bilancia, che fino dìfianti per novanta gradi dall'uno, e dall'altro punto Solftiziale: nel fecondo quella
quejlo bronzo falfiffìma . Poiché primieramente le due de' Gemelli, e del Leone , che diflano dal Cancro per
Superficie del nojlro orologio non fono né conveffe, gradi trenta : nel terzo le altre del Toro, e della Vercorri egli le fuppone , né concave, ma irregolari , come gine, che ne fono lontani per feffanta gradi: «^/quinto
quelle appunto di un prefeiutto, che in un punto fi al- l'ombra del Sole nel principio di due Segni corrijpondenti
zano , in un altro fi abboffano, e in qualche parte fono de'Pe[ci, e dello Scorpione dìfianti dal Solflizio di Capiane. Lo ftilo poi dentato, ch'egli rammenta, e che pricorno per gradi feffanta : e finalmente nel fefto
fecondo lui forma la quarta parte del diametro dello quella dell' Aquario, e del Sagittario, che ne fino lonfìrumento , non è in verità che un pezzo della coda tani per trenta gradi . Oltre a ciò perché all' autore deltroncata del prefeiutto , il quale non ha denti di fot- l' Orologio era noto , che il Sole percorreva i Senni
ta alcuna : né sa vederfi di qual diàmetro fia quejlo la afeendenti ne'primi fei mefi dell' anno, e i difeendenquarta parte . E" falfo inoltre, che la fuperficie fupe- ti negli altri fei ultimi ; per efprimere ì tempi del
riore fia coverta d'argento; mentre non filo quejla, ma fuccejfivo avanzamento del Sole da un Segno all' altro
tutto intero il pezzo mofira efiere fiato una volta inar- ( il che, come fi dirà , importava molto per V ufo del
gentato j>er le chiare tracce , che fé ne ravvifano da fuo Orologio), non ^potea fare a meno di non fidare il
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pochi tà, di cui fi abbia da noi notizia , alcuno ; che al
nojìro corrifponda M : poiché gli altri fono o orizzontali^
0 filft •> ° concavi, e di una così difficile ed intrigata
corruzione , che non di tutti può affìcurarfi , che fieno orologii \ il nofiro air incontro e portatile ^ , e
verticale,
tnefe di Gennaro fra le linee del Capricorno , e dell'

Aquario : il tnefe di Febbraro tra /'Aquario , e i
Pefci : e così di mano in mano tutti i -primi fei mefi
Jino a Giugno tra i Gemelli , e 7 Cancro ; e quindi ripiegando -per gli Segni difcendenti forre il mefe

di Luglio ira le linee di Cancro , e di Leone : tra
quejlo e la Vergine V Agofto : e 7 Settembre tra

nenza precìpitofa , e la leggerezza de' frettolofi , de'
quali è il numero tanto più grande, quanto più fcarfo
è quello de' veri fapienti . Quejli ultimi ben conofeono .
la gratitudine , che fi dee al Re per la ficurezza del
vero, che gli amanti dell' antichità non potrebbono trovare in edizioni , che fi facefijèro per altre mani , che
per quelle dal Re difpofie con attenzione , e dìfipen-

la Vergine , e la Bilancia : e nella ftejfa maniera tra dio. Quejla Compagnia contenta di qualche fuperficiale
i Segni , che loro corrifpondono, Ottobre , Novembre, fipiegazione nulla decide , ed affettando da i più illue finalmente Dicembre tra Sagittario , e Capricorno. minati la fentenza migliore, folamente fifiudia di Jbr~
Refia anche da ciò dilucidata la njpofia al dubbio, che mr loro con efattezza le relazioni . Sicura della riconel fine del detto Articolo Ji propone contro V ejattez- nofeenza di quelli ride di qualche vano, e impaziente,
za dell' Orologio , il quale appunto per la grandif- che con petulanza puerile , con rabbia muliebre , e con
Jtma diligenza ufata dall' autore anche nel fituare i no- parole di Collegio Ji lagna di volere i membri di ejfit
mi de' mefi non fiotto alle linee verticali , ma tra l'una, ejfere i foli Edipi delle Sfìngi dì Ercolano.
e l'altra , è ammirabile . Poiché per feguire Vefempio
(3) Si veda la difTertazione del P. Zuzzeri ioaddotto nell' Articolo fiuddetto , jìccome Jalendo il Sole pra un antico Oriuolo a Sole, dove oltre a quello,

in aprile da Ariete a Toro , la fina ombra acqui- che egli illujlra , fa la .(feria , e porta le figure di
la fuccefiivamente efienjlone maggiore ; così pel contra- tutti gli altri orologii antichi, di cui fino al fuo temrio difcendendo in Settembre corrifipondentemente dalla

po Ji avea notizia , raccolti dal Simeoni, dal Limbe-

Vergine alla Bilancia, l'ombra a proporzione Ji accor- cio, dal Boijfardo , e dal Grutero . Si veda anche il P.PjOcia : ma la corrifpondenza della ombra ne' detti due feovich Giornale de'Letterati dell'anno 174.6. Art.
tnejì non dee ripeterji da' giorni , ma da' gradi corri- XIV. e 'l P. Baldini nella difTertazione VII. del Tofpondenti , ne' quali trovandoji il Sole ugualmente di- mo III. dell'Accademia Etrufca di Cortona : e la
nante da' punti cardinali, ha la fiejja altezza, e lafief- difTertazione su gli antichi orologii nel To.XX. delJa efienfione di ombra.
le Mem. <&//'Accademia delle Ifcrizioni p. 440. doDopo tutto ciò non crediamo necejfiario dilungarci ve è continuata la Jloria degli orologii fino agli ultiJbpra quel che fi dice nella Prima Parte di un libro mi tempi.
intitolato Monumenta Peloponnefia, in cui fi legge lo
(4) // P. Baldini ci dà nella citata difTertazione
Jleffi Articolo della Enciclopedia con buona fede tra- la deferizione di un Orologio Solare in un bronzo
fcritto , fenza neppure ometter/i il bouftrophedon . E antico : il quale è bensì portatile , come il nofiro ; ma
veramente farebbe fiato defiderdbile, che l'Editore avef- è da quejlo diverfo , non folo perchè è orizzontale, e
fe ufata la ftefifa buona fede nel citare V illuflre Jiutore, non ha linee rapprefentanti V ejlenjìon dell' ombra, e 7
eh' ei traferiveva . Ma il piacere di voler/i obbligare cor fio del Sole per gli dodici fegni del Zodiaco; ma
il pubblico, com'egli dice , nel comunicargli un pez- molto più, perchè ( fé veramente quello è un Orologio,
zo inedito , non folo gli ha fatto tacere /'Enciclope- e non piuttqflo altro iflrumento ) è di una corruzione
dia, che l'avea prevenuto in tal notizia , ma l'ha fe- così compofia e intrigata , che anche dopo V erudita
dotto ancora ad aggiugnervì del fuo tutto quel, che ag- illujlrazione del chiarijfimo P. Baldini riefee d'incerto,
giunto rende l'opera fua più mancante. Manca la Sto- e dubbio ufo.
ria ; poiché dice averne avuto il difegno nel 1754. e
(5) Vitruvio IX. 9. enumerando le varie forte di
l'ijlrumento fu trovato il dì il Giugno del 1755. Manca Orologii a Sole, nomina anche viatoria penfllia. L'anV Afironomia , colla quale fé ne dovea fare la fipiega- tico poeta Comico Baione prejfo Ateneo IV. 17. p. 163.
zione ; poiché ei ci dà fegni laflanti di avere Jludiato dice :
tutt'altro, che quella feienza . Manca la figura ; poiE'7TS(9' 'éoQsv 7tipi&yeic. tVv h'/ixvtlo'/
ché in vece di un prefeiutto, quale è veramente quella
KaTctfJLCCvOdmv t8àccioi> , òks 7r$piCpép5ii>
di quejlo bronzo, egli ci dà una caraffa. E fé tutt'altro
£2'po?ióytov Sò^si 77C, èyj ?i jxutìoy .
vifoffe, manca la circofpezione ,la cautelarla continenza, poi di buon mattino porti in giro l'ampolla guardanil rffpetto nel voler prevenire un Sovrano, che ha prefa do attentamente l'olio, di modo che alcuno crederà,
la cura di far pubblicare il fuo Mufeo ( di cui , oltre che tu porti in giro un Orologio, non già un'ampolla.
il Catalogo, fi fila ora nel quinto anno dell'Accademia Nota quivi il Cafaubono ricavarfi da tali parole, efi
imprimendo il Terzo Tomo, la /lampa del quale era fere flato antichijjimo V ufo degli Orologii portatili ;

già cominciata quattro mefi prima di pubblicar/i il e paragona quefio luogo di Baione con quei di Vitru*
libro fuddetto ) ^ e di frenare la lubricità, « /' inconti-

vio.. Ma par che il poeta parli di Orologio ad acqua,
e Vitruvio
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verticale, e per la /empiitila Jua , e per F ufo facile e fpedìto , e per la compiuta notizia, che ci dà eli
tutto il moto del Sole per F Eclittica in tutti i meli

filo à

delF anno ■> notati co loro nomi , è /ingoiarijjìmo . Rappre-

Jenta egli ( tale appunto , qual e ine i/o nel rame ) la figura di un prefeiutto ^ Jofpefo pel piede a un anelt Vitruvio- dì Orologio a Sole. E primieramente fi no»
tò , che nelle /acre cerimonie degli Egizzii compari-

Sì doni 0 Apollinare II. Epift. 9. e ivi i Commentatori.
Che le Clepfidre fi chiamajpro anche ùpo7:óyict , per-

va tragli altri Miniftri /acri anche /'Oroicopo, o)po- chè con effe gli Afir onomi mi furavano i tempi , è note:
?Jyió* ts JJ.STX ysìpet , ucci (foi'i»x.at doTpo7.oyi'ag syw fi veda V Etimologico in y?.s^uSpot, , e 'l Salmafio PI.
eh/J.fio?iX, il quale portava in mano un Orologio , e Ex. p. 462. il quale per altro dà loro un' etimolo-

''fi.. fnmnfae

*! tf
jkl pet
;. jpotiflcit-1-1

lina palma, fimboli dell'Afirologia ; come dice Cle- gia diverfa: e Teone a Tolomeo in V. Mag. Synt. p.
mente Alejfmdrino Strom. VI. p. 633. e foggìunge , 251. nota , che i primi Afironomi di tali vafi fi fer-

che coflui deve a ejfer verfato ne' libri di Mercurio ap- vì-vano nelle ofitrvazìoni calefii : fi veda la n. (8) . jE
che dopo le Clepfidre fi dìceffero non folamente fiorapartenenti all' -Aerologia . Or fapendojì da Orapollo I.
16. che gli Egizzii credeano aver Mercurio inventa- rla, ma anche falaria,y£ ha da Cenforino cap. 23. e
to l' Orologio ad acqua dall' ojèrvare , che zi Cinoce- che fojfero anche di vetro , lo nota il Raderò a Mar-

falo urinava dodici volte il giorno , e dodici la notte
negli Equinozzii ; è verifimile , che V Orologio portato in mano dall' Orolcopo fife flato ad acqua . Onde deduceafi, che non era frano il fupporre , che Baione parli di un Orologio ad acqua .. Oltraciò non
permettendo la forma dell' ampolla olearia ( di cui fi
veda la deferizione in Apulejo FI. II. e la figura pref-

fo il Pignorio de Serv. p. 84. e prejfo il Cafali de
Th. Vet. nel To. IX. A. G. p. 638. ) di vede)fi il
liquore, che contenea , fé non per traverfo ; è chiaro ,

che il poeta parli di un vafo trafparente , e forfè di
vetro : poiché Jebbene il lecito, 0 ampolla olearia tal-

volta f offe d'oro : Omero Od. VI. yg. 0 d' argenta:

■

't: fiàiè imer.

ziale VI. Ep. 35. e 7 Beroaldo ad Apulejo Met, III.
fi vedano anche il Cataneo , e gli altri a Plinio I.
Ep. 23. e II. Ep.XI. Qualunque fia quejlo fofpetto, fi

tiro cine:

coenifque ir

notò il proverbio prejfo Arìftofane Avib. v.1588. eTtfUQlt

ée t[u$ii ài

a'x tysstv su T/j >i;}xj^ , non vi è olio nell'ampolla:

ijfjfijìo: Multe

dove lo Scollale fpiega : ex, ite§[isv ,é TCSidéfisQct : non

fììjttr: recenter

abbiamo mifericordia, non ci perfuadiamo . Quindi
vi fu chi dijfe che potrebbe trarfi qualche lume per intender Baione, il quale parla forfè di uno, che va colì ampolla accattando olio per la Città . Altri notò,
che sulla feena i parafiti comparivano colla Striglie,
e col lecito , 0 ampolla olearia : Polluce IV. 120. Si
veda il Colvio ad Apulejo Fior. II. e da Plauto fi ha
Perf. A. I. Se. II. 44.. che i Cinici comparivano allo

Teocrito là. XVIII, 45- ed Eliano V, H. XII.'29. 0
di creta : Gelilo XVII. 8. e fpejfo anche di corno : fiejjo modo . Quindi dhio7.hy-.hQog colui , che porta da

Ep. 55.

■Meliseli; prope:
Kam mihi cum

peraa pi

/adorai al fu
1\. R. cap. 1

fet fel che}
fài>ÌMtiffìmo,

Marziale XIV. 52. #"53. 0 di pelle: Scoliafte di Teo-

te 1' ampolla, è un nome di dìfprezzo prejfo Demofte-

'kiphatn fi t

crito Id. II. v. 155. e Ifidoro XX. 7. ad ogni modo ne in Conon. Si veda Snida , Arfo'crazione, /' Eti-

<d se fa, e a ,

Efichi» dice ; MKidoc,, ^.vpsdm , xai B/io-ios ùx.2r;óv :

mologico , Efichio in tal voce: e Polluce X. 62. e ivi
i Commentatori . Crede poi Salmcfio Ex. PI. 456.

estere Ctfiii

lecito vaio da unguento ; e ampollina di vetro . E
infatti effèndo sì fatti va fi per lo più. trasparenti , come fi ha dal detto di un buffone prejfo Ateneo VI. 12.
p. 245. (il quale in vedere un ubbriaco nudo , difife :
icGTtsp toc TiYULudSQ órÒJ os fJiéypi vocis /assÒq ffreome

ejjer Baione

( uno de' Comici della nuova Comme-

dia, come j'uppone Cajàubono ad Ateneo I, 1. ) il primo autore, che nomini Orologi! ; fi veda la nota (8).
Papiniano riferita da Ulpiano nella L. 12. de firn-

le ampolline , così io vedo te fin dove lei pieno di dò inftr. 5-Papinianus ( già avvertita da altri a tal
vino ) ; e dall' etimologia , che danno i Grammatici propofito : fi veda la cit. difìer. nel To. XX. dell'Acc.
alla voce o?i7r/i ■> ch'era prejfo i Bizantini, <? i Ciprii delie Ifcriz. ) parla dell' Orologio di bronzo , mo-

•H kwbè ui
fece ym

f » un Ori

*/ veda
WEx.P-1. pIl <u

-,:

?4' $

la fiejfa che 7ifah{hg:(èi yg tsh Ó7TT/'io*m9ai rót?Mior.

bile ; e dice non ejjèr comprejò nella fupellettile ,

uHicifameni

per la quale può vederfi 1* olio : /' Etimologico in ma nell' iftrumento della cafa : quae non funt af-

Capimi A

oPimg , e lo Scoliafle di Teocrito 1. e. ) : febbene anche

fixa , inftrumento domus non continentur ; ea enim

il corno , e la pelle pjfano alle volte ejfir diafane ;
è certo , che propriamente al vetro convenga il far
trafparire quel che in fé contiene . E" dunque affai
verifimile , che Baione parli di un' ampollina di vetro ; e non di pelle, 0 di creta , 0 di metallo , come

fupelleBilì annumerantur , excepto horologio aeneo,
qitod non ejl ajfixum : nam & hoc inflrumento domus

putat contineri . Infatti l'Orologio non era delle cofe
di femplice ornamento, ma di ufo necejfirio . Si veda

la nota (9).

(6) Dell' ufo , che gli antichi faceano del prefeiutto,
s la materia dell' oriuolo , con cui fa il paragone , a fi vedaApicio VII. 9. e ivi Umelbergio : e Sonno de Re
quella </<?//'ampolla olearia , potrebbe fofpettarfi , che cibar. II. 4. Solea porfi nelle feconde menfe, come uno de*
intenda per orologio una clepfidra, a traverfo della cibi , che rifvegliano V appetito , e invitano a bere .
quale fi guardava attentamente per veder i fegni delle Oraz. II. Sat.IV. óo. i" prefittiti più filmati erano quei
ore, 0 la quantità dell'acqua , che vi refiava : fi veda della Galli a. Ateneo XIV, 21, p. 057. e 'Fanone R. R.
II. 4.

,)/>¥«:
Nel. ' e li>

fuppone Cafaubono ■ Or dovendo corri fonder e la figura-,

ik

uJha

I

-^Mfe~.„
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lo (rì mobile \ e nel dorfo, cioè dalla parte della cotenna, è
descritto /'orologio (8\ a cui ferve di gnomone la coda det-

to fteffo prefciutto ^ : ed è quefto con tal arte , e maeToM.III.TlT,
' d
ftria
IL 4. e in gran fregio ancora erano quelli di Scagna:

dram : insity npòg KXs^ùnpxv gvvhqIxQ» eoig nsvafr/j.

Stradone III. p. 162. Marziale XIII. Ep. 56. e ivi il Da Plinio VII. 60.fi ha, che Scipione ÌSafica fece il
Raderò.

primo in Roma V Orologio ad acqua . Da, Luciano

(7) Fanone IV. de L. L. cn?<fe ^r </<?//# perna
a pede y#is . Del rejìo i Greci anche la chiamano

in Hipp. nel fine fi parla di un Orologio , che dinotava V ore coli' acqua , e col tuono ; Girolamo Ma-

srép/cù; e nrspv&v dicono il calcagno; anzi rnspsorpcliKTftq mangia prefciutto è detto un top Batrachom. v.29.

gi de Tintinnai), cap. 6. ne porta la figura . Afitichijfìmo è l'Orologio a Sole . Nel lib. 2. de' Re cap.

fi veda il Teforo To. III. p. 584.. onde propriamen- 20.fi racconta , che Ezechia per effer ficuro della prote perna è quella parte del porco vicina al piede col ni effh fattagli dal profeta Ifiaia , che ri fané'-ebbe , é
piede fieffo . Si veda il Voffio Et.ym. in Perna . Orazio

II. Sat. IL 17 fumofae cum pede pernae . Differiva
in fatti la perna dal petafone , 0 come la pirte dal

viverebbe altri quindici anni, chiefie il fiegno., che l'ombra rifaliffe per dieci gradi nell' Orologio d' Acbaz.
Le quejlioni ni offe su quel luogo , fé foffe wi Orolo-

$q xs7tcci , tv 7rsp'>ctv xuTiMtji : fu pofto avanti a ognu-

gio , e fé i gradi foffero le linee orarie, fi pofiono vedere
in Calmet Diff. de Retrogr. Sol. in Horol. Ach. e

no un pezzo di petafone , che chiamano perna : (fi

nel Dìz. Bibl.v. Horoiogia : fi veda anche Clero, e gli

tutto; Ateneo nel cit. 1. p. 657. Tisiaouvog fj.spog èyjveda Turnebo XVI. 16.) ,• 0 piuttqflo come la fpecie dal

altri Efipofitori su qml luogo . £5? manca chi creda
genere : femhrando inverifimile , che fi foffe ad ogni fatta menzione degli Orologii dallo fieffo Omero Od.

convitato pofto avanti un intero prefciutto ; quando
Marziale X. Ep. 48. dice, che un prefciutto. potea bafilar per quattro cene :

.... coenifque tridui jam perna fiuperfies.

XV. v. 40. Si veda Menagio a Diogene Laerzio IL
1. e 'l Ricci di(T. Homer. To. III. p. 270. Ad ogni modo
in Ateneo p. 1. fi vede mafia la quefiiom , fé la voce uipcc fi trovi ufiata preffo gli antichi per parte del

Differiva anche quefta da quello , perchè il petafone giorno . Cafaubono ivi I. 1. fiofiiene , che né Platone,
mangiavafi frefeo: Muftei petafones : dice Apkio l.c. né Ar fio tele , né altro di quei tempi aveffie ufiata tal

dove il Lifier : recenter Ialiti, & non ficcati. Mar-

voce in quel fignificaio. Salmafió Ex. Piin. p. 445. e

feg. avvalendofi di quefio argomento, e dell' altro preziale XIII. Ep. 5.5.
Mufteus eft; propera; caros nec differ amicos: fio dalla maniera di dire de' Comici antichi, che fognano le parti del giorno non per ore , ma per l' ombra
islam mini cum vetulo fit petafone nihii.
all' incontro la perna prima fi fiatava, e poi fi appen- mifurata a piedi (fi veda la n. (18) ) fiofiiene , che
de a per due giorni al fumo > e fi riponea nella dJfipen-

prima di Aleffcmdro Magno non fi foffe altro ufato, fé

fa: Catone R. R. cap. ult.

non qualche ifirumento puro Matematico, per conoficere »

Tutto quel che potrehle d'irfi figli orologii de-

Soljlizii, e gli Equinozzii , e al più le ore equinoz-

gli antichi, è notiffimo , e trito . Di due forte di Orologii principalmente fi trova fatta menzione dagli an-

ZJali ; e che di tal genere fuffe fiato anche V Orologio di
Acaz. Quefla opinione di Salmafió è contradetta da Pe-

(8)

tavìo Variar, differì, ad Uranol. lib. VII. e. 5. %.e 9.
con troppa accenfione per altro (fi veda la n. (18) )j
e dopo lui da quafi tutti quei , che han trattato di
fee, che Tintone fece vvXTSppòy èpoJióyiov tdìov ìChe^i- Orologii antichi . Si veda tutta quefta difputa giudièpocv (j^yotTi'/jv , un Orologio di notte limile ad una zìofamente fipiegata nel To. V. delle Meni, dell' Acc.
gran c/epfidra : fi veda ivi il Cafaubono ; e fi veda an- delle Ifcriz. p. 195. a 210. Comunque fia, comunemenche Salmafió Ex. PI. p. 450. il quale per altro nega te fi crede, che l'invenzione degli Orologii a Sole fin
tichi , ad acqua , e a Sole . Degli Orologii ad acqua fu inventore Ctefibio Aleffimdrino, come dice Vitruvio IX. 9. benché Ateneo IV. 23. p. 174. riferi -

effere fiato quello un Orologio. Da Se/lo Empirico adv..

de' Babihnefi , da cui V ebbero i Greci : fi veda Ero-

Attrai. V. 24. e 74. 0 da Macrobio in Somn. Scip,

doto IL 109. benché Laerzio ne attribuifica V inven-

I. 21. e -più precifamente da Or apollo I. 16.fi rica- zione ad Anajjimandro , e Plinio IL 76. ad Anajfiverebbe- , che i primi frumenti ufati per la mifiura mene di lui dificepolo ; dove anche dice , che il primo
del tempo furono gli Orologii ad acqua . Ma , comun- Orologio a Sole fi vide in Sparta . Per quel che rique fin , le clepfidre fon certamente più antiche di Cte- guarda i Romani , affai tardi ebbero V ufo degli Orofibio ; fi veda Arifiofane Ach. v. 693. e Vefp. v. logii . Dice Cenjbrino de die Natali cap. 23.. Hoe, 3. e ivi lo Scoliqfte : Snida in jj.sp.STp"/iixéi>n '/jfiépot v rarum nomen non minus CCC. annos Romae ignoe ivi il Rudero , e in )L7\e<\>b$pct : fi veda anche il ratura effe credibile èli : dove il Salmafió emenda
Petit de Leg. Att. p. 16.5. il Peta-vio a Sinefio p.21. CCCCLX. Se. ne può veder la fiorici nello fteffo Cene lo Spanemio a' Cefari di Giuliano p. 136. e Pr. fiorino, e in Plinio VII. óo.
(9) Per dar ragione di quefio fcherzo dell'artefice
64. e 84. Dice lo fieffo Ateneo XIII. 3. p.567. che il Poeta Eululo, il quale fiorì fieli' Olimpiade CI. nel con- di aver fatto l'Orologio fopra un prefciutto , fi pensò
fine della vecchia , e mezza Commedia ( come feriva 0 che fi foffe voluto alludere al cognome dell ' artefice
Snida in eifìg&og ) intitolò una fiua Commedia xAs^ó- fieffo, 0 del padrone dell'Orologio, fior fé de' Suilli : GruSpx , dal fiopranome della meretrice Meliche , detta

tero p.CIV. 6. 0 che aveffe il fiopranome di Perna : come

cleplìdra % perchè ufava co'fuoi avventori ad clepfy-

altri V ebbe di Sciofc ." Macrobio Sat. I. 6. 0 putto-

IONE.
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fèria lavorato, che tutte le parti roi fi vedo/io ejprejje colla maggior preci/ione , e vivezza . Sulla cotenna dunque fi oj]eroano fette linee verticali , /otto le quali fi leggono in due righe i dodici mefi deW anno -, incominciando dall' ultima linea , ctì e la pili corta , e retrogradando fino alla prima, ctìè la pili lunga, con lAnuarius (lo)t
e /otto DEcember : FEbruarius, e /òtto NOvember : MArtius, e /otto OCtober : APrilis , e /otto SEptember : MA-

■

■

jus, e/otto AVguftus-, IVNius, e /otto IVlius ("). Oltre
a quefte fette linee verticali vi /ono fegnate fette altre linee trafverfàli, le quali parte /ono parallele all'orizzonte , e
parte
fio , che fi fojfe fatta allifiom al coftume de Parafiti, /J.og, e ùpowJnog erano finonimì , egualmente che àspodi cui era proprio l'avvi far l'ora della cena : coire Pióyog, e d<;pow[xog . 'Lei rejlo sul coftume di ojjèrvar
offerva Cafaubono ad Ateneo IX. 17. con un luogo di l'ombre per la cena fi veda anche la nota (18). Era

Plutarco, il quale de difcrim. adul. & amie. To. 2.
p. 50. dice , che il parafilo è xaTU[j.tTpZi> cn/udv siri

pur cura de'fervi l'additar l'ore per la cena, e per ogni
altra faccenda ai padroni. Si veda Efichio in TtxpVTpi'oi:

àetnvov : colui , che mifura Pombra per la cena.E Marziale Vili. Ep. 67. Giovenale Sat. V. 216. Seneun parafito prejò Plauto, rapportato da A. Gellio III. ca de brev. vit. cap. 12. ed altri. Anche nel Tricli3. fi Jdegna con chi ha inventati gli Orologii , perchè mo fole a tenerfi l'Orologio: Petronio cap. 26. Trimalfi ha da mangiare, quando vuole il Sole , e non quan- chio lautiffimus homo borologium in triclinio habet :
do vuole il ventre :

Ut illuni Diiperdant, primusquihorasrepperit,
Quique adeo primus hic ftatuit folarium ;

dove il Burniamo muove il dubbio , come .potejfe in

affai

tut

^Ufltl
tnefe

w ni
ìk più
t èII ini

iljdfet
lire perei

Qui mihi comminuit mifero articulatim diem : che Petronio intenda di una cleplidra ; come preffa Sidonio II. Ep. 9. fi legge appunto : Archimagirum per
ÌSlam me puero, uterus hic erat folarium,
Multo omnium iftorum optumum , & veriffimum, fpatia clepfydrae horarum incrementa fervantem, per
avvi far V ora del pranfo . Sia dunque quella, 0 altra
Ubi ifte nolebat effe, nifi quuirì nihil erat.
ì>iunc etiam quod eft, non eft, nifi Soli lubet. la ragione di quejlo fcherzo , anche fi notò , che gli
Itaque adeo jam bppletum eft oppidum folariis, Orologii mentovati da Vitruvio IX. 9. per lo più prendono il nome dalla figura, che aveano ; così il Pe-eciMajor pars populi aridi reptant fame,
Menandro preffo Ateneo VI. io. p. 143. graziofamen- no era fatto a modo di bipenne; della qual forma fé

kl So

E/c èsi'xwv èuSsxdnvSog, opdpiog

Tipo; r/Jy aoJvm srpsxs tt/jv axidv ISàn

ne vede uno nel Calendario del Lambecio Corani. IV. p.

282. V Engonato , che forfè rapprefentava Ercole (fi
veda Igino Aft. P. II. 6. ) ; e poiea corrifpondere all'Bxcole Orario, che vedeafi in Ravenna, delineato da Ga-

briel Simeoni Illuftr. degli Epit. e Med. ant. p. 80.
ìi quale chiamato una volta ad una cena di dodici così il Cono, la Faretra , /' Aracne , ed altri. Onde
&Tg isspilpv, xotì rsc.puv ctjj.' Yi/j.spx.

piedi , di buon mattino al lume della Luna corfe nella fleffa maniera potrebbe dirfi, che il noftro Orolooffer vando l'ombra, come fé aveffe tardato, e fi pre- gio fojfe flato chiamato perna, il prefeiutto.
lento infierire col giorno . Si veda ivi il Cafaubono,
(io) Cenforino de die natali cap. 22. dà conto
che ilhflra il coftume degli antichi di offervar /'ora- de'nomi dì ciafeun mefe; e riferifee le diverfe opiniobre per trovarfi pronti alla cena: e IX. 17. dove fpie- ni , fé ì Romani gli aveffero prefi da' Latini, 0 e'fi
ga quefte parole dì Ateneo p. 406. ex 'Jrj Mfìipyupoc. ftefiì gli aveffero penfati . Si veda anche Ovidio Faft,
&po?\.oy"WK xcctcc toV rlfiùH'og jrpóSsmvpv, così: io che I. v. 39. e iegg. sul nome, e sull'ordine de' mefi.
non fono un mercenario avvìfator delle ore , come

I

u

parta, n

05 ì&LÌ}8si'q 7T0TS

I

•a/'

una fianza entrare il raggio del Sole in tutto ilgiorno per moflrar V ore : ma è più verifimile il dire,

te dice del parafito Cherefonte :

A\

perticali,

(11)

Sì veda Cenforino cap. 22. del tempo , e

quello preffo Timone, che offerva le ore prima della della cagione , per cui il quinto , e il fefto mefe ebcena : benché ( non ejpndo inverifimile , eh il Pro- lero ì nomi da Giulio Ce far e, e da Augufto. Sì veC07H- damo anche Suetonìo in Jufi° cap. 40. e in 0£èav.
dipno fi a il titolo dì una commedia , 0 a,
i/o ) cap. 31. Lione lib. 44. e 55. e Macrobio Sat. I. 12.
pofizìone di Timone , come fpiega il Lah
potrebbe ivi , forfè con fenfo più femplice , e natura- Tentarono anche altri Principi dì dar il lor nome aiì
ìtri mefi, ma dopo la loro morte tornarono i nomi anla inte'vlerfi /'orologo per /'aftrologo, il quale prezzolato fpiega l'orofeopo . Si veda Salmafio Plin. Ex. p. tichi. Si veda il Lindebrogio a Cenforino nel cit. c.22.

icia ne' ,
$Qno

il l
Od L
'!tea lir
1 Toro m

Un fi,
1 Oftobi

^rìfpot

461. e 4Ò2. dove dimojlra , che èpo?<óyog , e ùpovó™"rìì
, '"■ an
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parte variamente alP orizzonte inclinate. Chiarijjimo e Puf)
così delle prime, come delle feconde. Moftrano le fette linee verticali, e parallele colla loro quantità P eftenjìone
deW ombra ^ che dee gettar lo gnomone dato 72 e IP ingrejfo

del Sole in ciafcun fegno del Zodiaco •, e colla loro porzione dinota/20 il parallelo , e il fuccejfivo pajfaggio del Sole
dalPuno all'"altro de" 12. fgni celefti : onde vengono a rap-

prefentar tutte in/teme il moto del Sole per tutta PEclittica (l2ì. La prima linea , c/S è la più lunga di tutte , mafi ra la quantità delP ombra del gnomone nelP ingrejfo del
Sole nel fegno di Cancro o fia nel folftizio e fi ivo, che accade nel mcfe di Giugno : il qual mefe efprejfamente legge/i perciò notato prejfo la linea fuddetta . Z, ultima linea,

cIS e la pili corta di tutte , dinota P ombra del gno-.
mone nelP ingrejfo del Sole nel fegno del Capricorno , o
fia nel folftizio d'inverno , che fuccede ?iel mefe di Decembre perciò ivi fotto defcritto . La linea di mezzo , et) e
la quarta, rapprefenta la quantità delP ombra , e P ingrejfo del Sole ne'1 fegni Equinozziali delP'Ariete, e della
Bilancia tié* meji di Marzo , e di Settembre, che fotto

vi fi leggono fritti . Nella fiejfa maniera la linea feconda indica il parallelo del Sole , e P ombra nel principio de'1
fegni del Leone , e de'* Gemelli \ ne'* quali entra il
Sole ne** mefi ivi efprejjì di Luglio , e' di Maggio.

La terza linea addita il principio defegni di Vergine,
e di Toro ne** mefi, che vi fi leggono, di Agofto , e di
Aprile . La linea quinta efprime P ombra nelP i?2greJfo del
Sole né" fegni dello Scorpione, e de"" Pefci né" mefi fiatati-

vi di Ottobre , e di Febbrajo . E finalmente la linea
fefta corrfponde al pri/icipio de" feg?ii di Sagittario, €
di
(1.2)

tstett' antico Calendario del IV. Secolo pvib-

io in ciafcun mefe V ingrejfo del Sole nel fegno del

ìlicato dal Lambecio colle immagini de" dodici mefi, Zodiaco corrifpondente. Si veda anche sinfonieEclogar.
e in altri Calendario antichi , che fi trovano raccolti p. 197. dove fpiega il rapporto de' dodici fe^ni del

nel Tomo Vili, del Teforo di Grevlo., Ji vede nota-

Zodiaco a'dodici mefi dell'anno.

s

xii
P R E F A Z I O N
dì Aquario ne mefi dì Novembre , e di Gennajo . Le
fette lìnee poi trafverfali danno nel ?iofiro Orinolo le

Jà

9ftb
ottava <

dodici ore t1^ del giorno , cioè tanto le fei prima del mezzodì, (I4) quanta le fez dopo (**) : coficche V ombra del gnomo-

mi

è

ne Scendendo dì pajfo in pajfo per ck(fcuna di effe, nel
toccar la linea feconda ( contando dalla parte di /opra in
giù ) dinotala P ora prima dalla nqfcita del Sole : la linea
terza la feconda ora : la linea quarta V ora terza : la linea
quinta f ora quarta : la linea fefla /' ora quinta : e la linea
ietticela /'ora lefìa , o fta il mezzodì (l6) *, dopo del qua-

ài, m \

0!W » ' .

le

Ì de Conviv. v

(13) L<% dlverfà maniera di confidar arfi il giorno

freJJZ varie Nazioni e riferita da Varrone pr*effò
Gelilo III. 2. Si veda anche Macroblo Sat. I. 3. e Pli-

nio II. 77. I Romani aveano il giorno Naturale dal
m/cere al tramontar del Sole , il di cui oppofto tempo
dal tramontar del Sole al nafeer nuovamente era la
Botte; e'I giorno Civile, che comprendea il giorno na-

turale' , e la notte . Cenforino de die Nat. cap. 23.
Cominciava fecondo V ufo Romano il giorno Civile
dalla mezza notte , e terminava nella mezza notte

Giureconfulti confederavano V eftà di fei mefi dall' equi-

nozzlo di primavera all' equinozzio di autunno ; e
di altrettanti V inverno . L. 1. §. Aeftatem. de Aq.
qu. & aeft. e L. 1. §. Aeftas. Neq. in li. pubi. Tutta
la cura dunque di chi facea gli Orologli era di far,
che il giorno 0 equinozzlale , 0 foljllzlale, 0 di altro
dato tempo foffe fempre dìvifo in dodici parti eguali .
Vi travio IX. 9. Gli Afironoml confi deravano fempre

ijtfgùw a mezzi

fé il temp 1
fjmtìèì, è e

il giorno d'ivlfo in ventiquattro parti eguali , coma

Mi, cefati

àia Gita. 0

feguenfe , e cojlava di ventiquattro ore, cioè: duabus veda Plinio IL 97. e XVIII. 25. e 'l Llndebroglo , e
dimidiatis noéfeibus , & luce media : come fi fplega gli altri da luì citati a Cenforino cap. 23. E quefite
Paolo nella L. more Romano 8. de Fer. e Plutarco ore fi trovano notate «e'Calendari! antichi.
(L5) Qì1^ c^e facec*fi m ciaf cuna delle dodici ore
q 11. Ro. LXXXIII. I Sacerdoti Romani regli aufplciì, e nelle altre cofe fagre., e i Giureconfulti confede- del giorno , è fplegato da Marziale IV. Ep. 8. Le priravano il giorno Civile. Plinio II. 77. Gelilo nel cit.l. me fei ore erano addette agli affari , le altre alla cura

iàiMane A\
iato tsfkme fi
% bie fnge le

'é ; fi veda iv

■jìpè in Au
'Wiio, che die

del corpo , e al rlpofo . E" no'ljjìmo il difico deli'
Antol. I. cap. 91. in cui fi dice , che le prime fei

•;f«tó:id en

ore bajìana alle fatiche '■ le figlienti debbono darfi alla

'iliefBi: era an

cura del corpo . Quindi le prime ore del giorno eran
(14) Gli antichi così Greci, come Romani ( anzi confiderà!e , come la migliore, e la pia Importante
quafi tutte le nazioni: fi veda il P. Zuzzeri p. 83. parte del giorno. Virgilio Aen IX. 15J.
Nui.c adeo, quoniarn niellar pars a&a diei,
e 7 Calmet Dizz. bibl. v. Horae } divldeano- il giorQuod fupereft, latti bene geL'cis corpora rebus,
no naturale in dodici parti eguadi , che comincia-

'¥ Mieti ritt

liq. Conv. Pr. p. 252, To. XII. Th. A. R.

Procurate, viri.
vano dal nafeer del Sole , e terminavano col tramontar del ìv.edefimo ; e In altrettante la notte. Cenfo- dove Servio: Melior i. e. major, & prima. E quinrino cap. 23. Si veda Pietro Viola de Vet. & No. di può anche darfi ragione di quel che dice il GiuRom. temp. rat p. 181. e fegg. Tom. Vili. Th. A. R. reconfulto Paolo nella L. 2. de U. S che le pri-

I

]jit& Arsotele,

noi facciamo , che dlceanfi horae aequi noèti a les. Si

* Paolo nella cit. L. 8. dove perù fi vedano gì' In<~
terpetri . Selle altre azioni 0 pubbliche , 0 private fi
tt'tendea il giorno naturale . Si veda il P ut e ano Ile-

IH !

ii pé fi pfno '

Or ficcome è noto , che ne foli equlnozzll il giorno
è uguale alla notte fer tutta la terra ; 1? negli altri tempi fon diverfi fecondo la dive-fa dlflanza de'
luoghi

dall' Equatore :

dlvlfio're

è

chiaro ,

che fuppofa la

di ciafeun giorno in dodici parti eguali,

le ore del giorno eran diverfe da quelle della not-

te , e le ore di eia da quelle d' Inverno : onde pref-

fo i Latini fi trova hora hiberna per dir una ora
breve; Plauto Pfeud. A. V. Se.

12. e hora aefti-

•Va per lunga ; Marziale XII. Ep. 1. v. 4. E quindi
anche può darfi ragione del perchè dlfferlffe il diritto di

trar l'acqua nelle ore diurne, 0 notturne; e nell'eflà,

0 nell' inverno. L. 2. de Aq. quo. & aeft. e L. io.
quemad» Serv. anaitt. §. I. Ed ì da notarfi , ci/e i

me fette ore del giorno fon la parte maggiore del gior-

no, non già le fette ultime: Cujufcumque diei major
pars horarum efi feptem primarum diei, non lupre-

«ff.Slv.VL3.
('.•iammorien

}*%aft, a
'.* « tempo
3,S2<° L Ep.

■alt 11 •

'■ 1" ncadet

*>* v«fo

marum. Love è chiaro, che il Giureconfulto fupponen-

do divifo il giorno In dodici ore , e in corfeguenza il
mezzogiorno nell' ora fifa, confiderà le fette prime per

rapporto alle cinque refantl ; e le fefte ultime per riguardo alle cinque prime . Infatti nella L. 7. de Uiucap. il mezzodì è detto hora iexta diei, e la mezza
notte hora fexta noòtis ; e cosi anche nella L. 1. de
Manum. Sì veda Pietro Viola nel cit. 1. e 7 Ramires al cit. Ep. 8. di Marziale.
(io) E' noto , che gli antichi folean prende- cibo
tre volte il giorno all' alba „ al mezzodì e al venero :

'diurne
%

>,ér,n
Mrno

!*».

ìe dilh
nott

<:ié-

■am

tornì}

PREFAZIONE.

XIII

le rìfalendo su V ombra , la linea Mìa Jegmva fora fetii$m{o fia la prima dopo mezzogiorno) (J7) : la linea quinta la ottava ora : la linea quarta /' ora nona : la linea terza /' ora decima : la linea feconda f ora undecima : e la
ToM.111. Pit.
e
linea
fpero : che da' Greci eran detti ccpisoy, Sunvov , ?<?/)-

no-; . Si veda Ateneo I. 9. e V. 4. dove anche e famina le diverfe opinioni , fé Omero faccia mangiare

i fuoi Eroi due , tre , 0 quattro volte il giorno : e
avverte , che all' alba folean mangiar foltanto qualche
pezzetto dì pane intinto nel vino ; e perciò il cibo matiitino dìceajì anche dx.poc.Tiorj.Qg : e a mezzo giorno an-

che leggermente mangiavano , riferbandofi a mangiar
pienamente al tramontar del Sole , 0 poco prima . Così
parimente i Romani, i quali anche avsano tre cibi , e

tri . Si veda Lipfio XIV. Annal. Tac. Exc. A. Saimafio in Vopifco Fior. e. 6. Bulengero 1. e. I. 24.
ed altri . Vi fu tra noi chi notò , che Salmafio Plin.
Ex. p. 456 e 457. offerva , che ficcarne nelle Leggi
delle XII Tavole la fuprema tempeftas era Sol occafus il Sole tramontato, così dopo s'intendea per fuprema V ora nona. Quindi potrebbe combinarli il lu-

premo Sole , di Orazio , il labente die di Virgilio,
e 7 moriente di Stazio coli' ora nona , 0 poco dopo,
eh' era il tempo ordinario delle cene in Romi . Po-

talvolta quattro , e cinque : Plutarco Vili. Symp. 6. trebbe anche dirfi , che i conviti foleano farfi 0 ài
Sueionio Vitell. cap. 13, Si veda il Kippingio A. R. giorno , 0 di notte: Orazio II. Sat. VII. ^^.
IV. 2.

e gli

altri

da

luì citali :

Si -veda, anche il

Lorenzi de Conviv. vet. cap. 5. e 6. e de Pr. &
C. V. cap. 5. Thef. A. G. To. IX. Aleffandro G. D.
V. 21. e ivi il Tiraqusllo : Demflero a Rofino V. 27.
prejjo i quali fi pojjbno vedere ancora i luoghi d'Ip-

pocrate , di Arifiotele , di Galeno , e di Cefo , fé

.....juflerit ad se

Maecenas ferum lub lumina prima venire
Convivam.
e lo fiejfo Orazio IL Sat. 8.

Ut Nafidieni juvit te caena beati ?
Nam mihi convivam quaerenti di&us here illle?

giovi il mangiar due volte al giorno ; e fé convenga
De medio potare die.
più il mangiare a mezzo giorno , 0 la fera Per quel Or può fofpettarfi, che le cene di giorno, 0 fieno i conche riguarda il tempo della cena , eh' era V ordinario viti tempeftivi , corrifpondeano al pranfio, le cene di
pranfio degli antichi, è certo, che da prima fu al tra- notte , 0 fieno i conviti intempeftivi , corrifpondeano
montar del Sole , ceffati i lavori della campagna, e le alla cena. Efebbene l'uno, e l'altro convito chiama-

faccende della Citta . Onde anche il velpro era detto

vafi caena , perchè la cena era il tempo proprio dì
mangiar con gli amici lautamente dopo terminate le
quejlo antico cojlume forfè ebbe riguardo Virgilio IV. faccende della campagna , 0 della Città ; ad ogni mo-

/àSAi/TGc . Ar/fiofane Av. 1500. e ivi il Biffilo . A

Àen. yj. dove finge le cene di Lidone con Enea latente die : fi veda ivi Servio . E quejlo ftejfo cojlume , il quale in Atene fi confervava fino a tempo
di A. Gelilo , che dice XVII. 8. ad id diei , ubi
jam vefperaverat : id enim eli tempus ( Aibenis) coenandi irequens ; era anche da alcuno più rigido imi-

taior degli antichi ritenuto preffo i Romani: dicendo

do Plauto Cift. A. I. Se. I. 11. fa dire ad una me-

retrice convitata da un' altra :
Ita in prandio nos lepide > atque nitide
Accepifti apud te :
diftinguendo così il pranib dalla cena . Servio sul cit.

v. 7% di Virgilio Aen. IV. del labente die fcrive :
ad convivia retulit : quia in ufu non erant prandia.

Stazio IV. Silv. VI. 3. che fu invitato da Nonio Vin- A' tempi della Repubblica, e anche dopo ordinariamendice a cena jam moriente die . Anche Orazio 1. Ep. te in Roma fi mangiava una volta il giorno pienaV. 3. invita Torquato a cena lupremo Sole. Del re- mente , e ciò diceafi propriamente caena, ch'era all'ora

fio è certo, che a tempo di Cicerone la cena ordinaria-

mente era all'ora nona : fi veda V Ep. 26. lib. IX.
e preffo Orazio I. Ep. VII. 71. è ajègnata la fiefifa
tra nona per la cena . E così fi usò anche dopo : Plinio
ili. Epift. I. fa ricader la cena verfo V ora decima V inverno , e verfo la nona /' ejlà . Si veda anche Seneca Epift. 123. Marziale IV. Ep. 8. dove il
.Raderò, e 'l Ramires : e Sparziano Adrian, cap. 22.
dove Salm< fio, e Cafaubono p. 86. Ma a poco a poco
andò a cambiarfi tal cojlume : onde Fejlo fcrive : Caema apud antiquos dicebatur , quod nunc eiìprandium:
Vefpeinam, quara nunc caenam appellamus : così anche Nonio , e Ifidoro . A tempo di Aufonìo , in
Ephem. e di Sidonio II. Ep.

9.

V ora del granfio

nona, 0 più tardi. Vi erano però anche fiotto la Repubblica perfine sfaccendate\ e dedite al luffo, che mangiava-

no lautamente due volte il giorno apranfo , e a cena : e
queflo cojlume divenne poi univerfale anche tra le per-

fine ferie, come fi vede da Sidonio cit. Ep. IX. lib.lL
dalla quale anche fi vede il cojlume di entrare nel bagno
dopo il pranfio per renderfi atti alla cena : del qual co/lume parla anche Giovenale, Clemente Alejfandrino, Gale-

no : fi veda il Mercuriale A. G. I. io. Si veda Bemffer»
Etr. Reg. III. 92. dove dopo aver avvertito, che i Toficanì mangiavano lautamente a pranfio , e a cena ; offerva , che Io fiejfo s'introduci poi anche in Roma .

(17) Si è già notato , che i Romani per quattro*

centofejfimta anni non ebbero né Orologii , né diflinzione d' ore. Onde nelle leggi delle XII. Tavole non fi
I. 23. Son note le difpute su i convivii tempeftivi, fa menzione fé non del mezzodì , e del naficere , e del
fé terminafj'ero colla notte , 0 fé, òltrepajando il tra- tramontar del Sole . Si veda Gelilo XVII. 2. e Cen.
montar del Sole ,fi chiamajfero intempeftivi : tutti pe- fiorino nel cit. e. 23. benché Plinio VII. 60. dica,
era verfo mezzo giorno : fi veda Bulengero de Conv.

rì convengono, epe comi noi crfièro più prejlo degli al-

cj>e neppure il mezzodiì in quelle fi nominava,

.^.^

\

ì
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lìnea prima /'ora duodecima (l8), in cui il Sole tramonta-

fWkl

la .

(18) Nel citi 1. di Menandro (fi vedala n. (9)) ligero, il quale a Manilio p. 229. fpiega la cena di doè invitato Cberofonte sig tu'aciv SaStmnoSog ad una dici piedi di Menandro , per la cena convenuta farJl
cena di dodici piedi . EJìcbio , avendo forfè preferite all' ora duodecima , quando /'ombra è alla linea duolo fiefi'o luogo di Menandro, fcrive : SojSsxdnoSog ■ arac decima ; e la difficoltà maggiore , eh' egli oppone, è,
è'&syO'i i'/Jitimixag w^tiS, yj omàg- mu ydp ovviti- che andando con tal proporzione , l'ora undecima corBino ini Ssinvov %%£iv> t3 ^oiytl'à onog SaStydnoSog, rifponderà all' ombra di undici piedi , la decima a

ùg vùv npòg òipxg Quei : di dodici piedi : così dico- dieci piedi, la fefta a fei , /« prima ad un piede
ìa qual cofa è ajfurda . Ma ficcarne non tutto quel,
no fottintendendo <;oiy_tis , o cnag : poiché così
convenivano di andar alla cena , quando la linea che dice Salmafio , può fojlenerfi ; così non tutto par*

( o i' ombra ) era di dodici pedi ; come dicono

che fia fiato con ugual ragione impgnato da Petavio

per le ore al prefente . Polluce VI. feg. 44. general- nel cit. lib. VII. ad Uranolog. Sembra veramente
mente dice tìj OKia §'Ìtsk[j.x! pono toV mipov Tyjgini che V opinione di Scaligero d'intender per ore le omio Sfimoii òSu, fji) ned soiytiov èxÓÀBv : dall'ombra bre di tanti piedi ne' Comici antichi , è intieramente uniforme alle fpiegazioni degli Scoliqfti , e de"
conofeeano il tempo di andar alla cena , la quale
Grammatici antichi . Efpreffamente lo dice Polluce I.
ombra chiamavano anche soiytioi: E lo Sccliafte di 72. &§a et, Y.0Ù fì/jjc'.pio», 071 usi01/, o'g MsmifSpog, àvofia*
Arifìofane txx. V. 647. fpiegando le parole Stiixn'd'j

sorysiov , di cui fi ferve il Comico per dinotar V ora
della cena , dice : H* r5 pa'a end otov yj Ssxa noSZv,
QsAsi h tìntili , OTt yi'vsT&l ày\/S : 1' ombra del Sole
quando fia di dieci piedi : vuol dunque dire , eh' è
tardi . E V altro Scoliafie ivi fcrive : Te na.7iO.iov

i^sro TioiqòL iolg 7Ta.7va.iolg • xaì dr.ò oxiag Ss èSfàmo,

olov, Stxdnsg r] mid, xaì ivStmnag : L'ora, e la mezz*
ora era detta dagli antichi OYi[At~ov , come ufa Me-

il H°
r

é. $

«,*/*
IM gì
i inda{

link)/
i tmpi

nandro : e dall'ombra fi dinotava, così, l'ombra di
dieci piedi, o di undici piedi. E in tal maniera può

wT&vrtg ini Stimoli , y.ccì Kd?iéfitvoi irapsaYifiaisovTo darfi ragione di quel , che dice Eubalo preffo Ateneo,
TYJy oKidii , mi arac ol ixìv t[j.tvoi rag xkrfi'tnag, oì che nomina per la cena /'ombra di venti piedi s'/kosì
S'dnhtoav ini rag èsiissig, éS'ùnò Tnpwtag ècryjg ai- noSZv <;oiytioi> : la qual cofa non fola fi oppone a Me7 lag , t'4) y)g oìov rt w TSK^poodui si'g nóoag upxg riandrò, che dà l'ombra di dodici piedi per la cena, e
npcfixti : dove il Cafaubono ad Ateneo VI. io. emenda: ad Arifiofane, che la fijfa all' ombra decima ; ma fi
éoèncti Tyip/ì<ytiVg m/]g trspocg, d(p'yjg &c.. Ma il Kuh- oppone ancora al numero delle ore , che non erano pia
mìo a Polluce VI. Segm. 44. n. ^y.fenza tal correzio- di dodici , cerne fi è già notato di fopra . Onde Catte , ch'egli chiama eccedente , crede che Iqjli leggere faubono ad Ateneo VI. io. per dar ragione di tal diinoTismópltuoi • e traduce così: Anticamente gì* invi- vario crede , che non vi erafiabilita , ma ciafeuno a

colle

fia il
ilojfem

'éprzi

tanti, e gl'invitati a cena ofTervavano l'ombra; e fuo arbitrio dava a' convitati V ora pel convito . Ma

più femplice è il dire , che V ombra di venti piedi
così quelli afpettavano gl'invitati, e quelli anda- di Eubulo s'intenda di mezz' ora, e così combini coli'

vano a mangiare, né andavan tardi, fìante quell'offervazione , per cui pctea conolcerfi a quante ore
folle avanzata l'ombra. Ed EJìcbio più chiaramente:
èmanoùg oxid . toÌq noci mre list pan rac oxtdg , e'j»
hi t«{ &pog iyiycoKOV. L' ombra di fette piedi : Co'
piedi mifuravano le ombre , da cui conofeeveno le
ore . A tutto ciò aggiunge Salmafio Ex. Piin. p. 455.

quel, che dice Teodoro nsll' Epiftola a Teofilo : Ssi <rs

ora decima di Menandro; giacché dice Polluce: tipat
xaì fìfjLiàgioy ù<jO{idL,tTO a/i[isloi> : 1' ora, e la mezz'
ora chiamava!! ayjiisTo'i . In tal maniera fembra , che
pojjà intenderfi , che i conviti folean farfi verfo le undici , 0 poco prima, e le cere ordinarie alle dodici ; e

perciò riefee più graziofo il fatto di Cberofonte , al
quale affegnata V ora più tarda , in cui foleffe farfi il

Mm infittii al
Spiedi, fé m

'"^tk imita
%$* topiari
a"<' il ftntiment

convito, fi prefentò di buon mattino, fcambiando V ora
dodicefima della notte con quella del giorno. Né la dif-

'immutici
«Itoci pied

Sa , tdg t3 toVs sv&u %Tvys tò axpov T/jc y.s^a?i/jg ficoltà di Salmafio ha più luogo contro Scaligero di
ÙB ìli iot haffBoùi as optici HOTxnwav Sid T/jg OKtdg: quel, che lo abbia contro lui fiejò : poiché fé pofia la
bifogna dunque , che per dinotar le ore , tu mi- filatura dell'uomo per gnomome, l'ombra avanza, 0 difurì l* ombra tua co' tuoi piedi, mettendo un piede minuifee, fecondo che il Sole fi accojìa , 0 fi allontana
dopo l'altro, fino al luogo, in cui giunge 1'eftre- dal mezzogiorno, dovrà fempre da fi ragione del come
mità della tua tefta moftrata dall'ombra tua, fiati- fi fappi a la prima, 0 la feconda ora, nel fuo fifiema .Or
do diritto. Quindi Salma/io deduce, che gli antichi quejlo farà faciUJJìmo , fé fi avverta, come è in tutti
gli Orologii a Sole, la corrifpndenza tra le prime fei
frima dell' invenzione degli Orologii per conofeere non
ore colle fei ultime , dimodoché la prima corrifponda
già efattamente le ore , ma all'ingroffo , quanto il Sole fi
alla undecima , la feconda alla decima , e così diera avanzalo verfo Mezzogiorno , 0 declinato verfo
mano in mano . E' vero , che l* accorciamento delle
Occidente , ufavano di mifurar V ombra del proprio
ombre non fiegue, nella divifione in dodici parti wualì
corpo ciafeuno co' propriì piedi , e che così fi han da
/piegare gli antichi autori greci , che difegnam il tem- dell' arco diurno , quejla ferie naturale ; ma a ciò fi

I? fon decitr

Toiyapna GYifJLtiwdoci t«c cèpag [itrpivra, t/}V sxvtx om-

dn Tcig iòi'oig noeti sv ra fisrxTiQévat hoc nap' ho ito

po co'piedi d'ombra : che quejla maniera fi fojfe ritenuta,

rifponde, che da principio Voffervazione dell'ombra del

anche dopo trovato l' Orologio , da' ruftici : e che po- proprio corpo , 0 di altra cofa , su cui fi facea , noa
tea anche ridurfi alle regole della Gnomonica con ftp- era per le ore, ma all' ingroffo per uno fpazio di tem-

po corrifpondente a quella mi fura. Trovati poi gli Oroforre un gnomone uguale alla fiatura dell' uomo ; fotentì'fii in tal maniera fpiegar anche le ombre date da logii , e distribuite le ore , reflò nel volgo la ftejfit mPalladio pr ciafeun mefe, E pofia poi ad impugnare Sca- fica maniera di dire per defignar le ore per pfedi di
ombre :

■N'tfeSUÌre

Uni & t

P»noto, t

ri >° web,
'>t,
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va . Ora per far ufo di quefio Orinolo, comi e 72 prima foSpenderlo pel fuo anello ,ficche dal proprio pefo rejti ver tic al

mente equilibrato *, e quindi rivolgere al Sole non già la
faccia delf Orologio, ma il fianco foto, ove forge il gnomone,
con difporlo in modo, che f ombra di quefio vada a incon-

trare il luogo del Sole nelP Eclittica indicato dalle linee
verticali \ poiché allora P ombra fiejfa mofirerà fora, che fi
cerca , sulle linee orarie . Ma come alla coda del prefeiutto, la pu?ita della quale, come fi e accennato , facea
le veci del g?tomone , manca un pezzetto \ per reftituirvelo , e indagare 7tel tempo fiejfo il punto de terminator
deir ombra , fi e te7iuto quefio metodo . Ejfe7ido 7toto , che

ne"* foli tempi degli equinozzii le ore degli a7itichi con-

vengono colle nofire , fi fcelfe il dì venti di Marzo , 0 fia il giorno delP equinozzio di primavera , per
far r ojfervazione \ ed ejfendofi te7itando fupplita con
cera la porzione mancante della coda, fi prolungò fino al
pia7io
ombre : né noi infatti abbiamo altri , che freghino le fieffo del Solflizio d'eftà , che da lui fi determina d'
ore per tali piedi , fé non Comici , ( o qualche greco ore 14. 45'. e per confeguenza cìafcun' ora diurna in
pnjleriore, che l'ha imitati per affettazione), che rite- quel dì di 73 . 45"; pqjlo il gnomone di piedi 6. corfieano l'efprej/ioni popolari. Con que/le riflejfioni potreb- rifpondente all' ordinaria Jlatura umana ; fi trova nell'
be fojlenerfi il fentimento di Scaligero con gli fiejfi ora X. la lunghezza dell' ombra di piedi 12. e nell'ora
grincipii del Salmafio ; e combinarlo con quel , che IX. e 52. min. la lunghezza di piedi io. eh' è quella
ite dicono i Grammatici greci , che tanto è V ombra, appunto , che fuppone il Comico , e che fpiega lo Sco0 la linea di dieci piedi , o di undici, o di dodi- li afe . Decide ancora il P. Petavio co'fuoi calcoli, efci ; quanto /'ora decima , undecima , duodecima. fere infufijlenti V ombre dì Palladio . Ma forfè non fi
Se poi fi voglia feguire il penfiero del P.Petavio 1. e. dirà così , fé , oltre agli errori, che facìliffimamente
cap. 8. che i piedi , di cui parlano i Comici greci, han potuto commettere i Copifli nel traferivere i nuJien corrifpondenti alle vere ombre de' riflettivi gno- meri Romani di quelle ombre ( ficcome è chiaro lo
moni negli orologii ; potrebbe egli effer convinto cogli fcambio dell' XI. nel IX. per V ombra maffima del SolJìejfì fuoi calcoli , che a torto accufa il Salmafio , il flizio d' inverno , che in Palladio fi legge di IX. e
quale ha fuppofto il gnomone uguale alla Jlatura dell'
uomo . E* troppo noto, come fi è accennato di fopra,
che gli antichi aveano le cene ordinarie , e quefle vo-

in Beda Tom. I. p. 4615. troviamo efpreffamsnte di
XI. come altresì l' ombra minima del Solflizio d'e/là

di II. in Palladio , e di I. in Beda ) fi rifletterà,
che le determinazioni di tali ombre fono prejfo a foco,

gliam fupporre col P. Petavio , che foffero in Jltene al
tramontar del Sole , o all' ora duodecima, o poco pri- e alVingroffo ; deducendofi dalla mlfura troppo grojfolana
ma ; e che aveano anche le tempefìive prima dell' ora de' proprii piedi , fenza punto tener conto delle piccole
folita : infatti A.riflofane ci parla dell' ombra di dieci differenze , e frazioni delle mifure de'piedi jtejjì . Ora
piedi , e Malandrò di quella di dodici piedi : ficchè' Con dati così grofsolani , e incerti voler dedurre dimodee crederfi la cena di A.rhlofcme più anticipata dell' f razioni concludenti , e geometriche , è un impegno , che
ultra ; né l' ótys dello Scoliaste importa precifamente il non è degno del criterio del P. Petavio . Oltre a che
tramontar del Sole , ma un' ora tarda , come è certa- fé l'ombra majjima del folflizio d' inverno crefea d' un
men*e la quarta dopo mezzo giorno . Rifatto dunque poco oltre i piedi XI. e l'ombra minima dell'altro folco' dati medefimi del P. Petavio il calcolo per V ele- flizio fia un poco minore di due piedi, fvanifeono tutvazione del poh in JLtenc di gradi 37. pel giorno te le difficoltà, e i calcoli vanno iene.
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piano della prima linea oraria , e fi difpofe in maniera
r efir entità della Jua punta , che /correndo P ombra fua
Julia quarta linea verticale , o fia parallelo dell' equinozzio , efattamente andajfe a dinotare r ora prima del giorno , computandola dallo /puntar del Sole sulF orizzonte \ e
con maraviglia fi ojfervò , che fedelmente /eguitò a nota-

re con e/attezza tutte le altre undici ore del giorno *, a ri/eroa delle /ole ore feconda, e decima, che fono
rappre/entate dalla terza linea tra/oer/ale, con un divario,

che non e pili di due in tre minuti *, e pub na/cere
da qualche alterazione , che ha potuto /offrire in quella
parte la /uperficie delfOriuolo . Con quefto gnomone dimque ,/uppofio che fia il vero , e il quale fta alla quarta li-

tempo,

nea verticale , che rappre/enta la quantità delPombra equi-

i<

nozziale , come 881. a icoo. ^^fipa/sò quindi a calcolare
relevazione del polo , che fi trovo di gradi 41. 39. 45 ^°\

énì del

Ma effendo que fi a elevazione di polo maggiore di quella di
Akpoli , clSe di gr. 40. 50. 15 (2I) e per con/eguenza anche
di quella di Ercolano *, ed all'incontro poco minore di quella di Roma , che è di gr. 41. 54, e /econdo Tolomeo {a2^ di

gr. 41. 40 -, è verifimile, che fia fiato fatto il nofiro Oriuo(19) La mifura e proporzione eie fi offerva nell'
orinolo così delle fette linee verticali , come del gnomone fupplito, è la feguente . Suppojla V ombra equinoz-

iale divi/a in 1000 parti eguali, il gnomone, o fia
la dijlanza dell' ejlremità della coda del prefeiutto dalla detta ombra, ne ha 881 , l'ombra del Solstizio del
Cancro ne ha 1686,de/Capricorno687, quella de'Ge-

melli , e del Leone 1543 , /' altra di Toro , e di

Vergine 1244 , dello Scorpione, e de' Pefci 804 , e
finalmente la linea di Sagittario , e d'Aquario 691.
(20) Come 1000 ombra equinozziale data a 881
dijlanza dalla punta del gnomone , così il l'eno totale

a 88100 tangente di 41 . 22'. 48" dijlanza apparente dal vertice del lembo fupeviore del Sole , a cui
aggiunto il femidìametro Solare nelV equinozio di pri-

mavera di i6\ 5" , e inoltre la rifrazione fecondo il
Signor de la Cailie meno la parallaffè , cioè 52", fi ha

velia fomma di 41 . 39". 45" la dijlanza vera dell'
Equatore dal vertice, 0 fia l'altezza del polo. 'E per
verificare col calcolo la giufea quantità e pofizione del
gnomone, paragonando per quefla altezza di polo le tangenti delle diftanze dal vertice dello Jìejjo lembo borea*
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date, come ombre del Sole negli altri fegni del Zodiaco ; da tutti quegli rapporti , e calcoli replicati fémpre
V ejlremità del gnomone rifultà quafi fieli' ijlejjò punto .
La J'ola prima linea del Cancro, e la feconda, che appartiene a Geme li , e al Leone , danno al gnomone
uri efiefio"*e maggiore di quel che gli conviene. Poiché
il dorfo del prefeiutto effendo fatto al naturale, non è
una fuperficie piana, ma ha delle ineguaglianze, e cur-

«z» èli Oroh

vature con un fenfibile rialto verjb la fettima linea
caria, 0 fia la meridiana tra mezzo le dette due linee dì Cancro, e Leone; le quali però dovettero dall'1 autore dell' Orologio allungarfi poco più del dovere , affinchè l'ombra in quella parte potjf nel mezzodì giugnere a toccare la meridiana; ficcarne realmente
fi otfèrvò ne' mefi di Maggio, Giugno, e Luglio , che
tanto nel falìre il Sole pel J'egno de' Gemelli , quanto
nello feendere pel Cancro, e Leone, l'ombra arrivava
così bene alla linea dell' ora fella nel mezzodì . come
a quelle delle altre ore ne' loro veri tempi.
(21) Al Collegio Reale delle Scuole Pia,
(22) Geogr, III. 1.
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:%/i, ck d
'^h'èefenè
'•jw ikerfita
^kirfttà del
filiti differeì
'^ JS« pendi

IfkhtUel

WuiBil
....!■

* i».

? m trovata

ì*4H

PREF AZION

XVII

lo -pel polo di Roma , cB era allora il più cono/cinto (ai\
Tromndofi dunque P orologio in lutti gli efami fattine e colle ojfervazioni immediate , e coi calcoli , lavo-

rato dal Juo autore con accortezza grande \ fi penso
di tentare colle linee \ eh" ejfo porta , un* altra ri*
cerca molto pili dilicata , cioè di dedurne P obliqui-

tà dell" Eclittica pel tempo , in cui fu fabricato , ricavandola immediatamente dalla proporzione delle om-

bre , che ivi fi ojfervano \ e fi trovò di 230. 46.
30. ^. Quale paragonata coir angolo di 230. 28. 18 ,
che ojferviamo prefentemente formarfi dalP Eclittica colP
Equatore , fi feorge ejffer diminuita la detta obliquità

dal tempo , in cui fu fatto P orologio , fino alt anno corrente di 18. 12. (°5). Onde fecondo il calcolo^ e P ojfernazioni del Cav. de Louville diminuendo^ P inclinazione
delP Eclittica di 21. in 2000. anni •> P epoca del nojìro
orologio verrebbe a ricadere ver/o P anno 28. di Cri fio.
ombra data del Solfiizio dì Capricorno a 1482 di"

(23) Non dee recare maraviglia , eie V Orologio ftanza della punta del gnomone dalla jleffh ombra , co"benché lavorato per una latitudine diverfa dalla no~ sì il feno totale a 215720 tangente di 650. y\ 45"
fira, ciò non orante ci dia le ore così ben corrifponden- diflanza apparente dal vertice del lembo Settentrionale
ti, come fé fujfé fiato fatto pel nojìro polo . Poiché dee del Sole nel Soljlizio d* inverno , che accrefeiuta del

rifletterji per una parte, che la latitudine di 41° 39'. femidiametro del Sole dì i6\ i8\ e della rifrazione
45 dedotta, come fi è veduto , immediatamente dalla fecondo il detto Signor de la Caille meno la parallafcorruzione dell' Orologio , non differifee dalla latitudi- fe, cioè di 2". 12', dà nella fomma dì 65°. 2ó\ 15"
ne di Napoli, che dì 49*. 30"; e dee per l'altra con» la diflanza vera dal vertice del centro Solare nel punfiderarji , che effendo l' ijlromento affai piccolo , riefee to del Soljlizio di Capricorno. E paragonando quefla
en sì poca diverfita di polo poco fenfibile la piccio- diflanza coli' altra dì fopra trovata di 41°. 39'. 45*
lijfma diverfita dell' ombre , e per confeguenza delle dell'Equatore dall' ifleffo punto verticale, la differenza
ore ; non effendo la differenza degli archi femidiurni, di 230. 46*. 30" dà 1' angolo dell'Eclittica coli'Epofla la detta differenza di latitudini, che i^. in circa.
(24) Non potendoji far ufo in quefla fottiliffima ri- quatore.
(35) Il rifui tato di quefla offervazione è tanto più,
cerca della linea del Soljlizio di Cancro per la ragio- notabile per la mutabilità dell' Eclittica, quanto è più.
ne addotta fletta nota (20) , fi fcelfero le linee di A- femplice : poiché è da credere , che l'autore di quefto
riete , 0 Jia dì Bilancia , e dì Capricorno, i punti preziofo, ed erudito monumento , il quale in tutte le
eflremi delle quali due linee fono nell' iflejjò piano . E fue partì fi trova efattijfìmo , dopo avere attentamente
poiché fi era trovata , come nella detta nota (20), la effervate le proporzioni dell' ombra al gnomone , fenza
disianza vera dell' Equatore dal vertice , fi calcolò la punto alterarle in menoma parte , le fegyiafjè tali quali
diflanza vera dall' ifteffo vertice del punto Solfliziale di
Capricorno , facendo/i nell' ifleffa maniera , conte 687

TOM.111, PlT.

nel fuo Orologio.
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RAPPRESENTATO in quefta pittura,
di buon colorito, febbene in qualche piccola parte perduto alquanto , apollo che
tien la lira appoggiata a un'ara*, e tutte
le altre divile, che l'accompagnano, a quel
Dio chiaramente appartengono ^. Ha egli
circondata la tefta da un rilucente ?tim~
una corona di verde alloro M la bionda e

A
(i) Nel Cateti Num. CCCCXL1.
(2) Fu trovata negli /cavi di Portici. Quefta

di dare in ciafeun Tomo parte di tutti i diverfì generi di pitture , andando così feompartendo quelle, che

pittura , avrebbe dovuto occupare un luogo del Tomo fono già nel Mufeo , e avendo fempre gli occhi agli
Secondo , ove un altro Apollo è fituato : ed avrebbe fcavi ì i quali fono aperti , e producono continuamen-

dovuto parimente la pittura della Tavola feguente
tz-ccoppiarfi agli altri Bacchi , che fono nello ftejfo To-

te pitture d'ogni forta, e di deità, e di favole, e dì
eferciziì diverfi, e di proiettive, e di frutta , 0 di

mo Secondo . Ma effendo quefle due pitture compagne^
non fi è creduto proprio difunirle , come avrebbe do-

altre cofe .

vuto far/i per Jìtuarle in quel Tomo : dove /'Apollo
fa una ferie colle Mufe , e i Bacchi vie fanno un'altra
. (olle Arianne , e con tutto ciò , che appartiene a' riti
fiacchici. Oltracciò i difegni , e le ineijioni non pnjfo-

(3) Si veda la Tav. X. n. (3) p. 61. » 62. del
II. Tomo di quefle Pitture.
(4)

Si veda il cit. To, II.,Tav. I. n. (io) p. 3. Dio-

doro I. 17. chiama Apollo sugsryjit t§ Qut5 ?mSd($v/iQ

inventore dell'alloro; e Nicandro Alexiph. v. 200.

no fempre andar del pari colla ftampa . Né potendo/i dice , che il primo, che fi coronò di lauro , fu ..Apollo.
finalmente in una copia di pitture così grande , e che Del refto Ovidio dà la corona di fiondi ad Apollo an~
ogni giorno è accrefeiuta dq nuovi ritrovamenti , of- che p>rima della trasformazione di Dafne in alloro %
fervare un ordine efatto nel pubblicarle : perciò da noi Met. I. v. 450. e feg.
Nondum laurujs erat: jongo^ue decentia crine
fi è Jìabilito il metodo, come fin da principio fi diffe,
Tempora
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lunga chioma , che gli ricade divifa e ondeggiando

sugli omeri ^ . E' tutto nudo (6) , covrendogli fol-

I

tanto parte del Jinijtro braccio una clamide paonazza ^,
che affibbiata sulla defira/palla (8) gli pende al di dietro.
Tien ì&fmijìra mano appoggiata sul ventre (9) della lira,
eh'è tinta a color rojfo (IO) -, e nella dejìra, che appoggia
ancora al curvo braccio (IT) della lira fleffa , ha il plet-

tro (l2) : e par che fia in atto di ripofar dal fuono (I3),

o di

Tempora cingebat de qualibet arbore Phoebus. n. (6) p. 29. Si veda anche V Oleario a FìlofiratoX.
Ed era -proprio de' Poeti il coronarfi non folamente di Im. X. n. io. e n. 13. dove fi fpiega.no le varie
alloro , ma di ellera anche , o di mirto , perchè facri parti della lira.
'ad Apollo egualmente , e a Bacco , e a Venere. Del(io) Anche la lira , che tiene in mano /'Achille

l' edera fi veda la n. (4) Tav. IX. Tom. II. del della Tav. Vili, del I. Tomo è di color rojfo . Filomirto Ovidio I. Amor. El. I. 29.

Jlrato nella cit. Im. X. del jib. I. dove deferive la lira d' Anfione, dice, che tutti i legni, di cui la lira
Cingere litorea flaventia tempora myrto.
Muftì , per undenos emodulanda pedes.
ha bifogno, eran di bollò . Ma non tutta la lira , di(5) Si veda la 11. (9) p. 106. Tav. XVII. del eh. cui parla Filo/Irato , era di bfio ; ejfendo le braccia
fatte di corna, e la teftuggine al naturale: quella alTo. II. e fi veda anche la n. feg.
(6) Apulejo Florid. I. Apollo & intonfus , & ge- l' incontro qui dipinta è tutta di legno ; né può dirfi di
nis gratus, & corpore gìabellus: e poco dopo: crines
ejus praemulfis antiis , promuifis caproneis antevenduli & propendulì , corpus totum gratiliimum, membra nitida. Quafi fempre così fi trova rapprefentato
e fpejfo fenza ne pur la clamide. Si veda Montfau-

■i

lojfo , ojfervandovifi delle fcabrofità . Potrebbe fupporfi
di fandalo ( legno comfeiuto dagli antichi : fi veda
Salmafio Exerc. Plin. p. 726. E. ) : ma fembra anche

di legno più rozzo , e più afpro . Teifrajto lib. V. di-

ce , che le traverfe delle lire, e de' fai ferii fole an far fi
di elee . Sia dunque di quello , 0 d' altro legno ; par,
con To. I. P. I. Li. III. e. 3. § 6.
(7) Filo/irato il giovane Imag. XIV. così deferi- che jì pojfa conchiudere , che foleanfi tingere di color
ve Giacinto: id [iìv dpisspd tò$ aa/JLSCTi d?ii7rop$ópq rojfo le cetre : come per altro è noto , che i Citaredi
^Pluvia xaTiunTCM covrendo la finiftra parte dei cor- portavano la clamide di color rojfo : Ovidio parlando
po con una clamidetta di marina porpora . Sembra, dì Arione Faft. IL
Induerat Tyrio bis tin&am murice pallam .
che abbia voluto Filo/Irato /piegare il colore jlejfo del
giacinto , eh' è di un ceruleo rojfagno. Infatti Ovidio e l'Autore de' libri ad Herenn. lib. IV. Citharoedu»
Met. X. 213. dà al giacinto purpureum colorem ; e cum chlamjde purpurea : efpndo noto parimente , che
Luciano dice , che i giacinti fi accoftano al color'del- la porpora di Tiro era rojfa : Ovidio Art. III. 170.
la poi fora : ùoxiMic to xahòi/ dvdnàiv bfioia nogQCpoy-

Islec quae bis Tyrio murice lana rubet.

e Servio Aen. III. oppone il color di porpora al color
di porpora : e Cicerone : Quid % mare nonne caeruleum turchino : Cato ait depofìta vefte purpurea feminas
eft, aut ejus urida, quum eft puifa remis, purpura- ufas caerulea, quum lugerent. Si veda anche Plifeit? Si veda il Teforo di Stefano To. III. p. 491. nio IX. 39.
(11) Da principio le due braccia della lira furono
in nopQupa. Plinio IX. 39. nomina ejprefimente la
porpora violacea , dicendo : Nepos Cornelius, qui di- due corna: fi veda Filojlrato nella cit. im. X. Dopo,

T£c '• e Omero dà all'onda del mar fluttuante il color

vi Augiifti principatu obiit: Me, inquit, juvetìèj*r- febben fatte di altra materia , ritennero nondimeno
p;ra violacea vigebat. Potrebbe dunque fupporfi , che

quella forma , e 7 nome ancora ; onde furon dette non

il nojìro pittore aveffe data ad Apollo la vefte di tal folamente wthix, e dyxhsg , ma Kspctrx. ancora . Si
colore in memoria del giovane Giacinto . Si veda la veda il Bulengero de Theat. IL 39.
nota (16).
(12) Il plettro da principio fu un piede , 0 un'un(8) Nella nota precedente fi è veduto , che così ghia dì capra , di cui ritenne dopo la figura. Polluanche Giacinto portava la clamide , che gli covriva ce IV. óo. aìyòiì) Ss ytyftea , td 7[7iv<KTgx.
parte del finijlro lato ; e così fpelfifmo s' incontra,
(13) Lo Spanemio a Callimaco H. in Apoll. v. 33.
Apollo, ed era la maniera più propria per aver libe- p. 65- dando rag'one del perchè fi veda fpeffì sulle mero il deflro braccio : benché tal volta fi veda Apol- daglie , ed in altri antichi monumenti Apollo appoglo colla clamide affibbiata sull' omero finijlro : Maffei giato a una colonna , 0 ad un' ara, su cui pofa la liRace, di Stat. Tav. II. «SV veda Spanemio a Callima- ra ; ricorda quel che fi legge in Apollonio IL v. 929.
co H. in Apoll. v. 32. p. 63. e a' Cefari di Giulia- e fegg. che gli Argonauti alzarono un'ara ad Apolla
no Pr. p. 123. a 126.
vicino al je poi ero di Stenelo , sulla quale Orfeo dedi(9) Si veda il To. IL delle nofire Pitture Tav. V. cò allo jlejfo Dio la fu» lira , mde %i.el luogo fu detti
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o di meditare il canto M. . SulT ara fi vede un panno
bianco (I5' .

Al di fotto nel mezzo dell' ornato, che termina il quadro iuperiore , fi vede in gran parte mancante una tefta
di un Gtoroanetto <l6) con chioma inanellata, e nera te)
to lira : dove notano gli Scoliafli t che altri vogliono,
che fojje fiata una colonna , e non un" ara . accenna
quejìo fatto brevemente anche Valerio Fiacco V. 101.

Montile e menfa fmtipit Hermogenes.
E dunque verifimìle , che Vara , 0 la menfa facra ,
dove riporfi dovea cofa facra 0 appartenente a' fiacri-

e feg. dove fi vedano i Comentatori. Avverte anco- pcn , fi coyrijfe anche con una tovaglia.
(16) Si volle , che quejìo Giovanetto fop Giacinra lo ftejp) Spanemio allo jìeffo propofito quel che nar-

ra Paufania I, 42. di Apollo , che posò la fua lira to. E nota la favola di Giacinto amato da Apol-

/opra una pietra per ajutart Alcatoo a fabbricar le lo* e dal me defimo uccifo col di fico a cafo , mentre gliene mfegnav a il giuoco. Si veda Ovidio Met. X. v. 160.
mura di Megara . V atto certamente dell' Apollo qui
dipinto è di uno , che 0 ripofa , 0 medita quel che e fegg. e Filofirato il Giovane Imag. XIV, Oltre al
ha da dire . Può per altro anche dirfi, che Jìa in at- rapporto grande , che ha Giacinto con Apollo , lo che

to di atfìjlere a' facrifizii , e di afceliar h preghie- avvalora la congettura di molto che fjfe egli qui

re. Si veda la nota (io) della Tav. feg.
(14) Orazio II. Sat. III. 9.

ejprejjo , e fintile anche il volto qui dipinto con quello,
che fi.vede nelle gemme preffo V Agoflini Gemme An*

(15) Virgilio Ecl. Vili. 64.
. . . molli cinge haec altana vitta.
Sì veda anche Teocrito Idyl. II. v. 2. e 'l dottiamo
Cafaubom Le&. Theocr. cap. 3. dove illujira quel

A. (a. ZZ. e nel Mufeo Odefcalchi To. I. Tav. V. £

Atqui vultus erat multa & praeclara minantis.

luogo di Teocrito , e 7 coftume de' Romani di cinger di

yitte /' ara , quando doveano far facrificio . Del re/io
in molte pitture del Secondo Tomo abbiam vedute
are coverte da Jìmili panni . Servio Aen. I. v. 705.
dice , che ne' facrificii aveano ufo anche mantilia : e
quefte differivano dalle mappae , perchè le prime ferivano per covrir la menfa, le feconde per pulir le mani , e la bocca, come fcrive Vojio Etym. v. Mantile:
0 lo prova con quello dijlico di Marziale Xll. Ep. 39.
Attulerat mappam nemo , dum fiuta timentur :

aV °~

58- e ^° il Sinovia To. I. Th.

Je la pittura non fojfe mancante appunto in quella
parte , fi vedrebbe forfè anche cinta la tetta dì diadema , come nelle gemme fi vede.

(17) Orazio I. Ode XXXII. 12.
Et Lycum nigris oculit; , nigroqu*
Crine decorum.
E neW Arte v. 37.
Spe&andum nigris oculis , viìgroque capllh.

.

Anche Anacreonte Ode XXIX. e XXX. dà alla fu*
donna, e alfuo Batillo [xs^hetc. rp[%otC , e /***«/va? Hoftxg , e (xsxccv o^xa nere chiome, e nero occhio ; fi veda in quei luoghi Bamefio.
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OMPAGNA alla precedente è quella
pittura, e ritrovata nel luogo fìeffo W,
benché alquanto men confervata in qual-

che parte . Ugualmente gentile n è il
colorito , propria la molla , ed efatto il
difegno, né men chiara n' è F intelligenza : rapprefentandoci Bacco apertamente

non folo il giovanile , e grazio/o afpetto ^, e la lunga
e inanellata chioma ^ , e la corona d' ellera ^ , che a
Tom.III. Pit.
B
doppio
(i) m Cateti K CCCCL.

(2) Negli /cavi di Portici da una parete della
JlejfaJlanza , donde fu tolto /'Apollo della Tavola
precedente .

(3)

Da Euripide Bacch. v. 236. è detto

Oìvòunag oaooiQ ydpnaq A'C^poòiTyjg lyorj.

Che ha negli occhi le nere grazie di Venere :
cioè , che ha gli occhi neri, come gli hanno le Grazie : benché il Barnes legga oij&mòc; ben colorito , Si

veda il To. II. Tav. XVIII. n. (14) p. 116.

e piena di vaghezza. E Tibullo I. El. IV. 33.
Solis aeterna eft Phoebo , Bacchoque juventa,
Nam decet intonfus crinis utrumque Deum. _

(5) Notijimo fegno di Bacco è quejla fi anta . Sì

veda Filojlrato I. Im. XV. e Calibrato Stat. VII.
Paufania I. 31. dice, che in Acdrne vicino Atene fi
adorava Bacco Edera , perchè in quel luogo la prima
volta fi vide federa : Kaì YLioctò? tòv duw dsój ( Aio'vvcoy ) • ròv yuasòv to (puTQ</ èi/Tctu6x npwro» Qar/im 7ii-

yonsg. Perciò è detta V edera Acarnefe in un Epi-

(4) Lo Jlejfo Euripide Bacch. v. 455. e feg. dice gramma preffo Snida in K'yapvoi'r/ig : e perciò Stazio
Th. XII. 633.
di Bacco :
Quaeque rudes thyrfos hederis veftiftis Acharnae.
TlliÓKctfjLÓQ ts ydg cS ramòe ....

Si veda il Meurfio Pop. Att. in b!yjip«,. Tom. IV.
lunga è la tua chioma, fparfa intorno alle guance, Th. A. O.
Tévvv TTtxp' àuTYjv KSyvixéi/og , nóds ntéac. :

k\

l\
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doppio giro gli fìringe a modo di diadema la fronte C6)-,

ma molto più il wfà, che tiene nella deftra mano, e'I
//r/à, che ha nella finiftra W . Ha nudo, e del color na-

di

turale il jtetf/o (8) , e tutta la parte <f avanti fino alle cofce, che reftan coverte da un manto di colore, che pende al bianco ^) ; il quale dagli omeri fcendendo giti, e ricadendo in parte sulT ara, a cui egli fi appoggia (Io), gli
ghigne ti piedi, che anche reftano ignudi. Il va/o è a color d'oro (Ij) a due lunghe maniche^ che dall' orlo giun-

gono al fondo ^ . Il /££/& è limile a to^ , e nodofa

J^

a Di
cU il

canna

i

(6) Così fi vede in più gemme ; talvolta col diadema , o fafceita , che fìringe la corona di -pampini ,
o d' edera ; e talvolta le fiondi fleffe fono intralciate

Exigis a quoquam ne pejeret , & putet ullis
Effe aliquod Numen templis , araeque rubenti?
Si veda il Bertaldo de Ara cap. 9. Porfirio preffo
a modo di diadema . Si veda la eh. Tav. XVIII. e Eufebio Praep. Evang. V. 8. e fegg. lungamente raivi la n. (13) .
giona dell' opinione de' Gentili , che i facrificii , e gì'
(7) Si veda la più volte citata Tav. XVIII. n. (16) incenfi faceffero fcendeve gli Dei dal Cielo alle voci ,
e (17) pag. 117. dove il noto verfo di Sidonio Apol- e alle preghiere degli uomini : sulla credenza , che i
linare :
Numi fi pafcefferu del fangue , e del graffo delle vìtCanlharus , & thyrfus dextra , laevaque feruntur. time , a cui correvano a guìfa di mofebe , come gra( •.) Fulgenzio II. 15. Nudus ideo ( -parlando di ziofamente dice Luciano de Sacrific. Si veda lo SpaBacco ) leu quod omnis ebriacus intervenendo nudus nemio a' Cefari di Giuliano p. 257. ^258. e nelle
remaneat ; aut mentis fuae iecreta ebriofus nudet. Pr. p. in. dove illufira pienamenne V opinione , non

E Alirico D. I. XIX. dello fi'ef> Dio dice , che [fi foto di M. Aurelio , ma di tutti gli Stoici , che gli
rapprefentava facie muliebri , p 3re nudo . Si veda Dei ffiero corporei , e fi nutriffero del fumo de' faivi il Munkero . Si veda anche il Begero Th. Bran-

deb. pag. 14.

(9) Ateneo IV. 12. pag. 149. riferifee , che i Naucratiti , che cenavano nel Pritaneo , compi-'ivano Ss/
Tisixccìg so?ix7g in bianche vefti , dette vefti Pritani-

che , nel giorno natalizio di Vtjìa , e nelle fede di
Bacco . Del refto ficccme è noto , come fi è già altrove avvertito , che Bacco , e le Baccanti vestivano 0 la
crocota, 0 la baffara di color giallo, 0 anche vefti di
porpora , come fcrive Luciano in Baccho ; cos'iter l'oppojlo abbiam noi offervate le Baccanti in più pitture
del I. Tomo venite di li anco..

crificii . Menandro preffo S. Giuftino de Monarch. Dei
p. 107. deride la credulità di coloro , che penfavano

chiamare a loro gli Dei col canto , e col fuono . Si
veda il Clerc ne' Frammenti di Menandro p. 89.
Orazio l. Ode II. v. 30.
. . . tandem venias , precamur ,
Nube candentes humeros ami&us

Augur Apollo .
dove è da notar fi , che febbene i Numi fi credeffero affi-

lienti alle loro are, non eran però vìfibili, anzi Omero

II- V. v. 131. dice> che non può mai effer bene agli uomini il veder gli Dei. Talvolta però anche rendea.no mani(io) Sì è nella nota (13) della Tav. prec. accen- fella la loro prefenza : fi veda Spanemio a Callimaco H.
nato il fentimento di Spanemio sul perchè Apollo fi ve- in Pallad. v. 101. p. 611. e fegg. Quefla affìfienza alle
da appoggiato , 0 vicino all' ara , sulla quale pofi la loro fiacre funzioni, e quefla prefenza alle are particolar-

cetra. Ma vedendofi q ì appoggiato ad un' ara anche
Bacco , a cui non può convenire quella ragione , eh' è
particolare in Apollo : fi pensò , che generalmente , e

mente fi credea di Apollo ( fi veda /'Inno di Callimaco
v. 3. e 13. e ivi /* Coment atori ) e di Bacco ( fi veda
Ariflofane Ran. v. 325. ed Euripide in Bardi, v. 142.).

forfè con più verifimiglianza porrebbe dirfi, che ciò Onde par, che fpecialmente aveffero que/li due Dei l'agdinoti l' ajfìfenza , che d%' Gentili fi credea fatta da' giunto di Praefentes e di Epiphani ; i quali tìtoli fi troNumi alle l°ro are ■ Virgilio Aen. IV. v. 204.
vano anche sulle medaglie date a' Re, e agli Imperatori
. . . ante aras media inter numina divum.
per adulazione: fi veda Plinio nel Panegir. e Spanemio
e Tibullo IV. v.. 130. e fegg.

Jupiter ipfe levi veétus per inania curru
Adruit , & caelo vicinum liquit Olympum ,
Intentaque tuis precibus le praebuit aure .
Giovenale Sat. XIII. v. 35. e fegg.

.... nefeis ,

Qxiern tua fimplicitas rifura vulgo moveat , quod

de V. & P. N. di IT. V. Quefla dunque potrebbe effer la ra*

gione del vederfi qui Bacco , e nella precedente pittura anche Apollo appoggiato all' ara in atto di affìflere a' facrificii , e alle preghiere .

(il)

Preffo Paufania V. 19. fi deferivo un Bac-

co Col vafo d' oro in mam .
(12) ' Si veda Ateneo V, 7, e Macrobio Sat. V. 21.
dove

il

tìaij

il
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canna to) , a cui fi avvolge verfo la parte fuperiore una
fafe ettaro tenia (l^, reflando Fefìremità coverta da fronda d' ellera , in mezzo alle quali comparifee tutta nuda

la punta di una lancia ^^.
dove fi deferirono varie forte di vafi da bere ; e tra

a Bacco la Ferula pr tirfo : effenào quella pianta

quefii così è deferitto il Carchefio ; Carchefium proce- Specialmente facra a Bacco . Plinio XXIV. 1.
(14) Si è in fià luoghi parlato di tali fafcetfs
rum, & circa mediam partem coi-npreflTum mediocriter , anfatum^ anfis a fummo ad infimum pertingen- avvolte a' tifi : fi veda anche Begero Th. Brand, p. 14.
(15) Che 'l tirfo fijjè un' afta coverta , e nafeotibus . Quejta deferizzione par che combini col vafo
(la traile frondi -, è notijjìmo ■. Si veda Polieno Straqui dipinto .

tag. I. 1. Diodoro III. 64. è IV. 4. Luciano in Bacgli ftejjì attributi della canna » cioè di effer di lunghe che- , è altri. Nella pittura più volte mentovata delfoglie , e vuota ; e Teofrajìo la chiama nodofa . Si la Tav. XVIII. del IL Tom. fi vede la punta dell'
veda il Mattioli a Diofcoride III. 85. Non è dun- afta i anche feoverta , coma qui è rapprefentata » è it,
que inverifimik , che il noflro pittore abbia qui data altri antichi monumenti.

(13) Plinio XIII. 22. dà a una /pecie di ferula

vf/m

lliiillilli

AUjd /Vi

M.c zzo

Po ZtttO

Netpolvi'aW o

TAVOLA ni.

Fmr. //.

Ci'Slargo

SN.V.

3

-/Ito/et /*]e -

Vanni Pts

.sfLezXo palmo Zto/

^exto z?a/?no /va./.

TAVOLA

IH.

(*)

ON bella e veramente ingegnofa fàntafia

è rapprefentata in quella pittura ^ la
nota favola di Endimìone , e della Lu?ia . La dea colla chioma al dinanzi ao
conciamente annodata , e fciolta e fvo-

lazzante al di dietro ; e con un gran
manto ^ di color rojfo cangiante , che
in parte gonfiato , e in parte con vago panneggiamento
ravvolto le lafcia feoverta la mezza vita , fi vede in atto
di caminar in punta di piedi (4) per accollarli , tirata pel
Tom.III. Pit.
C
braccio
(i) EelCatal. E DLXPT
(2)
(3)

prendono , fé non che /xsya Qugog • air incontro TJliffc

fi mette ìndoffo yKoùvdt is ,xIT^ ts.Ovidio Metili,
Fu trovata vegli /cavi di Portici.
Orfeo nell' Trino alla Luna v. io. la chiamn 167. parlando di Diana, ci? era per lavarfi, dice :

-ravCn?isnoi/ , con largo e fciolto manto: e Stazio Theb.

IL 527. dà alla Notte humentem pallam :
Caeperat humcnti Phaebum fubtexere palla

Nox , & caeruleam terris infuderat umbram.
CJferva lo Spanemio a' Cefari di Giuliano Pr. p. 125.
che il peplo fi mettea a corpo nudo : onde Minerva

Altera depofitae fupponit brachia pallae :
Vincla duae pedibus demunt .

(4) Così la (lejfj Luna preffo Luciano Dial Vener. & Lunae dice , che fi accodava ad Endimione^,
che dormiva , pe- timore di rifoegliarlo : in' aKQW im
So.ktò?m'J fisfi/jKua, à,s àv fiè dssypófisuog hmpoLyQeivii

$re(To Omero II. V. 73+. nel toglierfi il peplo redo caminando sulla punta delie dita , affinchè egli rifve»
nuda . E fréffo lo jlejfo poeta Od. V. 230. e X. 542. gliandoii non fi perturbi «
Calipfo , e Circe nell' alzarfi da, letto altra vefte non

VII
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braccio da ^4more, verfo Endìmione W . Dorme quefto W

feduto a un /affo fotto un albero M -, ed è quafi nudo
del

I

m due

,0

d

■li 01

^jtont

(5) E' notifsìmò il fonno d'Endimione, e l'amori ne ,Ci dice di coloro ,che dormono molto,o che fanno
Aella Luna.' fi veda la nota feg. Ma diverfamente fé qualche cofa trafcuratamente , in modo che fembra
ne racconta la favolale diverfamente fi fpiega . Merita che dormano. Megli fiefi Scolii di Apollonio IV. 264.
di efifer qui trafcritto quel che fi legge negli Scolii di fpiegandofi -, perchè gli Arcadi fi dicean anteriori aiApollonio IV. v. 57. dove fon raccolte le varie opinioni: la Luna ; fi dice , che Endìmione Arcade^ritrovò t/xq
jS.dTfxov , opog Kaplag , svBx è$ìv uvtqov, èv a Sterpile»
E'vSufja'av ■ hi Ss xaì nòTiig ri 7.syBsloa H'pdxAsia. Tòv
Sé E'vSvfxlavx H'oi'oSog fxsv AsBtJs tS A/oc, xaì Ka?JM]g nalSa 7.syèi,napd A/oc sìayìCPótx Sapov,xutov txfxiav sJvxi Bxvxtb , ots BsTxoi oTisaBxi : Latmo, monta-

nspióSsg -, xai T8c xpiBfxiìg tTìS TZfàfyyiQ . Si vedano an-

che gli Scolii a Teocrito Id. III. v. 49. e Sonno XLI.
379. Plinio II. 9. fpiega la favola di Endìmione per
V offervazione dMa Luna- » quae lìngula in ea ( Luna ) nominimi primus deprehendit Endymion, 8s ob
gna della Caria, dove vi è unafpelonca, nella quale id amore ejus captus fama traditur . E così anche
frequentava Endimione ì vi è anche una Città detta Luciano de Aftrolog. fpiega che Endìmione diede raEraclea . Efìodo poi dice, che Endimione fu figlio gione del corfo della Luna à e Faetonte del corfo del
di Aetlio ( figlio di Giove ) , e dì Calice, ed ot- Sole ; ma quejli effendo morto prima di terminar li

€kHufi»

tenne da Giove il dono di effer difpenfiere della mor- fue offervazìonì fu creduto effer precipitato dal cocchi*
te, e di uccidere quel che volea. Dopo fi fiègue A del Sole . Si veda anche Fulgenzio Mythol. II. 19.

I

v

dire , che Endìmione trafportato in Cielo da Giove
(6) Due fono le opinioni sulla durata del fonno
s'innamorò di Giunone , e ingannato dallo fpettro di di Endimione ; altri dicono , che dormì fempre , e che
Hefele, 0 fia dall' immagine di una nube , fu precipì" dorme ancora -, non avendo la Luna dal fuo amore altato nelV inferno ; e fi viene poi d parlar dell' amo- tro , che baci : così Cicerone Tufcul. quaeft. I. Endy»
re della Luna: TièySTXi Ss xxTspysoBxi slg thto tò «V- mion vero , fi fabulas audire volumus, nefeio quando
ipov ryji/ SfPujyjjv ngàg E*vSv filava. E'nifxsvlSrig Ss du- in Latmo obdormivit , qui eft mons Cariae , nondum
tòv ntxpd Bsólg SiatolfìovTa spaaBijyxi (privi f/jg Wpccg, opinor experreótus. Num igitur eum curare cenfes,
ào'xsg A/oc ysTisnpxvTog aÌTyjsxaBxi Sianstvtòg xaBsu- quum Luna laboret , a qua confopitus putatur » ut

Xfééfm11
-i querce vicino fa

tygài éi Em
Porzio II. Eli

Ssiv___tivìg ài eia 7tó?J.y)/ SixxiotjbVYiv dnoBsaBwxi (px-

eum dormientem ofcularetur ? Così anche Ovidio nel-

a & Eùdynìioi

cìv doTÒv, xaì ahriaaodai nxpd A/o'c dsi xxBsùSstv___
svioi Ss dvaipSot tòv è ni tq E'vSufiìavog vnva fxuBov.
<pi?oxbvr,yov ydg dvtòv ysvójxsvov vlxtap n§òg t'/jv as*

l' Epifìola di Saffo v. 90»

litnr ì & nuda

Hunc fi confpiciat, quae confpicit omnia, Phaebe:
Julius erit fomnos continuare Phaon.

?d]niv v,by'fìysh -, Sid tò sfysvxi td Bripìx Hard tStov 6 Teocrito Id. III. v. 49.
ròv xatpòv s'nì tdg vofidg • rag Ss yfjjgxg èv ansala
'ZxXonòg usi/ è[xtv 0 iòv a,T§o7roy Involi iaCw
cIvtòj dvxnavssBxi , ag tivx o'isaBxt nxvtots avrò» xoiE'vSufjuav .
fxaaBxt . OÌSs dàteyopS&i roy fxuSo<j , 7isyòvrsg ug ccpx
Invidia porto a Endimion , che gode
B'vÒVfli&lV TTpùJTOg ènsySÌ^YjSS tTi TTSpì TX (ISTSttgX (piEterno fonno.

làm nel cit.

ilpj hi {ni ti

ìpìpU ài
-: q.uando buttata

^.tenendo nella fi

pò di mano > È.

7\0S0(pla. . nxpxaysìv Ss autoi Tdg xtpopuig t/}v ss- Suida poi inE'vSv[xlùivog 'ùnvòg ,Jpiegando quefto provtrtMvtiv èv ts (p&)rtG[/.o7g , xai xiviljvssi , Sì à xaì vùxtùù^ bio , dice , che conviene a' dormiglioni : Sid TÒ tov vnVQV
w-^otÀtpyTX TOÓToig ùnvaf jay) •xpYjaQai , xoifiaadxi Ss spasdyjvai EV<3w///Woc , xaì" sri na&si'Sstv , xaì aw dury
[x.èÒ' Yijxspxv, Tivsg Ss tq ov'ft (pthvnvov tivx ysyovsvxt sì vai (paci: a cagion che dicono , che il Sonno s'in-

Siifflufe cucciato

tùv E'vdufilava . d(p' § xaì napoifxlx , E'vSv\uavog namorò di Endimione , e che ora anche dorma , e
vnvog , ini t'ùj no7.uxoifjMfi.svav , $7 dfxs7.ag ti npxt- fia con lui. IJcimnìo Ch'iopreffo Ateneo XIII. 2. p. 564*
TÒvTav , àg Soxslv xoifido-Bai : fi dice, che in quefta gentilmente dice , che il Sonno per goder de' begli ocfpelonca veniva la Luna a trovare Endimione. Ma chi di Endimione à lo fece dormire con gli occhi aperEpimenide fcrive , che converfando Endimione con ti -. All' incontro Sonno VII. 239. chiama Endimione
gli Dei s'innamorò di Giunone, ed effendofi di ciò dxoifxr/Tov che mai non dorme : sig Ksyog 'E'vSvfxìa-

fe fic hiveo 1

fdegnato Giove egli chiefe di dormir per fempre....

vog dxoifiiiTOiQ PO/xyjog : e F anfani a V-.l. dopo aver det-

Alcuni però dicono , che fu deificato per la fua to che regnò in Elide Aetlio figlio di Giove e di
gran giuftizia, e cercò da Giove di fempre dormi-

re .....Altri formano quefta favola sul fonno di

Protogenia , figlia di Deucalione ò e che Aetlio gene^rò Endimione : foggiunge : tbts t2 E'vSufxt'avog JZsTifì-

Endimione : che effendo egli gran cacciatore, la not- vì]v <Pxaìv spxaBy)vai • Kaì àg BvyxTspsg xvtoj ys'voiVTQ
te cacciava al lume della Luna, perchè le fiere efeo- s'x tv/c BsU nsvTYixovru : di quefto Endimione dicono ,
no a pafeere in quel tempo ; di giorno poi egli ripo- elle s'innamorò la Luna ; e che nacquero a lui da
fava nella fpelonca : coliche fi vedeva fempre dormi- quella Dea cinquanta figlie . Anche negli Scolii di

re. Altri poi fpiegano la favola, dicendo, che En- Teocrito al cit. v. 49. Id. III. fi legge , che la Luna
dimione il primo fi applicò alla filofofia intorno all'offervazione delle cofe celefii ; e che gliene avene data l'opportunità la Luna nelle illuminazioni, e ne'movimenti : e che perciò attendendo egli a tali cofe non
prendea fonno la notte, ma dormiva il giorno ; onde
per tal motivo credettero alcuni eflere Endimione un
dormitore : e da ciò ilproverbio^ il fonno diEndimìa-

innamorata di Endimione , che andava a caccia sui
monte Latmo , fi congiunfe con luì . Si veda la nota
(8). Fulgenzio nel e. 1. dice , che Endimione dormì
trenta anni . Del re/lo fé il padre di Endìmione fof-

fe Aetlio , 0 Etolo , fi veda Munker. a Igino Fav.
CCLXXL n. 5.
(7) Tzetzi a Licofrone v. I383. fcrive > che fésonda

Ufi iì Apllvfik

'Mlt chi lo fi

ite il pitti 1
fa te Arcadiae

|s«o«ltavoca
.■'^ : Mutai fabu

Medicitur ]
"•ima, & fi,
^Jlcivolunt

TAVOLA

III.

*S

del tutto t'8) , cadendogli il manto di color rojfo fotto il
defiro braccio , con cui fi appoggia al faifo, e tiene traile dita due dardi ^ : i capelli {compigliati, e che gli cadono su gli omeri *> fono ftretti da umfqfcetta , che gli
cinge la fronte (IO) : e vicino fi vede la Lu?ta mancante(nX
condo alcuni Ftìr fu figlio di Endimione , da cui ebbe il nome il paefe ,e il monte: fecondo altri > che così
fu detto un monte della Ciria per V abbondanza delle

pine , i di cui frutti fon detti Cbdéìpeq , o altrimenti

herrì . È così anche Fulgenzio 1. e, e lo Scoìiajlè di
Giovenale Sat, X. 318. e Teocrito Id. XX. 37.
E'i/SufJu'w Si ti'q %i> ; è ftitótog ; "ons SsA^à
BSKOÀsoncc (pl'TMGSV »

Endimion chi fu ? Non fu bifólco t
E pur bifolco élTendo , il baciò Cintià ,
ori s'oìkugi tydsipaìv. Che i nomi di 7rirùg 5 e tsuth Jt è così anche Ranno XIII. 554. è XLVIII. 668. anzi
fcambiano fpeffo per la finìilitudine del pino coli' albe- Marziano Capella IX. p. m. %6f. lo chiama porcaro^
spofii'Ax, , perchè fon fimili (P9sipai : ($9siplg Ss Tiiyovvoci oi y.xpnoì Tiiy ixnùw», tjtoi rx 7ièyó[xsvcc ?^oj3/Aa; -,

fubulcum ; fé pur non fi legga bubulcum .
(io) Con quejla fafeetta -, ò diadema fi volle dire»
che il pittore uvea forfè additato -, che Endimion e fu
vederfi in Euflazio sul verfo dell' Iliade lì. QdsipZs Re . Infoiti Ibico preffo lo Scoliajìe di Apollonio nel
T opog dxpiTÓQuTtft.0',/. Sembra dunque -, che quejì' albe- C. li dice ì che fu Re di Elide : benché altri dijlingua^
ro fi fia qui voluto rapprefentare . A.d ogni modo Q. no il Re dal pajlore .
(li) Per togliere ogni dubbio s che quejlo fia En*
Calabro X. 131. dice , che il letto d' Endimione era
fotto le querce vicino all'antro delle Ninfe , dove fi dimione vi ha il pittore aggiunta anche la Luna man->
vedeano delle pietre bianche in modo -, che fenibravarì canta . tri un marmo pubblicato dal Sandrart j e fpieda lontano , come fé vi fojfe latte fparfo » creduto il gato dal Gronoviò A. G. To. L Tab. 0. fi vede Ict
Luna ì che feerìdà dalla fua biga ± accompagnata dtt
latte delle vacche di Eridinìione .
molti Amorini , è fi ferma a contemplare Endimionet
(8) Properzio II. El. 12. v. 15 »
che dorme unito al Sonno . Il nojlro pittore con più fem~
Nudus &£ Endyrrtion Plioebi cepiffe forórenì
plicità j è con maggior leggiadria rapprefenta la Luna
Dicitur , & nudae concubuiffe deae .
(9) Luciano nel cit. dialogo così lo deferiva: ora') fola , e fenza la biga -, è tirata a braccio * quafi per
smfa?&ó[is>OQ ini t7# tìs'fgòcg t^j y^scfwSa xuds'ufy t forza cojlretta j da A.more j che fi accoda timida 6

ro della pece , è come quejlo fi adornigli All' abeti, fi
veda in Salmafio Hyl. Jatr. p. 82. cap. 65> e la ragione di tal demmin.iziom di quei frutti -può anche

57? hctiet [dv "syj>y) tx, ctKÓ/rix , %5yj sk tTjq ysipàg ùrto^-

géovrx : quando buttata la clamide fopra una pietra
dorme , tenendo nella finiflra i dardi , che quafi già
gli fcappano di mano « Ed è proprio t che abbia in mano

i dardi , ejfendo cacciatore t come da Luciano à e da-

gli Scoliafii di Apollonio , e di Teocrito fi dice : benché non manchi chi lo fupponga pajloré . Servio Georg.

III. 391. dove il poeta dice.
Munere fic hiveo lanae lì Credere dighum efì:,
Pan deus Arcadiae captam te , Luna » fefellit
Innemorà alta vocans; nec tu afpernatavocanteni:

vergognofa ad Endimione -, che dorme . Seneca Hippol.

Vi 308. e fegg. confantafianondijfimilicosìfifpiegal
Arfit obìcUri dea clara Mundi
Nó5fce deferta -, nitidofque fratri

Tradidit currus aliter regendos :
Ille no&umas agitare bigas
Difcit , & gyro breviore fleófci,
E credeafi , che le mancanze della Luna nafcèano dalt

andar èffa a jlarfi con Endimione -, come leggiadra*
mente Callimaco de coma Ber. così tradotto da Catullo.

Ut Triviam furtim fub Latrhia faxa relegans
Dulcis Amor gyro devocet àério.

così fcrive : Mutat fabulam ; nani non Pan $ fed Endymion amaffe dicitur Lunam ; qui fpretus pavit pe- La Jlejfa immagine fi vede in Seneca Hipp. 782. e fegg.
cora candidiflima , & fic eam in luos illexit amplexus: Quejlo fiejfo ebbe forfè in penfièro il pittore nel fa?
cujus rei myftici volunt quandarrì fecretarri effe ratio- qui la Luna $ che fi accofla al volt» di Endimione »
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TAVOLA
UANTO nota e famofa è la favola , o
ifìoria, che dirfi voglia ^, del Monton
di Erijfo , e della caduta di Elle nel #wr<? , eh' ebbe poi da tal avvenimento il
fuo nome (^ *, altrettanto rara , e forfè
Angolare è quefìa pittura , che la rapprefenta : non avendo il pubblico , per
qtiel che fia a nofìra notizia, altro monumento antico, in
ToM.ffl.PiT.
D
cui
(i) Nella Ometta & MXXIIT. Fu trovata negli ancora pel famofo ponte di Serfe , e per la Jlolta vendetta di coflui , che fece dargli trecento battiture , e
/cavi di Civita a 8. Luglio 1760.
(2) JLi (fioria la riducono Palefato cap. 31. Tzetze

buttarvi dentro de' ceppi per incatenarlo , con aver-

a Lkofrone v. 22. Diodoro IV 47. e gli Scoli ajli di gli poi regalata una fpada : come narra ivi lo ftefApollonio ivi citati dal Weffeling . Anche Luciano fo Erodoto . Ed è offervabile , che in quel luogo Erode Aftrol. /piega la favola s e la riduce all' o(ferva- doto lo chiama 7torxjxóv fiume . Stefano in fiopua9s?ig*
•zione de' corpi celejli .

( 3 ) Comunemente fi credea , che il luogo , ove fi
fommerfe Elle , foffe lo flretto tra Sello , ed Abido .

Ovidio Epift. XVIÌI. 139. e fegg. e Epift. XIX. 124.
e fegg; onde da Valerio Fiacco è detto fretum anguftae Helles, Arg. Eli. 7. non più largo di otto fladiz,

nota , che prima della caduta d' Elle fi chiamila Boriitene /'Ellefponto. Ma non convengono gli E-uditi
nel determinare /' ejlenfione dell'Ellefponto . Ifacco Voffto

a Mela I. I. p. 558. dopo Tzetze dice , che per EjU
lefpnto intendeano gli antichi tutta la Propontide . SI
vedi il GiIlio de Bofp. Thrac. I. 1. e 2. e altrove, che

come dice Senofonte IV. Hdten. p. 418. Si vedi il con -più efattezzt lo deferive . Comunque fia , Omero
Wdffeling «//'Itinerario dì Antonino p. 534. 0 di fet- II. IX. 360. nomini VJm fononi» : ed antichi'finta è certe , come dice' Plinio IV. 11. Mirziano Capella VI. tamente la favola del Mintone di FriJJò facendone min"
p. m- 247. e prima di ejì Erodoto VII. 34.. celebre zione Efiodo. Si veda Igino Aft*. poet. II. 20.
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9), ed *

fffacq

cui fi veda figurata W. Propria ed erpreffiva è l'immagine
cVBlle ^5),la qual dipinta con dilicata carnaggione,osi capelli fciolti e bagnati, con vefte di color verdemare , e con
manto giallo fìa fino al petto nell'acqua , e par che chieI

I

da ajuto e colla voce , tenendo aperta la bocca , e colla ma-

no , che alza verfo il giovane Frijfo ^ , il quale dipinto
di carnaggione alquanto abbronzita ; con panno di un rof-

fo vivo con orlo di color turchino chiariffimo, che cadendogli sulle co/ce lo lafcia nudo a mezza vita , fìende mefìo e anziofo con molla viviffima e naturale la dejira ^
in foccorfo della forella -, mentre fi fìringe colla finifira

al collo dell' Ariete ^ . E' quefto veftito di bianca la-

), anni

Jjàérf *' f

uttt'mMotal
jjjto) villo i't
.>}$! Aqmuti
;i li nota feguent

na

jCgvwdo i
'Ma ii Frìl[o

(4) Sì notò ancora , che ne Paufania , né Plinio, le , è detta da Valerio Fiacco Arg. I. v. 50. dove fi
né altro degli antichi fan menzione di pittura , 0 mo- veda il Burmanno , il quale fipiega , perchè V Ellefponnumento , in cui l'avventura d'Elle fojfe rapprefienta- to fia detto magnum mare qui e da Solino cap. io.
ta . In Atene vedeafi il filo Frijfo , che immolava in fine ; quando altrove lo fiejfia poeta lo chiami anV ariete ( Paufania I. 24. ) eh' era di bronzo , e con guftam Hellen , III. 7. e tenuem pontum , II. 635.
grandijfime corna , perciò detto dssXyOKspojv come dice forfè perchè procellofo , 0 perchè facro , come lo chiama Efihilo Perf. 747. Ad ogni modo Erodoto VII.
Efichìo : fi veda Meurfio in Cecrop. cap. 12.
(5) Atamante , figlio d' Eolo , elle dalla dea Ne- 58. dice che nella Troade nel Cherfonefio mojlravafi il
fele ( altri nominano altre: fi veda il Colonna a'Fram- fiepolcro di Elle, come accenna anche Luciano nel cit.

■Hi tritio il fi

menti d' Ennio p. 203. ) due figli Elle , e Frijfo: mi

Marche ai

dial. di Nett. e delle Ner.
(6) Igino Fav. III. dice , che non potendo Atciejfendofi congiunto poi ad Inane , Nefele ingehfita fé
ne andò in Cielo , e mandò la flebilita nel paefie . Ina- mante indurfi a far morire Frijfo , quefli fpontaneane , corrotto il mejfo eh' era andato a confultar l' oracolo , fece credere ad Atamani e , eh' era vilontà de'

mente fi offerì per ejfer fiacrificato , e che fu liberato
da un faldato , che ficovrì V inganno d' Ino ; e che

Numi il facrificar i figli di Nefele : avvertiti di ciò giunto poi in Colchi , elle in moglie Calciope figlia

Frijfo , ed Elle da un Muntone , che parlò loro con di Eete , dal quale dopo per fiofpetto di effer privato
voce umana , fallo (lejfo montone fi ne fuggirono . El- del Regno fu uccìfio : e così dice anche Valerio Fiacco
le cadde nsll' Ellefponto ', e Frijfo giunfe in Calchi de, I. 43. e fegg. ed altri . Ma Apollonio Arg. IL 1155.
dove facrificò V ariete . Nefele per vendetta de' figli ficrive , che
Vrigotiòc. Bxvs Qpi'fyg iv Krtjta.o dó/AOiew ,
volea , che fijfie fiacrificato a Giove Starnante ; ma
fu liberato 'da Ercole . Così finfie Sofocle la favola in FrifTo morì vecchio nella cafa di Eete . E quafi tutti
un drama , come riferifee lo Scoliafie di Arijlafiane dicono , che nell' atto dì ejfir fiacrificato con Elle ,
Nub. v. 256. Ma diverfiamente la raccontano gli al- furono fottratti dalla madre Nefele , e fi ne fuggiro-

gli . Si veda Ovidio Faft. III. 862. e fegg. e Igino no sall' ariete . Si veda Ovidio Faft. III. 865. e fegg.
Fav. I. IL e III. dove il Munkero , e il diligentijjimo Tzetze a Licofrone v. 22. ed altri .
Staveren , che raccoglie tutti i diverfi fientimenti da(7) Così appunto lo deferive Ovidio nel cit. libtili Scolii di Apollonio , da Tzetze a Licofrone , e da ili- v. 871. e feg.
altri . Tutti convengono nella caduta d' Elle nel maPene iìmul periit , dum vult fuccurrere lapfia»
re , a cui diede il nome . Ovidio nel cit. 1. v. 874. aggiunge , che fa congiunta a Nettuno :

Flebat, ut amifla, gemini conforte perieli,
Caeruleo junótam nefeius effe deo .

Frater , «b* extentas porrigit uique manus .

(8) Diverfi fono le opinioni su queflo animaledi quei , che narrano la favola, altri dicono fimplice.
mente, che fu un montone : Ovidio nel cit. 1. v. 867:

e più chiaramente Igino Aftr. Poet.II.20. Hellen decidine in Hellefpontum, & a Neptuno compreflam

altri , che parlò queflo montone con voce umana , ed
avvisò Frijfo dell' inganno : Tzetze a Licofrone v. 22.

Paeona procreaffe > nonnulli Hedonum dixerunt : e

lo Scoliafie di Ariflofane Nub. v. 256. e quello di
Apollonio I. 286. e II. 1150 altri , che fu figlio di

fu fatta Ninfa, 0 Genio di quel luogo', ove cadde:
. . . qua condita ponto
Flu&ibus inviiìs jam Nereis imperat Helle :
dice Stazio Achill. I. 24. e , magni numen maris Hel-

Nettuno , che fi cangiò in ariete per goder Teofane mutata in pecora : Igino Fav. III. e lo Scoliafie di Germanico

ivi riferito dal Munkero . Li quelli poi t che fpiegano la

Jloria ,

M HI 867.
ì:
Utque fugarti ca

Traditur : illa

ftìn colla km
il Germanico ;
;:, e chryfomalloi

■iip/l' Mimisi
'/porpora ; e e

'*. ci* ft linfe

'^Afénio
^ fa fatta d
in pel die
félly,

ifr de

!,7 il *ojlro -,
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na fr)9ed m atto di correre a tutta fuga, co'piedi di dietro nelF acqua (I0) , e con quei d'avanti alzati in aria.
Si vedono dall'una parte e dall'altra del/mi ^ll\ ohe fcherzano a fior d'acqua.
fiorici , altri vogliono , che quefto ariete fu Ma nave 0 Marte , 0 Mercurio, 0 Giove Fijjio, 0 Cafidio ; e
coli' infegna dell' ariete : 'Diodoro IV. 47. e gli fcolii j>er comando di Hefele , 0 di Mercurio , 0 dello Jleffa
di cipolloni0 I. v. 256. altri un uomo chiamato Crio ariete: 0 fé volontariamente aveffe lafciata la fua pel( cioè Montone ), amico di Friffo : Tzetze Leo te- le con falirfene in Cielo : fi veda Igino Aftr. Poet.
foriere del medejtmo : Palefato cap. 31. 0 ajo, come II. io. e Fav. III. dove lo Staveren n. 3. e gli alfcrìve Diodoro nel cit. 1. e gli Scoliosi di A-plhnio tri da lui citati . E' noto poi , che fi fpiega la faI. 177. e altrove : il qual ajo juggito con Friffo , ed vola del vello d' oro $er le ricchezze di Eeie . Si ve-

da Diodoro IV. 47. e ivi il Weffeling ; e Bochart
in Colchi , fu facrificato , e'I fuo Cuojo fu indorato , IV. 31. Chan. e gli altri da loro citati.
Elle, affogata quella nel mare * e giunto egli con Friffo

(io) Luciano de Attrai, e nel cit. di al. Tzetze sul
cit. v. 22. Filojlrato li. Imm. XV. S.Agofiino C. D.
XVIII. 13. dicono , che Elle , e Friffo furon portati
per aria dal Montone , e che per aria cadde la donzione degli argonauti . Si veda Igino Aftr. Poét. II. zella nel mare : tutti gli altri convengono in dire ,
20. e la nota feguente .
che V ariete camino dentro V acqua : anzi dallo Sco(9) Convenendo i Mitologi in dire , che la pelle liate dì Stazio Ach. I, 24. potrebbe ricavarfi cofa *
del Monton di Friffo è il famofo vello d' oro , par che illujlrerebbe la nojlra pittura ; ma è troppo guache abbia errato il pittore in farlo bianco . In fatti Jlo, e forfè mancante ; dice egli così : Helles ad cauOvidio Faft. III. 867. dice della, fuga di Friffo , e dam ipfius ( arietis ) fé fefìus tandem ponto fubmerd'Elle :
fit : quafi che Elle per qualche tempo fi foffe tenuta alla
Utque fugam capìant * aries nitidifHmus auro coda dell' ariete , e poi ftracca fi foffe abbandonata .
e fommerfa . Diodoro nel cit. 1. fp legando la caduta
Traditur : illa vehit per freta longa duos .
td effer nato colla lana d'oro dice anche il citato Sco- ijìoricamente , dice , che Elle Volendo recere per la
liate di Germanico ; che perciò lo chiama cilryfo- naufea del mare fi appoggiò al fianco della nave, e
ed appefo al muro : Friffo fu donato al genero di Eete,
che fé n' era innamorato . Comunque fia , tutti convengono , che quejlo è V ariete cele/le , e che la fua pelle è ilfamofo vello d'oro, cagione della celebre Jpedi-

villon , 0 chryfomallon : e ■nóuyyguGoy S'egctg chiama la

pelle di quell' animale Euripide Med. V. 7. Ma nota però

ivi lo Scoliate , che altri chiamano quella pelle d'oro,
altri di porpora ; e che Simonide nell' Inno a òlettu- .

cadde nell' acqua.

(11)

Virgilio Aen. VIII. 674.

Et circum argento clari delphines in orbem
Aequora verrebant caudis, aeftumque fecabant.
dove Servio : Semper mare turbatur , quum delphini

no dice , che fi tinfe di tal colore colle porpore nel
mare . Ed JLpollonio II. 1147. dice , che la pelle di apparuerint . E Ovidio dice , che Elle fi fommerfe ,
quell' ariete fu fatta d'oro da Mercurio, cioè coli'ef- mentre era una gran tempejla: Epift. XVÌII. v. 139. e
fer toccata da quel dio , come fpiega ivi lo Scoliate : feg. Qui può dirfi aver pojli i delfini il pittore per
il quale al v. 177. del lib. IV. fcrìve , che altri chia- additare il luogo della caduta : effendo mta f abbonmarono la lana del montone di Friffo d'oro : ó Ss 2/- danza de' Tonni , de' Palamidi , e de' Delfini per tutto
(JLUvlSng 7T0TS fisi/ tebx.ói>, 7T0TS Ss nogQug&j : Simonide

il canale da' Dardanelli fino a Cojlantinapoli . Si veda

però ora la chiama bianca , ora di porpora. Ecco dun-

Plinio XXXIII. il. e Filojlrato I. 13. ove /' Olea-

que perchè il nojlro pittore ha qui vejlito di bianca rio ì e Begero Th. Br. pag. 488. vedendqfi quejli %elana il montone di Friffo . Del rejlo fé foffe vera- fei anche sulle medaglie de' Bizantini,
mente flato facrificato quejlo animale, e a qual dio
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A Ninfa , che in quefta pittura ^ di
campo verde ci fi preferita con vefte di
color giallo ^ orlata di fimbria paonazza chiara cangiante , con capelli biondi
raccolti, e intrecciati infieme, e co1pie-

di /calzi , rivolta di Jchiena in modo,
che fi feovre appena una parte della de-

lira guancia, iti atto di cambiare, tenendo un fiore nella
Tom.III.Pit.
E
defira
(i) Sella, difetta K DCCCCXXlVL

Che ruggiadofe vefti indofTo avete

(2) Fu trovata negli /cavi di Gragnano a 24.
Intrecciate di mille e mille fiori .
Luglio 1759.
e V Autor del Poema Ciprio :
(3) La Véjlé di tal colore diceafi propriamente
T'fjLtzTa, {ih %gòixg T°TS ai' Xai^m'c re, v.xt KZgxt,
crocota: Nonio in Luteus . Ovidio Art. III. 179, diTloi)iaa!/, xxi "eftx^xj si/ avOsan/ efagivoìcriy ,
ce ejjer propria dell' aurora :
II]e crocum fimulat: croceo velatur amìBu ,
Rolcida luciferos quum dea jungit equos.
Conviene anche alle Ore, sì perchè compagne dell'Aurora, ajjegnaridò toro lo JìeJJo Ovidio Met. IL 118. il
medejìmo impieg 9 :

Jungcre e-iuos Titan velocibus imperai Horis.
51 perchè loro appartengono i fiori , e le vejli dipinte
a vafii colori . O'fe'j negl1 Inni :
Qfgai 0oyxTsgs£ Qtfiiiog, v.xì Z'/ivog ocjxvjrog ,
HhTi'ic iwufiswi Sgoasgìg d;SÒJ; nolibQginTW.

Ore i figlie di Temi , e del Re Giove ,

0'oc Cpogw' QFgxi, hts Hgóxoj i èvS1 CxxiXty.

E'Vt' icy dxAséo'jTt, §6hvT hi x»9ei kxAq .

Le vefti colorir le Grazie j e V Aure ,
E le tinfer ne' fior di primavera ,
Quai portan l'Ore, ili croco, o in giacinto t
O in frefea viola 5 o nel bel fior di rofa .
Pindaro Od. XIII. Oh le chiama 7roAux<;tì$[j,'8g , che

dall' Rinfio a Ovidio Faft. V. 217; fi fpiega per veftite a color di fiori . Si veda ivi anche il Burniamo.
Propriifjima farebbe poi quejia vejìe della dea fiejfa

de' fiori. Lattanzio , 0 altri che fia V autor dell' Eleg.
de Phaen. chiama i fiori la velie di Flora :
Quum

kH
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deftra mano, colto da una pianta alta e fiorita \ potrebbe crederfi verifimilmente la moglie di Zefiro (4) , fia ella
o Clori W i o jF/tfnz (6), o una delle Ore M : fé pure il
CV/w dell' abbondanza , di color verde , che tiene col y?-

i

un

■

TAVOLA

Qtrum pandit veftem .F/om rubente folo .
cavalli alati detti Pegafi ; <r Ja//'Idillio XIV. di
JE tra i fiori il più jlimato per V odore, pel colore » Aufionio , cfof r yjflr che non diftivgua V Aurora da
e per V ufo era il croco . Si veda Servio a Virgilio Venere ,fotrebbe forfè trarfi qualche lume . Ad ogni moda
Georg. IV. 109.
fi veda su qneflo luogo Scaligero; e Turnebo Adv. 1.7(4) E' noto , che il vento detto da'Greci Zefiro, e Cafaubono ad Ateneo VII. 19. Arfinoe era adorata
e da' latini Favonio è uno de' quattro Cardinali , e dagli Egizii fiotto nome di Venere Zefiritide , che
fi-pira nella primavera ; 0 come fi fpiega Plinio XVIII, fcambiavafi con doride moglie di iZefiro . Benché fiem34. ver incollati e Orazio I. Od. IV,
bri , che il fiopranome di Zefiritide fu dato a Venere
Solvkur acris hiems grata vice veris , & Pavoni, dal promontorio Zefirio , dove avea un tempio t fi vee , perchè con effo nafcono i fiori ( onde dice Orazio da Stefano in 'LsQùgiov -, e ivi il Berkelio, e gli alili. Od. 24. Zephyris agitata Tempe); e fi promuove tri . Si veda anche Igino Aftr. Poét. II. 24. dove il
la generazione ( fi veda V Etimologico in ZsCpugog ) : Munkaro , e lo Sta-veren . Si veda il Bentlei su quelle
perciò da Lucrezio lib.IV. è detto precurfo're di Venere: parole di Catullo j Arfihoes Chloridos : dove egli creIt Ver , & Venus j & Veneris praenuiicius ante de doverfi leggere Locridos , non Chloridos ; giacché
Penhatus graditur Zephyrus veftigia propter.
«0» fi trova altrove nominata Venere doride. Anche
e dalla favola gli è data per moglie la dea de' fiori. Omero Od. XI. fa menzione di dòride > non già coSi vedano le note feguenti . E" noto ancora, che Ze- me moglie di Zefiro, ma come moglie di Meteo figlio
firo, e gli altri venti furon Creduti, come dice E fio- di Nettuno ; e la Jlejfa vedeaji nella pittura di Solido, e Apollodoro , figli di Ajlreo, e dell' Aurora * gnoH deficriìta da Panfani a X. 29. Ad ogni modo
Si fpiegano le ragioni di ciò dal Boccaccio Geneal. Ovidio ( fi veda la not. feg. ) chiama doride moglie
IV. 54. /'/ quale dice, che per Aflreo s'intende il Ci e* di Zefiro, e la confonde con Flora ,
lo, dove fi generano i venti -, e che per lo più nafco(6) Ovidio Faft. V. 195. e fegg.
no coli' Aurora . Si veda anche Natal Conte VI. 2.
Chloris eram , quae Flora vocor : corruptà latino
(5) X?<£)gig , dice l'Etimologico, d/]So)i> . ..Sioti
Nominis eft noftrì litera graeca fono:
iv sxgi QalvtTai , ore 'ftaWct toc yTiugx. elori dicefi e fiegue a dire , cerne fu rapita da Zefiro , ed elle
il roiignuolo , perdio comparifee nella primavera 4 in dote dal medefimo il régno fopra ì fiori :
Eft mihi fecundus dotalibus hortus in agris :
quando tutte le cole fono in fiore . XÀugòg dice lo
Aura fovet ; liquidae fonte rigatur aquae .
fiejo Etimologico , quafi yxXxaiqog , eh' è nel fior dì
Hunc nleus implèvit generofo flore maritus :
"bellezza . Qnefia dunque potrebbe ejfer la ragione , perAtque ait : Arbitrium tu , dea , floris habe.
chè Clori fu, chiamata la moglie di Zefiro * e la dea
de'fiori . E per dar conto dell' abito giallo* di cui è La fioria poi della Flora Romana , e come da merevejìifa in quefia pittura , fi notò , che yXaqog dinota trice diventajfe dea , fi veda in Lattanzio de falla
ancora il color pallido, che dà nel giallo -.onde un uc- He'ig. lib. I. e iti altri: ne meno nota è l" ofeenità
cello , che da Arinotele Hifior. Ahi IX. 22. è detto de' giuochi Florali , in Cui le meretrici comparivano
yTwgiav , yTingòc. oAoc ; da Plinio X. 29. è così de- nude in teatro .
fritto : Chlorion , qui totus luteus eft : e nel Salmo
(7) Servio Ecl. V. 48. Veteres Zephyro vento
LXVII. fi legge: XA&sgótyis ygùs'à , il pallor dell'oro, unarri ex Floris conjugem adfignant ; ex qua , & ZeOr per alludere al nome della dea , forfè il pittore la phyro Carpon , filium pulcherrimi corporis editum
vejìì di giallo. Infatti P anfani a II. 21. ferivo, che dicunt . Potrebbe intenderfi ciò delle fagiani ; corri una figlia di Niobe , la quale prima chiamavafi Me- fpondendo ogni Ora 5 0 fia ogni fiagion dell' anno a
libea, vedendo morir all' improvvifo tutti i fuoi -, con- Ciafcuno de' quattro venti cardinali : fi veda Plinio
Cepì tanto timore , che reftò pallida in tutto il tempo II, 47. Onde fpirando il Zefiro nella Primavera s tjuedi fina vita, ed ebbe perciò il nome di Clori. Oualun- fia potrebbe dirfi ejfer la fina moglie ; e quefia effier
que fia quèjlo fofpetto, Callimaco nell' Elegia de Coma
Beren. tradotta da Catullo , fa menzione di Cloride „
che poco dopo chiama Zefiritide , e la Confonde con

Venere, e con Arfinoe :
. . quum fé Memnonis Aethiopis
Unigena impellens nutantibus aera pennis
Obtulit Arfinoes Chloridos alea equus .
Ifque per aetherias me tollens advolat auras j
Et Veneris cafto collocat in gremio.
Ipfa fuum Zephjritis eo famulum legarat
Grata Canopaeis incola litoribus.

Dai dirfi da Plinio VIIL21. che in Etiopia nafeono

qui dipinta . Ovidio nel cit< 1, dà per compagne a
Flora le Ore, che raccolgono i fiori , è gli ripongono
ne* canefl-i :

Coriveniunt pi&is incinclae veftibus Horae ,
Inqtié leves calathos munera hofìra leguht .
Si veda anche Apule)0 Met. VI, e X. E prendendo/i
la figura qui dipinta per un' Ora 5 ben le converreste la moffa di prefentarfi di febiena per dimojlrare la
velocità , che all'Ore , anche prefe pel tempo generalmente , fi attribuifee : da Ovidio fon dette celeres j

e da altri fugaces . Orazio III. Od. 29. V, 48- la
chiama fugientem horam.

tri ti&
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niftro braccio ^, ripieno di fiorì diverfi. , non rifvegliaffe
ad altri altra idea (?).
(8) E* noto , che avendo Ercole rotto un Corno al tato a G-iovs . Si veda anche Igino Fav. 31. e ivi ì
fiume JLcheloo, fu dato alle Ninfe, le quali lo riem- Comentatori ; e lo Scoliqfle di Sofocle in Argum. Tra-

pirono di frutti, e di fiori, e lo donarono all'Abbondanza . Ovidio Met. IX. 86 e fegg.
Najades hoc pomis, & odoro flore repletum
Sacrarunt ; divefque meo bona Copia cornu eft<
Si veda anche Di odoro IV. 35. che fpiega la favola
colla fertilità , che produce il fiume Jicheloo nelle ter-

re , che lagna : e lo jieffb Diodoro III. 69. fpiega il
Corno di Amaltea per un luogo così detto , abbondata

chin.

(9) Efifendo noto i che quéjio Corno fi mettea ito
mano alla Fortuna , anche a quefla potrebbe taluna
aver il penfiero : e 'l rapprefentarjì di fptlla , farebbe
una rnofifa tutta propria di quell' ijìabils dea , detti»
da Marziano Capella I, p. 26. contrario iemper fluìbunda luxu } levitate pernix defultoria . Benché come già fi è accennato , anche alle Ninfe 4 e alle Ore

tijjìmo 5 e ameno da lui lungamente deferi ito . Del Converrebbe il corno dell'abbondanza, il quale nelbdSrejlo la favola del Corno della Capra 5 che lattò Gio- forilievo a" argento fpiegato dal Pighio Ih. A. G„
ve, è diverfamente narrata. Ovidio Faft. V. 125. e T. IX. rapprefentante le quattro fiagioni dell' anno
fegg, dice , che avendofi la Capra rotto un corno , fa con tutti i loro Jìmboli , Comparifee tra i fimboli dì
■prefo dalla Ninfa Amaltea, e ripieno dì pomi prefen- Primavera, Si veda, ivi il Pighio p. 1199.
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TAVOLA
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OTREBBE a taluno non fembrare inverifimile , che in quefta pittura (2) di campo bianco fi foffe voluto efprimere Ulì£e,
che fi. prefenta a Penelope dopo aver ammazzati i Proci coir #ra? famofo, che potè dalla fola mano fua effer tefo . La donna, che fìede Cs) fopra una Jedia ben la-

vorata col fuo /gabello ^ -, co' capelli biondi parte fciolti, e
parte ravvolti infieme -, con vefte a color d' oro W, e col
manto paotiazzo \ con gli orc/v baffi (6) ? e colf indice della

TomIII. Pit.
(1)

Nella affetta K DOCCCXXX.

F
(5)

Jniftra
QiAé^° àlito fece credere a taluno , che poi effe

(2) F« trovata negli /cavi di Gragnano l'ari- qui figurarfi l' Aurora con Orione da effa amato : Jl
veda Omero Od. V. 121. e fegg. e Igino Aftr. II.
no 1759. a 16. L'Aglio.
(3) Omero Od. XXIII. 89. deficrhendo il ricono- 54. ove il Munkero . Del redo può anche convenire et
fomento di VHJfe , dice , che Penelope all' avvifo Penelope un tal abito , ylltri fijpettarono che la dondatole dalla balia Euriclea dell'arrivo del marito * fi na f°JP Calipfo, e l'Uomo Uliffe nell'atto di ejfer dot
alzò da letto , e fcefe giù > e fi fede dirimpetto ad quella congedato : fi veda Omero 'Od. V. Ma fi confiXJliffe da effa non ancora ric'onofciuto .

derò , che in quefta occafione l' arco non gli conveniva.

(6) Omero nel cit. lib. XXIII. I05. e fegg. fu
(4) Omero Od. XIX. 55. e fegg. deferiva la fédia di Penelope con bei lavori d'avorio , e d'argento, dire alla fìefja Penelope feduta dirimpetto ad Uliffè 1
. . Qu(jlÓq noi svi <;0s(xn fédyftw '
e col fuo Jgabello . Ed è follenne in Omero il porfi a
OW ti npoo-Qxotlxi SvMficu InoQ , éà' épssùdat,
perfine dijlinfe la fedia col panchetto . Si veda la
Q'uò' ei's una iShdxi. Ì'mvtìqv.
n. (4) della Tav. XXIX. del I, Tom.
. . . Stupide

Vi
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Itero

fi ni fir a mano alzato (?), rapprefentarebbe Y incerta, e dub-

biofa moglie, che non sa rifolverfi a credere quel eh' ella
vede, temendo ancora di effere ingannata : U atto poi dell'
uomo , che flende verfo lei la deftra w, ne moftrerebbe
Ulijfe, che ragiona, e vuole afficurarla. Uarco rallentato,

ifcrle,

l 0# um

e fa faretra piena dì flette ^ fòmminiftrerebbero un di-

I

fìintivo affai chiaro, e corrifpondente al fatto *, e 1 cappuccio (IO) a color d1 oro farebbe un fegno molto proprio per
farci riconofeere Ulijfe : ne la vefte roffa con lift e turchine , e la clena anche di color turchino più chiaro e '1 panno a color d' oro , onde ha ravvolte le gambe, gli Converrebbero
. , . Stupido ho il cor nel petto ;
Né dir poffo parola, o interrogare,
ìslè riguardarlo in vifo.
(y) Anche in quejlo geflo fi volle che il pittori
avijfe ejprejfo il poeta : la maggior maraviglia di Penelope , e quel che la rendea incredula alle parole del-

ia tali a , era il fentire, eie il folo Ulijfe avejfe ammazzati tutti i Proci uniti infieme. Ecco come fa
-dirle il poeta 1. e. 37. e 38.
Q'jrmjs Sìj fjwwfyaiv dvcuSèui ysìioac. sQwxs

MSucg "euv, oi S' aìh xoTlMss hdo» ì[U[mv.
Come menò le mani contro i Proci

Sfrontati, eh'eran Tempre uniti dentro,
i ¥& Ei, eh5 era folo.
Potrebbe anche riferirjì quel geflo all' unico fegnale ,
a cui Penelope ricamile , e fi ajficurò di UÌiJfe , eh'

era la fegreta frattura del letto non nota ad altri ,
che a lei , al marito , e alla fola ferva Attoride :
(osi dice la flejfa Penelope 1. e. v. 226. e fegg.

Ora , poiché ben chiari fegni hai detto
Del letto noftro » cui non vide altr' uomo »
Ma tu , e io foli, ed una fola ancella

te , e l' arco rallentato . Forfè ha voluto il pittore
rapprefentarcelo , come il poeta lo deferive v. 59. e6o.

Od. XXI.
Tófyv f'x8ff* & ysigì nctXi'vrovov , jfjè Qagirgw
VoóÓXOV " ZOXTiOt

$' bVhQUUf SOVQevTS^ (MSOl' '

Tenendo in mano V arco rallentato ,
E la faretra , che contien le frecce ;
E molte frecce v5 erano mortali.
(io) Plinio XXXV. io. fcrive , che Ni'cornac0,
figlio di Ariflodemo, dipinfe il primo Ulijfe col pileo
benché Euftazio II. X. p. 804. attribuifea ciò al pittore Apollodoro . h fatti così fi vede nella Tavola
Iliaca n.l 14.*? in un altro marmo antico frejfo il Fabretti Col.Traj. p.215. in un marmo antico pojlo nel
frontifpizio de' Medaglioni del Buonarroti ; nelle medaglie della Gente Alami Ha frejfo l'Orfini , e prejfo il
Gronovio A. G. To. II. n. 3. Diverfe poi fono le opinioni sulla caufa , e sulla figura del pileo di Ulijfe .
Meurfio Lacon. I. 17. glielo crede dato per cagione di
Penelope , che fu Spartana : uteri , perche proprio de"

viandanti : fi veda il Buonarroti 1. e. nel Proem. p. 8.
Per quel che riguarda la figura, altri lo vogliono filmile a un berrettino, che era il pileo Laconico ; altri,
Attoride; or do fede a'detti tuoi.
(8) Della difpofizione delle dita , e del gefto del- come un cappello aperto , eh' era il petafo : fi veda il
la defira mano nel ragionare, fi veda la n. (5) della Cupero Apoth. Homer. p.29.^30. e gli altri citati da
Tav. XXII. del II. Tomo .
lui, e dal Munkero ad Igino Fav. 95. Ad ogni modo
(9) Non par , che il pittore aveffe potuto dar di- 10 Scoli afe di Apollonio L 917. parlando degV iniziaJlnìtivo più adattato ad Ulijfe in quefla occafione del- ti a\mifleri Cabirici , i quali fi credeano con tal inila faretra , e dell' arco , con cui avea egli ammazzati ziazione ficurì da' perìcoli del mare , e portavano il
i Proci , e 'l tiro del quale era flato propollo da Pene- ventre , 0 la tefla cinta da tenie roffe , dice : xai O'Jlfflope a colui , che volea ejfer firn moglie. Omero im- asx Ss Qx'oi fie[M»fiéw sv Hoc[jlo0gang , ^orisxodxi r<5
piega tutto il libro-XXI. dell' Odiffea in quello: fa- %?/)$$jxvty ani Tctivlxc : e dicono , che Uliffe iniziato
cendone prima la fiorin e la deferi zi one ; poi introdu- in Samotracia ufava il credemno in luogo della tenia.
cendo Penelope a proporre per condizione di chi cine- 11 credemno, come fi è accennato nel To. II. p. 195.
dei le fue nozze , il tender quelV arco ; e conchiuden- n. (2) Tav. XXXIII. e come dimojlra il Gutberlet de
do , dopo i vani sforzi de' Proci nel tenderlo , che il Myfter. Cabir, cap. 9. e 7 Rainaudo de Pi], cap. 6.
folo Ulijfe potè farlo , e che del me defimo fi avvalfe era una fpecie di cappuccio , che Covriva la tefla e 'l
per uccidere i Proci i come fiegue a narrare nel libro petto, e giugneva fino alle fpalle ; e fi diftinguea daltegnente, Qttejì' arco era di Eurito ( jt veda il Bur- la clena in ciò , che quefla era più lunga , e arrivaniamo nel Catalogo degli Argonauti , in Eurytus ), va alle ginocchia , 0 più oltre . Omero Od. V. 345,
da cui V elle il figlio Ifito , il quale lo donò ad Ulijfe dice , che Leucotoe diede ad Ulijfe il fuo credemno e
tìrxor giovanetto. Si vede qui la foxetT3.j>iena dihet- ed quale fi falvè dal mare •
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rebbero ^IX). Ma all'incontro il volto giovanile ^ potrebbe forfè, con egual dubbiezza, risvegliare ad altri o Fimmagine di Paride f1*) , che fupplichevole fi prefenta ad
jEnone (I4) degnata, o altro fimile penfiero ^5^.

TAVOLA VII.
(il) Sebbene Omero rapprefenti TJliffe fenza alcun covr imeni o di fella , onde da' Proci è derifo per

fuetta di Attide preffo il Pignorio Mag, Matr. Id. &
Att. init. e in altri monu?nenti antichi ; e ed quile

la calvizie; e in alito di mendico fcalzo » e veftito s' incontra anche fpeffo Paride , e Ganimede . L'arco
di cenci : il pittore ha qui voluto ojfervare quel che poi e la faretra farebbero anche proprie di Paride »
dagli altri artefici praticavafi nel rapprefentare TJliffe. lodato da Omero per la perizia nel filettare , e che
Oltraciò , può dirfi , che il pittore abbia avuto prefen- uccife Achille appunto colla faetta ; e che venne a
te anche lo lìeff'o Omero , il quale fuppone il rhonofci-

Contefa con Filotteie nel filettare, e refiò fedito ; on-

mento di TJliffe, dopo che quelli fi era lavato , ed de corfie da Emne per farfi curare . Si veda Igino
unto , e aveafi pilo indoffo la tonaca , e 7 pallio : Fav. 112. e ivi lo Staveren : fi veda anche Tzetze a
Licofrone v. 913.
Od. xxrrr. 155. *
A'fjLQt Sì (Aiv Qaooc xxXÒv fìxte» yjSs yj™m •
Nota anche Donato de Com. & Trag. che TJliffe fi
producea nella [cena fempre palliato .
(12) Sembra veramente , che non convenga all'età

di TJliffe un tal volto : rapp^efentandofi egli con bar-

ba : fi veda il Gronovio nel cit. 1. e di afpetfo per
lo pia penfierofo, e fierio: Filo/Irato Heroic. cap. 12.

e lib. EI, Im. Vlf. Nondimeno fi diffe , che il pittore volle ejprimere quel che fìnge il poeta ijleffò . Finge Omero , che Minerva diede ad Uliffe la figura di un
vecchio calvo prima di entrar in Itaca , affinchè n~>n
flfjè riconosciuto da' Proci : e in tal figura è rappre-

(14) Quinto Calabro lib. X. deferive la pugna di
Filottete , e di Paride , che refiò ferito ; e finfe , che
quefii andò a trovar Enone sul monte Ida , e le parlò fupplichevole , pregandolo a curarlo '.ma la M rifa
gli rifipofe fi'degnata , e lo Cacciò di cafa ; onde fu cofiretto a ritornacene , e per la via mon . Si veda però Cottone preffo Fozio p. 4.3 ^. che racconta il fatto
diverfamente . Si avverti anche quel che fcrìve Thmeo Efejlione lib. V. preffo lo fief) Fozio p. 479. che
Paride rapì Elena ; mentre quejla andava a caccia
nel monte Partenio .

(15)

Vi fa , chi lo credette il giovane Ancbjfe ,

fenfato nella medaglia preffo il Gronovio nel cit. 1. a cui Venere innammorata fi frefentò in forma di NinMa la jlejfa dea lo fece comparir da bello , e polito fa-> é &H ffie£Ò il fuo amore prima , e poi gli feovrt
chi ella foffe , e gì' impoffe a non rivelarlo ad alcuno»
Od. XVT. 174. e fegg. e v. 2Io. dove h dice fintile Ma Anchife effendofi gloriato dell' amore di Venere
dìtS§ì vèoi : e bello , e leggiadro lo fa parimente com- fu punito da Giove col fulmine, da cui non rejlò mor-

giovane quando volle farlo riconofcere da Telemaco .

parir alla maglie Od. XXIII. v. 156, e fegg. nell' atto , che quejla dovea ricomfcerlo : Come appunto, imi-

tando quel luogo di Omero , fa Comparir Virgilio
avanti a Didone Enea per opera di Venere : Aen. I.
593.

Os, humerofque deo fimilis : namque ipfadecoram

Caefariem nato genetrix, lumenque juventae

to , ma indebolito , e refo inabile. Si veda Ornerà
nell* Inno a Venere , e Servio Aen. I. 621. Converrebbe ad Anchife il pileo Frigio , come fi vede anche
nella Tavola Iliaca ; e V arco , e la faretra , come a
cacciatore .' e fi notò , che Omero 1. e. v. 156. e feg.
dice , che Anchife prefe per mano Venere > la quale
fingendo vergogna flava con gli occhi baffi . L'abito

Purpureum , & laetos oculis afflarat honores: anche della donna corrifiponderebbe a quello d* una MinQuale manus addunt ebori decus, aut uti flavo fa . Altri pensò a Cefalo , che feonoficiuto andò a tentare la fedeltà di Procri fua moglie : fi veda Igino
Argentum, Pariufve lapis circumdatur auro.
eh' è lo Jleffo paragone ufato da Omero deferivendo la

Fav. 189. e gli altri ivi citati da'Comentatori . Ol-

bellezza in cui per opera di Minerva comparve TJlif- tre a quefie fi propofero altre congetture egualmente
fe a Penepole. F vi fu chi arrivò anche a fofpettare, incerte , e fottopofie tutte a difficoltà non leggieche forfè il pittore avejfe voluto efprimere l'immagi- re . Vi fu ancora s chi diffe generalmente poter quenazione di Penelope , a cui fi frefentò in quell' {fan- jla pittura aver rapporto ad Eurito » maejlro d'Ercote TJliffe, giovane e frefeo , come era da lei partito : le nel filettare ( Teocrito Id. XXII. 105. ) , che ardì
e foggi un fé , che un tal penfiero potea effe re fiato fam- di provocare lo fiejfo Apollo a contender fico coli' armi nift-rato al pittore anche da Omero , il quale fa di- co ( Luciano in Pifcat. ) ; e fu padre della celebre
re a Penelope , che già cominciava a perfaaderfi, ma Jole richiejla in moglie , e guadagnata da Ercole vinnon era ancona ficura, così Od. XXIII. v. 175. e feg. citore nella contefa dell' arco , ma non ottenuta , 0
(JLÓ.M S' f5 olS' oìoc stfaQx s'% l'tìxxyg ini ir/]òg iàv : io per colpa di Eurito , e de* figli » 0 per averfioite delben so , qual eri tu , quando partirti da Itaca sulla la jlejfa Jole ( Igino Fav. 35. e Plutarco ne' Parai.
nave . E notò ancora , che il poeta nel far riconofcere To, ÌI. p. 308. ) : onde Ercole uccife Eurito , e i fiTJliffe dal figlio lo deferive con barba virile: Od. XVI. gli ; e menò prefia ffole , che fu poi cagione della fua
174. ma nel farlo riconofcere dalla moglie parla de'ca- morte : fi veda Sofocle in Traehifi. Diodoro IV. p.
165, e 169. Tzetze Chil. I. 36. Servio Aen. VlIL
pelli , e non nomina la barba.
(13)

Il cappuccio qui dipinto può rapprefentare

anele il piieo Frigio, come appunto fi vede nella fi a-

291, Igino Fav. 31.0 Fav. 35. e gli altri ivi citati
da' Cementatori ,
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(«)

N quefta pittura ^, che feovre da una

—\

1

parte Finterno di una ftanza o/cura, sul-

la quale fi alza un panno di color giallo , e dall'altra un luogo illuminato, con
g^una porta, avanti a cui è tirata una portiera di color verdastro , potrebbe dirli,
che abbia forfè voluto il dipintore rapprefentarci i tre dimori ^ -, de1 quali uno ripofa in feno
Tom.III.Pit.
G
di
•'=a - -?

^^-^.^^^^^^- _ i

(i) Nella Cafetta N. ECCCCIX.
(2) Fu trovata negli [cavi dì Gragnano a 13.
Giugno 1759-

nere fi vedeano tre Jlatue fatte da Scopa , di Erote ,

d'Imero, e di Poto ( cioè dell'Amore, dell'Appetito , e del Defiderio ) , diverfi tra loro nella figura ,

(3) E' noto, che altri ammettono un fola Amore , altri due , altri tre , altri più : 7? veda Filojlra-

come diverfi fono i nomi , e le operazioni . Formio de

ìsf. D. III. ne numera tre ; e Plutarco Amator. To. IL

una mano nel fuoco , e tien neW altra una corona,

e. 764. dice, che gli Egizii ammettono tre Amori,

e 7 terzo non alato pone le due mani nel fuoco ; e fpie-

N. D. cap. XXV. fpiega i nomi , e gli effetti corrito I. Im. VI. e ivi l'Oleario , e il Giraldi de Diis fpondenti di ciafeuno . Il Begero Thef. Br. p. 182.
Synt. XIII. p. 405. e feg. e lo Stavere» ad JLlbrico porta un Cammeo , in cui attorno ad un* ara fon tre
D. I. cap. V. e gli altri da lui citati . Cicerone de Amorini , de' quali uno non fa azione , /' altro mette
il Celefte , il Popolare , e 'l terzo, eh'è il Sole . Apu- ga effer quefli Erote , Imero , e Poto . Servio Aen.
lejo de Philof. diflingue con Platone tre Amori, il IV. 520. dice: Amatoribus praeeffe dicuntur 'É'gug,
divino ,. il terreno , e 'l mifto ; e fa corrifpondere a AW^jc , Aiosgag. Legge il Voffio ( Theol. Gent. Vili
quefli tre anime diverfe ; la prima, che ama il folo 9. dove riferifee anche V opinione di Calcagnino , e
fpirito , la feconda , che ama il folo corpo, e la ter- di Enea Vico ) Ausspu; , e fpiega /'Anterote per /'amor
za , che fi compiace dell'uno , e dell'altro . Paufania corrifpofto, e 7 Diferote per V amor infelice : e ac-

pi I. 43. fcrive , che in Megara nel temjfio di Ve- cenna la favoletta di Porfirio , che Venere vedendo .

cht
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di T^enere accompagnata dalla Perfuafione *, e l'altro defidera fcappar dalle mani dé£ Indigenza o della Parca , men-

tre il terzo Ila riftretto nel carcere , e giace nel bnjo ^.
La giomnetta co' capelli raccolti in trecce , con abito di
color paonazzo , e co' braccialetti a color d'oro , farebbe
la dea Pito, o Suada (5), la quale tien la mano sulla /palla
che Amore era del ole e pìccolo , confuti at a da Temide genero Anterote , a vijìa del quale Amore acquilo forza, e vigore . Ad ogni modo può anche fiofienerfi il Liferote , e fpiegarfi con Servio /'Erote per
V Amore s V Anterote per l' Amor contrario , e 'l Li-

ferote per quel nume , che fcioglie V amante non
amato ; il qual nume adorava/i in Roma fotto nome
di Amor Leteo: Ovidio Rem. Ani. v. 551.
Eft iliic Lethaeus Amor , qui pecora fatiat .
come avverte lo fieffo VbJJio 1. e. Si è nel I. Tomo
p. 201. n. (io) e nel II. p. 95. n. (6) parlato de' tre
Amori : fi vedano anche le note fegg. di quejla Tavola . Neil' Antologia I. 27. Ep. I. fono anche accennati tre Amorì .
Tgsmat fxsv XdoiTeg, rgslg Ss y7iiKi7rd§6syoi Q?§xt.
T§s7g li /j.s BrjtefJLMsTs ok§o$o?Jii<si nóQoi.

Tre fon le Grazie , e tre fon le bell'Ore,
E da tre pazzi Amori io fon ferito.
(4) Piatone nel Convivio fa nafeere Amore da
Poro , dio dell' abbondanza , e da Penia , dea dell'in-

re : Tibullo IV. 5. v. 3. e fegg.
Te nafeente novum Parcae cecinere puellis

Servitium, & dederunt regna fuperba tibi.
(5)

F' noto , che la dea della perfuafione, detta

da' Greci Ust'Ou , e da' Latini Suada , era creduta
compagna di Venere . Paufania V. 11. riferifee , che

Fidia nello fgabello di Giove Olimpo traile altre cofie fcolpì Venere , che ufeiva dal mare, ed era accolta da Amore , e coronata da Pito . Nonno Dion.

XXXIII. no. la chiama ferva di Venere:
. . . KiOégsia franerai • tSé ng dnTi
A'ft(£i7róA<w noi^SfJLifiìis , Xdgig (pCysv, uysto Tlstfa,
K.xì YlóSog dsfyiKTog èydt,ST0.

Citerea è sforzata, e alcuno intorno
Delle ferve non ha , fuggì la Grazia r
Pito partì, e l'incordante ancora
Defiderio mancò.

Orazio Ep. I. 6. v. 37. le unifee infieme:
Et genus, & formarti regina pecunia donat,
Ac bene nummatum decorat Suadela, Venufque.

E Servio Aen. I. 724. dice , che la fieffa Venere didi quel bene , che non fi ha , e il di cui poffejfo è il ceafi Suada : Suadam alii appellant, quod ipfa concifine dell' amore. Si volle dunque , che qui fi potrebbe liatio fuada fit . Gfferva lo fieffo Servio Aen. IV. 4.
digenza : non ejfendo altro V amore , che il defiderio

immaginare effer rapprefentata V Indigenza , madre e

i,d elP1

che due cofe producono V amore , V eloquenza, e la

bellezza : Duo tangit , quibus potifiimum gignuntur
fempii ce appetito, di defiderio, e di poffefTo , efpreffi amores , formam videlicet , & eloquentiam : forfè alne' tre Genii, de* quali il primo gode nel fono di Ve- ludendo a quel che dice Ovidio Art. II. 123.
Non formofus erat, fed erat facundus Ulyfles ,
nere la fua felicita , ed è afforto nel contemplarne il
Et tamen aequoreas toriit amore deas.
ìielio : il fecondo nel veder Venere defidera fcappar
dalle mani ^//'Indigenza, e unirfi a quella: il terzo, perchè veramente era Pito la dea dell' eloquenza ; onche rifiretto nel carcere , e non ufeito ancor dalle te- de Euripide Hec. v. 816". dice effer Pito la fola Renebre dell' ignoranza e de' fenfi , vede men chiaro il gina tra gli uomini:
Ilf/ftó ài tw tÓ^xvvov dvOgunoig /jlóu'/jv .
dello , e comincia ad appetirlo , comincia a fcuoterfi ,
e a muover /'ali per alzarfi: corrifpondendo così i tre e da Anacreonte Od. 28. e 29. le fon date le belle
Amorini qui dipinti all'Erott , all'Imero , e al Poto labra , che invitano a' baci : fi veda ivi il Barnes v.
di Scopa. Altri , prendendo la donna per Ilitia , di 4115. Il poeta Ibico all' incontro preffo Ateneo XIII.
cui Olene Lido puffo Paufania IX. 27. dice effer fi- 2. p. 564. dà a Pito i begli occhi, dicendo del gioglio Amore , 0 per la Parca , compagna d'Ilitia, e di vanetto Furialo : aé fisa Kijr<?/c, xr' dyxycfi?J$,a(>C£

nutrice dell' amore , di cui fi figurano i tre fiati dì

Venere ( benché Voffio de Idol. II. 44. avvertendo , che

Usi$cé goòiciviv SV "avèsai Tgb^an : te Venere, e Pito,

lo fìeffo Olene preffo Paufania VIII. 21. dice efj'er Ilitia la fieffa colla Parca più antica di Saturno ; e che
altrove I. 19. il medefimo Paufania fcrive effer Venere la più antica delle Parche : conchiuda , che Ilitia, e Venere fio. la fieffa ) fpiegò il genio , che
jla in fieno di Venere , per V amor celefte ; V altro ,
che fa nella gabbia per l'amor terreno, e 'l terzo per
l'amore, che partecipa dell' uno , e dell' altro , ed è
mezzo tra il cele/le , e 7 terreno , come lo definifee
Apulejo. Colla fieffa immagine potrebbe dirfi , che il

che ha le belle palpebre, educarono ne'fori di refe:
forfè per dinotare , che gli occhi fon la parte, che
maggiormente produce V amore ; come dimofira lo fief-

fo Ateneo nel e. 1. preffo il quale Pindaro così dice:

Chi nel. mirar di Teoileno i vaghi
Lumi non fente accenderà" d'amore,
Nera alma ha in ien di ferro , o di diamante.
e Sofocle ancora preffo lo fieffo Ateneo 1. e. fa dire
ad Ippodamia di lJehpe : è» tyu l'iyyx tìzigxtìngi'xv
ègérog "sysi : ha nello fguardo Unge cacciatrice

$nmo è /'Erote, il fecondo /'Anterote , e 7 terzo il d'amore, cioè , un incanto , che bforza ad amare,
Diferote ; giacché anche al de/lino fi attribuiva l'amo- Fra creduta linge , di cui fi è parlato nel To. II.
p. 156.

.lituo» (7) J

ilAThocr. a
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la della giovane donna, che rapprefenterebbe genere (6),
coverta la fronte, e parte delle bionde trecce da un panno bianco M, e veftita di un abito a color celere (8), con
fopravvefte verde, e con braccialetti, e /carpe a color dVcr,
che affi/a tien traile gambe un dimorino, il quale attentamente la guarda M : mentre la dte//# con /><?//# ben rilevato , con cuffia bianchiccia , con capelli /componi , e di
color biondo chiaro, con *:<?/?<? gialla, con mezze maniche

verdi, e con /carpe bianche , che yfcfe dalla parte oppofìa, ed efprimerebbe XIndigenza ^°\ tiene un altro ^feonno,
p. 155, nota (7) , jTj//« <// Pito, come nota Cafau- za, che diceafi Apoftrofia , da Qui fi regolavano gli
dono Leéh Thocr. cap. 2. p. 31, Del rejlo della far- affetti, e fi producea Vamor legittimo.
te , che gli occhi hanno nell' amore , fi veda la nota
(8) Si è già altrove notato , che la vefre cerulea
(9) . U Etimologico in nóQog fa derivare la parola
TróOog, amore 0 defiderio da Tls/Sco-.ó ydg nóQog neWsi

toV TioQhTct noQsii/, ondisi : poiché l'amore perfuade

chi ama ad amare , ( 0 a defiderare ) la cofa , che

conviene a Venere , creduta figlia del Cielo : e dì tal
colore la rapprefenta veftita Apulejo Met. X, dove fi
veda il Beroaldo ,
(9) Properzio II. El. XII. 12 dice:

Si nefeis, oculi funt in amore duces.
ama. Pindaro P. O. IV. 390. da a Pito il flagello,
fon cui sferza i cuori : e P. O. IX. 6g. dice :
Si veda anche Nonno XV. 239. e XLI. 255. E fenda
Occulte fon le chiavi, che la faggia
V Amore il defiderio del bello , il poffefo n' è il fine :
Tito ha de' fagri amori .
e la felicita degli amanti confi/le nell'ejfer affórto fem(6) Venere era creduta comunemente la madre di ore nella, contemplazione del bello, che fi gode.
Amore , benché non tutti convenivano nel -padre : voIile mi par effe deo videtur ,

lendolo altri Marte , altri Mercurio , altri Vulcano :
fi veda il Gir aldi Synt. XIII. H. D. p. 405. Nonno
Dion. XLI. 132. e fegg. defcrive il parto d'dimorefatto da Venere fenza -padre ;

E '1 bambin pie-veloce il mafchio parto
Scoile , e del ventre , lenza alcuno ajuto
D' oftetrice , prevenne il travagliofo
Tempo del partorir , rompendo il leno
Della vergine madre , e le leggiere
Penne battendo sulle bianche braccia
Di Venere fi pofe , e sulle acerbe

Ille , fi fas eft, fuperare divos
Qui fedens adverfus identidem te
Spe<%at, & audit.
Così fi fpiega Catullo dopo Saffo : e Platone prejfo Gettio

XIX. II. al giovanetto Stella così fpiega Ufo defiderio:
A'ségxg si'g dQgseIg AV/7p ì/xàg ' éiQs ysyoi',uip
Où^ocvòg, ùg no^Tio'ig Qyniamv st'g as faéWQ-

Stella mio, mentre tu miri le fteile,
Io Cieio effer vorrei, perchè poteffi
Te rimirare con mille occhi, e mille.
(fi veda V Averani differt. XL, in Anthol. ) E nel

Mamme fi fiele l'inquieto Amore;
Fedro è mirabilmente fpiegata la caufa dell' inquieE '1 Defiderio fu la levatrice.
tudine dell' amante nel cercar di veder l'oggetto ama'
Altri anche ajfegnano altra madre ad Amore: chi la to, e 'l piacere, che gode nel rimirarlo, dimofrrando,

Notte, chi la Lite , chi la Terra :fi veda lo Scoliqfle di che il vero amore confifle nella fola vìfione, e contemApollonio III. z^.e'l Giraldi nel e. 1. Platone nel Con- plazione del bello : il qual penfiero è così efprejfo dal
viv. dopo aver definito Amore ejfer il parto nel bello , Petrarca ;
dice che la bellezza non è la madre , ma la levatriSiccome eterna vita è veder Dio,
ce di Amore , fjLoT^a , xcci siTiiiSvioc : e chiama AmoNé più fi brama , né bramar più lice ;
Cosi me , donna , il veder voi felice
*e figlio dell' Indigenza , compagno e fervo di Vene-

re . Vi fu chi notò, che Luciano de Salt. traili altri

Fa in quello breve , e frale viver mio.
"balìa nomina anche A'tfgoòhyig yoyrìg i parti di Ve- e altrove dice , che la Jìm vita è la vifra della fua

donna . Quefro dunque farà /'Erote , 0 fia il vero , e
fartorifee gli Amori.
compito Amore, il quale fuor delle tenebre dell'igno(7) OJferva il Becero Thef. Br. p. 43. che la Ve- ranza , e del carcere de fenfi, fcevero da' deliderii, e
nere cafra fi rapprefenta colla tefla coverta . Potrebbe da appetiti corporei , e non più bifognofo gode in fedunque dirfi ejfer qui dipinta la Venere pura, 0 la ce- no del vero bello , e fi pafee della vifta di quello,
lefre . E' noto , che due eran le Veneri , la Celefte, e eh'è tifammo bene,
(io) P>h Plauto in Trin. è introdotta nella frena
la Popolare , madri di due diverfi Amori, del puro,
t dell' impuro. Paufania IX. 16. vi aggiunge la ter- la dea Inopia figlia della Luffuria. Ed Arijìofane in
Plutq
nere : e fojpettò , che qui fi rapprefentajfe Venere , che
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ri no, il quale fiende anziofo (ll) le mani verfc la giovane
fedente, iofpefo per le #/i fuor della gabbia a color di &^7/0 C1.??)^ dentro a cui fìa un terzo dimorino Jeduto, ma
in atto di far qualche sforzo colle #?##i , e colle ali per
alzarfi. Qualunque fia l'intenzione del pittore , è certamente mifteriofa Fimmagine, che qui con bella, e veramente
nobile fentafia ci fi rapprefenta.
Pluto introduce la dea Penia , o Povertà , chejl oppo~

tolino 1. e. e *l Vojfio Etym. in Viriae.

we a coloro , che vogliono far aprire gli occhi al dio
dalle ricchezze . La defcrizzione, che ne fa il poeta,
Corrifponde affai bene alla donna qui dipinta : poiché
la chiama prima v. 422. àygàv Iporca : poi v. 423.
la paragona, a una, Furia di Tragedia , perchè ha la
guardatura furiofa» e truce : indi la dice v.426. notvrcxeiTgictv,'h TimMtwTwj donna da ofteria, e venditri-

rio . Efiodo Theog. 201. dice , che Venere nata dal
mare, era accompagnata da Ero , e feguita da Imero ; cioè da Amore , che dinota il pojfejfo della cofa
amata , e perciò accompagna Venere ; e da Cupido , che defidera la cofa amata , e perciò fiegue Venere . Nota ivi lo Scolio/le , che Imero è il defide-

f

(il) Si volle, che fife V Imero , 0 fia il defide-

rio, che nafee dopo efferfi veduta la cofa , che s'ama.
pelli non pettinati ; la cuffia a quel modo che diceafi jLnche jlnacreonte Od. 51. unifee a Venere Ero , ed
mitra , e conveniva, alle vecchie ; le fcarpe profilane Imero : fi veda il Barnes v. 809. Sì notò, che Piatedette embadi , e proprie della gente popolare ; le mano- ne dice in Conviv. che Erote è il padre d'Imero , t
pole , 0 mezze maniche ( che forfè potrebbero corrifpon- di Poto : quafichè V jlmor vero , che ha per oggetto
dere alle yeigiSsg , ufats dalle lavandare , come dice il vero bello , fermandofi al bello corporeo degeneri in
Eufiazio Od. u. Si veda Polluce II. 151. e VII. 62. defiderio , e in appetito non puro . Comunque fia , que-

ce di ova , o di pife'ii : fi veda ìvìloScoliaJle. Ica-

e ivi i Comentatori , che fpiegano la parola yslqt- fe tre voci fi fcambi ano fpeffo . jlnacreonte Od. 33.
Ssg ) : e il volto , gli occhi , e tutto in fomma con- deferivendo il nido degli dimori gli chiama ìndi/Unverrebbe a donne sì fatte . Vi fu nondimeno chi la cre-

tamente 'égoóTXQ, e nódsg v. 533. e così nell'Ode pre-

dette una balia: /'/ petto rilevato , e colmo , con una cedente v. 518.
(12) None nuova l'immagine dì paragonar dimodelle mammelle fporta in fuori , ne dava qualche argomento ; e fi avvertì , che anche nutrices fon dette re agli uccelli . Bione Id. IL introduce un cacci at or
da Catullo le mammelle . Si notò ancora , che Plinio giovanetto , che vedendo dimore /opra un albero , lo
XXIX. 7. nomina brachialia, che potrebbero corrifpon- crede fjjyx ogveov : ed JLnacreonte deferive il nido ,
dere a' braccialetti , 0 mezze maniche , che qui fi ve- che dimore facea nel fuo cuore . Per quel che riguardovi dipinte. Si veda il Bartolino de Armil. vet. La da la gabbia , è quejla così elegantemente deferitta
Viria, 0 Viriola era un braccialetto compojlo di fine- da Stazio in Piithaco Sylv. II. 4.
At tibì quanta domus ! rutila teftudine fulgeny,
raldi, 0 altre gemme ; e da un luogo di Tertulliano
Connexufque ebori virgarum, argenteus orcio.
4e Pali. cap. 4. che dice: veftigia caeftuum viria occupava , può ricavarfi la loro figura. Si veda il Bar-

-^laìva 7 Ji\ vM r//L
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A madre della famofa Elena in atto di
abbracciar Giove in forma di uccello, è
graziofamente rapprefentata in que&apit-

tura ^ di campo verde . La donna te)
co' biondi capelli cinti da mmfqfcetta,
co' pendenti alle orecchie , e con manto di color rojfo con orlo a color d'oro,
il quale le lafcia fcoverta la mezza vita al dinanzi , e 1
deftro braccio ancora , in cui fi vede un cerchietto parimente a color d' oro , non avendo alcun particolar fegno,
che indicar polla divinità, può chiamarli Leda (4). Il bian-

Tom.III.Pit.
(i) Sella Cadetta Et. DCCCCXXXVIl
(2) Fu trovata negli fcavi di Gragnano fi! 24.

H

co

Munkero , e dallo Staveren ad Igino Fav. LXXVTI.
e Aftron. Poè't. II. 8. e a Fulgenzio Mythol. II. 16.
e dall' Averani nella dottijfima difTert. XVI. in Eurip.
e da noi nelle note di quefla, e della Tavola feguente fé ne accennerà alcuna , che faccia al noftro pro-

Luglio 1759(i) Quanto antica, alt rat tanfo nota è la favola,
di Giove mutato in Cigno, da cui forprefa Leda moglie di Tindaro rejiò incinta, e -partorì un uovo , dal pofìto .
quale ufcì Elena , e Polluce . Diverfe fero , ed oppo(4) Totrehle la figura qui dipinta creder/i egualJle tra loro fon le opinioni de' Mitologi così sulla ma- mente Nemeiì, che Leda : ma fé avejje voluto il pit-

dre di Elena , da altri creduta Leda , da altri Nemefi , da altri Venere : come sulle circojlanze del-

tore additi arci una dea , le avrebbe veramente aggiunto qualche fegno , che da qualunque altra donna la di-

la favela, : pojjlno vederfi diligentemente raccolte dal flingueffe . Sembra dunque più verifìmile , che Leda
fio.
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co uccello , che da efla foftenuto appoggia la te fi a sul di
lei petto , e ftende il becco quali in atto di volerla bacia-

: :-\ ■: WxM

re , par che raffembri più ad Oca, che a Cigno ^),
Jìa qui rapprefentata , fecondo V opinione di quel , che fo uovo ) , e Caftore, figlio di Tzndaro , feparatamenla credeano madre di Elena , e ingannata da Giove . te, filtri fpiegano la favola dell' uovo con dire , che
ejfendo fiata Elena educata in una fianza fatta a voi"
Così Euripide in Helena fa dire alla Jìejfa Elena :
ta , che da' Greci dicefi &Q]> , fu creduta ejfer ufcita
, , . , isì Ss Sii
dall' uovo , Si veda Ateneo II, 12, e Aver ani nella cit.
Aóyo$ t/c , <yc Zeus tfflFfy' "wxoli* s'q sfidir
diff. 16, Plutarco de Fac. in Orb. L. riferifce l'opinioAfòctv , huw% {Jio^upLUT' ogviQos Mfiè/,
ne di quei che credevano un tal uovo ejfer caduto dalla
O'j UftiQV è0ii)y s^7f§a^s

Luna: e Neccie Crotoniate prejfo Ateneo II. 16. fcri~
Ve che le donne lunari partorifcono ova, e che gli uoUna tal fama , che alla madre mìa
mini , che ne nafcono , fono quindici volte più dì noi .
Leda Giove volò di Cigno iri forma,
E' noto poi , che altri non un folo , ina due ova dicoChe fece la dolofa congiunzione;
no aver partorite Leda ; e che da uno ufcì Elena , e
e Così parimente altri così Greci, come Latini , Si veda Tzetze a Licrofrone v. 87. dove traile altre opinioni Polluce, immortali ; dall'altro Cafiore , e Clitennejìra,

. , , , Corre

mortali : fi veda tra gli altri lo Scoli afte di Orazio
goduta Leda cangiato in Cigno , e dall'uovo partori- sul verfo dell'Arte:
Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo.
to da quejla efferne ufciti Cafiore , Polluce , ed Ele(5) Non tutti per altro convengono nel chiamar
va '■ e Jpiefia poi la favola con dire , che anticamenCigno l'uccello, in cui fi trasformò Giove per Jòrprente tutti i Re fi chiamavano Giovi ', c^e un di cqjlo-

riferifce anche quella di coloro, che diceano aver Giove

:

der Leda, «Si veda Igino Aftr, Poét. II. 8. e ivi i Cero giacque furtivamente con Leda la notte jìejfa, che
mentatori . Licofrone v. 87. lo chiama griffo ; e Virquejla era giaciuta con fuo marito Tmdaro ; e che vi
gilio in Ciri la vuole un' Oca :
giacque l'adultero in riva al fiume Eurota , in luoCiris Amiclaeo formofior anfere Ledae.
go campejìre , come i Cigni fogliano ufare colle lor
Si veda ivi lo Scaligero . Si veda anche la nota (5)
Jemmine ; onde refa gravida Leda dì doppio feto t
della Tav, feg, Apcllodoro lib, III. dice che Nemejl
caccia fuori dal ventre , che rajfomìgliafi all' uovo,
{ch'egli vuol goduta da Giove, e non Leda) fu muElena e Polluce , figli di Giove , ravvolti in una
Jìejjd pelle ( e perciò ambe fmon detti nati dallo fief- tata in Oca, e così partorì l'uovo.
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TAVOLA

I X.( °

N quefta pittura ^ , che finge f interno di una Jfanza , ci fi rapprefènta ancora la fìeflà favola della donna col Cigno *, ma accompagnata da altre cofe,
che la diffinguono dalla precedente 7 e
la rendono più confiderabile . La don-

na , che ha la tefia cinta da un nimbo , e può crederti Nemefi ^, è quafi del tutto nuda, e
coverta
giunge, che -perciò da Fidia fu rapprefentata Leda in
(1) Nel Catalogo N. DLXVII.
atto di porgere a Nemefi Elena. Da Callimaco H. in
(2) Fu trovata negli favi di Portici.
(3) iSV è già avvertito in più luoghi del I. e del Dian. v. 232. è chiamata Elena P#[JL}>'éa($ %l*a delia
IL Tom. di quefle noftre Pitture , che il nimbo ap- dea Ramnufia , cioè di Nemefi . Notano ivi gli Sco-

liqfti , che Nemefi fu detta Ramnufia dal luogo p>efa' Numi rajj"ornigli'avana . Ora il veder qui la tefta fe Atene, dove da Giove fu goduta. E lo Spanami»
della figura , che tiene in braccio il Cigno, circon- sullo ftejfo verf. 232. avverte, che Atenagora chiama
data da tal lume, fece credere a molti , che non già. Ekna-» dSgfóstffl , perchè Nemefi diceafi anche AdraLeda mortale, e che fecondo Euripide in Hel. v. 693. ftea : e fpiega , che V Elena Adraftea mentovata da
finì di vivere jìrangolata; ma piuttojlo la dea Nemefi, Afem<*ora , e che adoravafi da quei d'Ilio era la
(fi veda la nota (5) della Tav. feg. ), fia qui rap- fleffa, che V Elena Ramnufia nominata da Callimaco
prefentata . Infatti V opinione più comune tra' Greci così per la madre Nemefi , eh' elle tal nome dal luoera, che Nemefi fojfe fata la madre di Elena , e Le- go , dove era la firn fa fatua di quella dea fatta da

Qartenea propriamente a' Numi , 0 a perfine , che

da la Mia: così Paufania I. 33. E'aAty Nl/iew

Agoracrito , di cui dice Plinio XXXVI. 5. M. Varrò
firiTé^ot elmi KéyBcrtv F'ATtwfc, AySciy Ss fiocca» ém- omnibus fignis praetulit. Paufania I. 33. anche par(sysh durri , dicono i Greci , che Nemefi fu la ma- la del tempio , e della fatua della dea Nemefi m
dre d' Eiena , e che Leda le diede il latte : e feg- Ramnunte , fatta da Fidia, e diverfa da quella
d'Ago-

<t\
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coverta foto alquanto dal fìniftro lato da un velo bianco : e
vi fi vede fituato vicino un letto co piedi a color d'oro,
colla spalliera di color rojfo, e con bianche lenzuola(4). Il
Cigno è in una moffa , ch'efprime affai la violenza dell'
amore del finto uccello, fìendendo il lungo collo, e accollando il becco in modo alla bocca della donna , che par
che cerchi baciarla (5).
d'Agor acuto , confufe per abbaglio da Spanemio . Si da'^poeti per la foavità del canto , ha la pia roca , *
fqflidiofa voce di qualunque altro uccello : e Virgilio
veda anche la nota feg.
^

(4) Igino Aftron. Poet. IL 8. co:i racconta la favola di ^Giove cangiato in Cigno : Giove acce/o di

infatti Aen. XI. 455. dice:

in oca Ed è graziofo quel che dice Paufania III.

Qyigiv KTiìtyvfyog, nohTvolg ( Kuwcig ) rstevT&xxi nccgaxo?LÌì6/joag, bk a'xmai dòówcùV : dice Aleffandro Min-

Dant fonitum rami per fiagna loquacia Cycni.
amore per Remefi , né potendola piegare a'fuoi pace- così anche Eliano V. H. I. 14. e H. A. IL 32. Luri , ordinò a Venere , che fi mutaffe in A^usla . ed riatto in Dial. de Eleót. Fulgenzio Mythol. IL 16.
eoli trasformato in Cigno fi pofe a fuggire dinanzi ed altri. Onde dagli eruditi fi è andata rintraccianall' Aquila, che l'influiva ; e così fuggendo fi rico- do la caufa , perchè gli antichi attribuiffero un pregio
verò in feno di Nera fi , che l'accolfe, e lo firinfe al al Cigno , che non par , che abbia mai avuto ■ Si vetetto, credendolo un uccello : ma tocca appena da Gio- da Pottsro a Licofrone v. 426. e la, dotta , e graziove fu forprefa dal fonnò , e mentre dormiva , fu da fa diflertazione XIV. p. 319. To. VII. delle Mera,
Giove goduta ; e come quella , eh' era gravida di un dell' Acc. delle Ifcriz. Alcuni ban creduto conciliare
Cimo ," partorì a fuo tempo un uovo , il quale prefo quefta gran differenza con dire , che i Cigni folo,
da Mercurio fu poflo in feno a Leda ; e cosi nacque quando invecchiano e fon profittiti a morire, cantano
Blena allevata da Leda per fua Figlia . Or fi volle dolcemente . Infatti Orapollo hb. IL fcrive , che gli
che al fanno , da cui fa forprefa Remefi, ave fé il Egizii per fignificare un vecchio mulìco, dipingono
■pittore avuto il penfiero nel finger l'azione vicino al un Cigno : perchè , dice egli , i Cigni invecchiando
letto Si vede anche TzetZe a Licofrone V. 87. dove cantano foavemente . Cicerone Tufc. qu. I. dopo Plaraccoglie le diverfe opinioni , e tra l'altro dice:-Zeus tone nel Fedone dize : Cygni non fine caula ApollituoàeiQ *&m v~iyh™1 Ns'jk$l * rv Q.*£M*fcvx- ni dicati iunt : fed quod ab eo divinationem habere
<rV «V X^« & V"« àm^ furupatem: Giove videantur , qua providentes quid in morte bonum
ìn forma di Cigno fi congiunfe con Netnefi , Egha. fit , cum cantu & voluptate moriantur. Ma né pur
dell' Oceano , mutata quefta , come favoleggiano , quefio è vero: Ateneo IX. 11. p. 393. òSi M.ùvSio'g
16 che in Sparta nel tempio delle Leucippidi fi vedea fofpefo dalla fiffitta un uovo , che diceafi efTer dio di aver feguitati molti Cigni moribondi fenza
averli Tentiti cantare . Per dar dunque qualche raquello appunto , che avea partorito Leda .
(e) Così appunto fi vede in una delle gemme , zn gione del perchè fi fia dato a' Cigni il canto , che
cui Leda col Cigno fi rapprefenta , preffo il Begero^ mai non hanno avuto ; fi diffie, che ciò forfè era accaThef. brand p. 61. E>el refio convengono quafi tutti duto , perchè effendo i Cigni fiacri ad Apollo per efij'er
in dire,che 'Giove fi cangiale in Cigno :e la cofiella- di buono augurio fopra tutto principalmente nella nazion° del Cigno fu così chiamata appunto tn memoria di vigazione ( fi veda Virgilio Aen. I. 397. e ivi Serquello amorofo furto di Giove Si veda Iginc, Aftr. vio, e Grozio Imag. p. 55. ) gl'indovini fi dijèra
Poet IT 8. e III. 8. e Manilio I. 337- ' H. 31. Cigni d' Apollo : così Licofrone v. 426. chiama CalBenché altri credano collocato il Cigno tra 1 Jegm cante : ed effendo V ambizione particolare de' poeti il
c°lefìi , come uccello facro 'ad Apollo per la foavita pacare per indovini , è naturale che anche efii fi didel canto: fi veda Teone ad Arato p 33 Bella fba- cejfèro per tal cagione Cigni d' Apollo ; e quindi dività del canto attribuita a' Cigni , a quali perciò fon venuto proprio de'poeti il nome di Cigni, fi attribui-

taratati i poeti , fi veda Spanemio a Callimaco fee anche agli uccelli quel canto foave, chfi non qoiu
H. hi A poli, v. 5-e H. in Del. v. 249- ? *5°- E veniva , fé non agli uomini.
fi notò a tal propofito , che il Cigno cosi celebrato
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UANTUNQUÈ la donna rapprefentata
in quella pittura di campo turchino(2)
companfca in abito ed in figura interamente diverfa dalla precedente-, potreb-

be ad ogni modo dubitarli , fé forfè
efprima la fteffa Nemefi non in fembian-

ze da innamorar Giove, ma in atto di
abborrire i colpevoli, e di minacciare i fuperbi ® . Ha ella

Tom^M
(i) Nelte Capita N. DCCCCXXXTlti.
.
(2) Fu trovata negli favi di Gragnano ti Luglio del 1759„
(a) Nemefi , come fi è anche accennato nelle note
della Tav preced. detta anche Ramnufia, e Adraftea,

chiamata figlia della Notte da Efiodo 6soy. 223. e

I

coverto

la differì. Mi. dell' Àvèrani in Eunp. Offeriva H Barnes al v. 34*. dèi Modi. Euripide, che
fl'i antichi volendo parlare della felicita, d uno, 0
lodarne la potenza , foleano prima invocare quefta dea.

Arsotele poi, 0 altri, chefia l'autor del trattato de
Mando così definifee ,, e dijlingue Nemefi,' Adraftea,

Ss dirò t5b tò* Swe-tweas, KSp^sMos
dell'Oceano da Paufania I. 33- e v^ 5-f d'^.ovè m&w
dmniSpKOV ahlccv &w mrd Qùw • con fregato da
da Euripide Rh. v. 342- e finalmente della Giufiizia
da Ammiano Marcellino lib. 14- Era la dea, che de*
primeva i fupérli , ed inalzava gli opprejft t nemica
della felicità degl'immeritevoli , e follevatricè delle mi-

lui ■■ &m*fo > ^od ^icuique adtnbutio fin

fk adferipta; Mraftia. qi*H fi't ineffugìbihs necef-

aukì^nis ; poiché credeano anche 1 Gentili chev*
Me una divinità , la quale puniva , trafgrejfori dell.

ferie de' Moni f Onde neW Bp. LXX. dell'hai. IV: fi' -ìenchè occulti ;èche il cajligo divino fife me12. è chiamata ùnefidms dnimW' VP*™» ■ f StaVde. Così il Buonarroti Medagl. p. 220. e ftgg.

da Lucano è detta tumidis infeftum Numen , e da
2S lungamente ragiona della Nemefi adorata da pòMacrolio Sat. I. 22. dea t quae centra luperbiam ti infiniti fitto mmi diverfi: e a a«; fippone che
colitur ; ed eia invocata da quei ,; eh' eran troppo UdutNemifi di Smima definite da Paufma VII *.
filici > e temeano le vicende della fortuna •• ài veda,

n

1
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coverto il capo da una cuffia di color giallo ^, ed è vefìita di bianco^ \ {ottenendo colhjimjìra mano umjpada (ó) chiufa nel fodero M, e alzando colla defira al pari

è ^l

del petto reflremità della gialla Jòpravvefte W , mentre rivolge
e che j'incontrano sulle medaglie , rapprefentino i cen-

(5) Efiodo E'py. y. 198. defcrivendo il Pudore ,
nati due attributi della divina provvidenza . Si ve- e la Nemefi , che fi ritirano in Cielo, le deferive coda anche V Aver ani nella citata difiertaz. e 'l Rodi- verte il bel corpo di bianche vefti;
Aeuxoìw (papescai xocàu^oiAs'm ^póa xaTiòv.
gino lib. VI. 41. Efiodo anche ri cono/ce due Nemefi,
(6) Si oppofe qui, che la Nemefi non fi vede mai
la prima compagna dell'onefta Vergogna, 0 Jìa del Pudore , che impedifce colla fua prefenza il peccare : la, colla fpada ; ma fempre colla ruota a piedi , e con
feconda fdegnofa , feroce , e inefor abile, che punifce ì de- una frombola nelle mani ; 0 anche con un cubito ( 0
litti commefji ; e quefla è detta dal poeta Qsoy. v. 223, mifura ) in una mano , e colla briglia nell' altra: coTl/ifiiz Omtolai ppOTÓÌai, danno ai mortali : ed ofjerva me è deferitta nell'Ani. IV. 12. Ep. 72.
il Clerc. , che quefla potrebbe chiamarfì òlyrng ccyysTiog,
H' NèfASGtg npotéysi t$ nriysi , tuts yctTavq
e che, allora quando la prima Nemefi lafciò gli uomiMi) d[x£Tpov ti noisiv, [KtrT d'yd?rm Ksysiv.
ni , refò la feconda in terra a punirne i delitti . Efio« Nemefi avverte colla mifura , e col freno di non
do infatti ipy. 200. defcrivendo il fecolo di ferro di~ far cofa alcuna fuor di mifura , ne di parlar fenza
Ce , che in quell' età piena di Jceleraggini, il Pudore, freno . Sì u^^ì^nje ancora , che a Nemefi fi danno le
e la Ne-melì lanciarono gli uomini, e ritornarono al ali; e alla figura qui dipinta ne ali, ne frombolale
Cielo.
altro de' fopracennati fegni fi vedono aggiunti. Ma fi

>'

A'Oavdruy /jìstcc Qua' i'rov , jrpo/WjroV di/dpnjnHg
At'Sàg , V.OLÌ NéfASGie.

rifpofe primieramente, che le ali, come dice Paufania,
I. 33. furono date a Nemefi dagli Smimefi , per dinotare , che il nume nemico del fajlo appartiene partico-

Euflazio così definifce il Pudore , e la Nemefi : AlSùg
ij Sid Tiìv Us'uew yivopf/n èmsgoQi) , Nsfisatg Ss v\ larmente agli ammti , e vendica i difprezzi , che fi
[ity^ig sk ii'jog , oj ai'Szfisdcc, ytvousv/i : La vergo- foffronj dal bel fefifo, come efprej'amente dice anche Cagna ( cioè il pudore virtwfo ( è [' attenzione die na- tullo : del reflo foggimge lo fteffo Paufania , che fuor

fce per la Nemefi ; e la Nemefi è la dilapprovazione di alcuno , di cui noi abbiamo riverenza: Ovidio Faft. I. 251. defcrivendo l'età dell'oro dice:

Ili

della Nemefi dì Smirna nejjùrì altra Nemefi aveA
V ali . Per quel che riguarda la ruota , quejlo firnlolo fi aggiunge a Nemefi per la fimilitudine che
ha colla Fortuna , e per dinotare le vicende delle
cofe umane : fi veda V A.veranì , e 'l Buonarroti
ne' citati luog. All' incontro Platone nel Fedro confonde l' Adrafiea 0 la Nemefi col Fato, e la chiama

Proque metu populos fine vi pudor ipfe regebat.
Si diffe dunque, che il noflro pittore con bella fantafia
ave a forfè qui voluto efpnmere in una fola figura l'urta f
e l'altra Nemefi, 0 per dir meglio V orror della colpa,
e 'l timor del cafligo : pudorem, e metum di Ovidio, la legge immutabile, e neceffaria, ed eterna: onde ben
che corrifpondono alla prima, e alla feconda Nemefi di può dirfi , che il pittore avendo voluto efprimere la

Efiodo . Per altro V atto di tirare il velo, e di rivol- figlia della Giuflizia, 0 fia la legge eterna, ed immuger la tefìa dalla parte oppojla fpiega affli bene il pri- tabile, con ragione le abbia tolto il Jìmbolo della incomo , eh'è l'orror del male: e la fpada nel fodero di- flanza . Per g li altri dipintivi fi dijfe , che non fono
nota apertamente il fecondo , eh'è la minaccia della pe- ejjì coflanti ; incontrando/i talvolta con un femplice ramo , 0 con una verga , 0 baroncino in mano : e che in
na: come fi anderà dichiarando nelle note feguenti.
(4) La tejla coverta può dinotare la profondità de' vece di quefa fi fia fervi to il pittore della fpada, la
Configli di Dio , e V imperfcrutabilità de' fegreti della quale , affai bene conviene a Nemefi figlia della Giu-

Provvidenza divina . In fatti Jlmmia.no Marcellino
tfb. T4- così deferive Nemefi : Ultrix facinorum impiorum , bonorumque praemiatrix.... traditur ex
abdita quadam aeternitate omnia defpe&are. E in
una medaglia de' Samii prejfo il Buonarroti Med. p309. fi vede Nemefi colla tejla velata ; dove il dotto
efpqfitore fpiega ejferfi ciò fatto per fignificare , come
dice Dante ( parlando della Fortuna , miniftra del Fato , e che anche con Nemefi fi fcambia ) Inf. C. VII.

. . , lo giudizio di cofìei,

Jlizia : di cui così Efchilo Choeph. v. 948. Wiys Ss
\xaya.lpx.g sr/jwfiog Atòg Y.ovpx • ùi'hco/ Ss viv itpoaayo-

psùo[j.tv: Prefe la fpada la vera figlia di Giove, che
noi chiamiamo Giuflizia. Sì veda Spanemio a'Cefari
di Giuliano Pr. p. 29. L'effer poi nel fodero fpiegt»
non V atto del cafligo , ma la minaccia: così fi vede la
Nemefi sulle medaglie colla frombola baffa, e ciondo-

lone per dimoftrare d'aver fermato il corfo al cafligo , come ofjerva il Buonarroti 1. e. p. 224.
(7)

Si vede una fintile fpada col fodero della fieffa

forma nella Tavola XIII. del I. Tomo , dove fi veda
Può anche dirfi , che ciò convenga alla prima Nemefi, la nota (4) e (5) . Il Begero Th. Br. p. 63. dando,
per fignif carne il pudore ; come è noto , che per tal ragione del perchè i DIofcuri fi vedono co' parazonii,
cagione le fife fi covrivano la tejla con un velo. 0 piccole fpide in mani , fimili alla qui dipinta , di"
La fatua fteffa del Pudore deferii t a da? anfani a III. morirà, che gli Spartani ufavani tali fpade.
(8) Così appunto f tome qui è dipinta , fi vede in
20. ave» la tejla tutta fjverta.
Che fta occulto, come in erba l'angue-
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volge dalla parte oppofta il volto fdegno/o, efchiw W,
quali voglia riparare, e sfuggir la vifta di cofa, che le diC
piaccia.
atto dì alzar colla defitti, il velo sul petto, e con M ìttonis a diis recondenteg.
(9) Il volto non può ejfere più efpreffivo per ditto*
lajlone nella fìnijlra prejfi la Chauffe riportata da Montfaucon To. I. P II. Tav. CXCV. n, 6. p. 308. e tar lo fiegno, da cui Nemefi ha il fuo nome ; poiché
preffo lo Jlejfo il. 5. fi vede nella fieffa maniera, felhene dica Plinio XI, 45. e XXVIII. 2, che non vi è
ma ^ col freno , e con un ramo/cello in mano . Cre- parola latina , che efattamente corrifponde alla Voce Nede il Buonarroti 1. e. p. 224. ejpr ciò fatto , perchè mefi ; ad ogni moda può tradurfi per Indigfìatio e. fi
mediante gli effetti ( del caligo , e della deprecane •veda il Rodigino VI, 41, e'I Vineto all' Epigr. XX,
de'fuperli ) fi manifefta quefta potenza per altro oc- di Aufonio . La deferitone, che fa Crìfippo della
culta . Ma «ella no/Ira pittura par che dinoti con j>w Giuftizia preffo A. Gellio XIV, 4. corrifponde molta
viva efprejìone V abominio della colpa , per non veder alla nojlra pittura « E fi notò s che ficcarne Efebi la
la quale, oppone ella il velo , e fi rivolge col volto in Sept- ad Theb. v. 490, dice di Giave Nemetóte
dall' altra parte con mojfa, proprìijjima a tal atto, é 6 Ultore i ras vtv Zsùg vsys't&sp èm'Sói v.0Tùt,imv ' cosi
maturale. T)el rejlo col braccio , 0 gomito dejlro alzato Giove vendicatore riguardi elfi fdegnato : dice anche
verfo il petto fi vede fpejfo nelle medaglie tfemefi : <? della Giuftizia , 0 Nemefi s figlia di Giove Nemeta»
a quejlo gejlo dice Spanemio a Callimaco H. in Del. re , in Suppl, v, 151, yì èmàém ùuoq kópx t 'èyism

v. 107. p. 411. poterfi riferire il cit. Epig. 72. e 7 cèfi» svanì daQxtés : mi guardi la figlia di Giove

73. ^//'Antologia. Sì vede anche il BegeroThti. Br. collo fguardo venerabile ficurarnente : la qual cqfa
To. 3. p. 64. Si avverti ancora a quejlo propofito corrifponde appunto quello che dice Crifippo preffo
quel che dice Plinio XI. 45. Eft in aure ima me- Gellio 1. e. che V afpetto della Giuftizia è terribile a*
moriae locus , quem tangentes anteftamur . Eft poji rei , ed è grato a* giufti « Si veda lofiejo Efcbilo
aurem aeque dextram Nemefios, quae dea latinum no- Agam. y. 782, e fegg. nella Ma defcrisione3 che fa
men ne in Capitolo quidem invenit : quo referimus della Giqftizia,
w&um ore proximum a minimo digìtum, veniamfer-
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TAVOLA XI.
E tre giovani donne, che in quefta pit-

tura (2) vediamo , fon le tre ^ Grazie ^ : quanto belle , e leggiadramente efprefle , altrettanto note ad ognu-

no , e fàcili ad effere ravvifate -, incontrandoli per lo più così figurate , co-

me qui ci li moftrano . Hanno effe i
^capelli bene accomodati , e ftretti da corone di erbe , e
Tom.III.Pit.
K
di
(i) Nella Qtfètta N MXXIV.
(2) Fu trovata negli /cavi di Civita il dì 28.
Luglio 1760.
(3) Le diverfe opinioni sul numero delle Grazie,
su i loro nomi, e su i genitori delle me de fi me, fi ve-

rnafchio : onde da Saffo una ragazza non atta a marito è delta 'àyapig fenza grazia; e Pindiro dice, che
Vulcano fu generato da Giunone atei) yapiTW lenza
le grazie , perchè fu generato dalla fola Giunone fenza
òpera di Giove . E quindi può darfi ragione del per-

dano nella nota (io) della Tavola X. del II. To. di
quefie Pitture p. 63. e 64.

chè le Grazie furon dette miniftre di Venere, 0 anche figlie , come fcrive Servio Aen. I. 724. Grazie

lo. Nota lo fieffi Plutarco altrove in Amator. p. 751.

di dar ragione di tutte le favole riguardanti le Grazie , dica: Mercurius una fiat, quia piófcori ita Vi-

(4) XxpiTSg fon dette da'Greci; da yotlpi) , come anche difièro i Greci i fali , come avverte lo fiefio Pi-*
vuole l' Etimologico : yctpa.c yxp éèsv stoj; yòn\x6j loffio Symp. VI. qu. io. p. 685. perchè il fiale è il
i$il> ùg yjcpiq : poiché nefluna cofa è così ferace di condimento di tatti i fiapori : e perciò forfè Mercurio
allegrezza, come l&grazia : dice Plutarco To. II. p. 778. fin dato da'poeti per condotlier alle Grazie, e per comnel trattato Max. cum Princip. effe difput. dove di- pagna la dea Suada : fi veda il medefimo Plutarco in
moerà ejfer vero il fentimento di Epicuro, che fi ha Praec. Conjug. p. 138. Benché Seneca Benef. I. 3.
maggior piacere nel dare il benefizio , che nel ricever- mettendo in hurla la cura , che Crifippo fi avea prefia
che ypipic prejfo i Greci antichi era r) rs QyjXsuq linsifyg tZ appetì la compiacenza, che pretta la donna al

lumi e\i. LucrezioIV. 1155. lodando una ragazza, dice'.
Parvuia »

W.______!
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di fiorì M : e fono talmente fituate , che mettendo
F una fcambievolmente la mano sulla /palla, dell' altra for-

Ri

mano un gruppo (ó), in modo però , che le due di lato
ci fi mofìran di faccia , e quella di mezzo è rivolta di
fchiena (?) . Son tutte nude ^ \ e tiene la prima alcuni fiori , che rintonaco perduto alquanto in quella parte
non permette f che fi diflinguano chiaramente ^ : làjeconda
Parvula,pumilio, Chariton mia^ tota merum/rf/.
Finalmente yclpig àiceafi la leggiadria di qualunque
co/a anche inanimata ; onde fi finfe, che Vulcano elle
in moglie Pafitea, una delle Grazie ( fi veda Paufania IX. 35. ) perchè le opre "ben fatte, e ben lavorate,
fi dicono aver grazia , ydpirtx,. Si veda Formio cap.
&V. e Teocrito Id. XVI. in fine dice :

. . . ti ydp y&phw dydfìoiTO?
A'vBpmotc, dnditevQsv ;

... e qual mai cofa
A gli uomini effer puote amica e grata
Senza le Grazie %

(5)

Neil' Inno Omerico in Apoll. v. 194. fai

omnis gratia fimplex eat s duplex vedeat . Si veda
anche Seneca nel cit. 1.

(8) Le Grazie indiftintamente fi trovano ne' monumenti antichi talvolta veftite , talvolta nude ; e àiverfe ancora fon le autorità de' poeti , e de' Mitologi
su quejlo . Orazio fieffo ora le fa veftite , ora nude ;
dicendo I. Ode XXX. 5.
Fervidus tecum puer , & folutis
Gratiae zonìs , properentque Nymphae,

0 III. Ode XIX. 16.
. . tres prolìibet fupra
Rixarum metuens tangere Grati®
Nudis jun&a fororibus.

dette le Grazie èunAÓKa^oi, di belle trecce ; e da e IV. Ode VII. 5.
Gratia cum NympMs, geminifque fororibus audes
Pindaro lì. s. 60. yix.diJ.ot . Da Orfeo poi negl'Iran

I

fon chiamate dstQjxPjsg Tempre fiorite . Nelle gemme,
e sulle medaglie così s'incontrano : e poffon vederfi rac-

Ducere nuda choros.
Seneca nel cit. 1. Soluta, ac pellucida vefte . . . quia

colte in Montfaucon To. I. P. I. Tav. CIX. e CX.

nih.il in iis effe alligati decet, nec adferipti . . . Se

quia beneficia confpici volunt . All' incontro Fulgenre ballanti , e che fi tengono per mano; aAA/jAaw zio Myth. IL 4. Ideo nudae funt Cbarites, quia omnis
sui xdpnu yj7pccg 'éypoizi. E Seneca nel e. 1. Quid il- gratia nefeit fubtilem ornatum . Si veda anche Forla coniertis martibus in fé redeuntium chorus ? Ob mio cap. 15. e lo Scoliate di Orazio I. O. 4. e 30.
hoc , quia ordo benefìcii per manus tranfeuntis ni' P anfani a IX. 35. riferifee , che gli antichi fecero da
hilominus ad dantem revertitur , & totius fpeciem prima le Grazie veflite , poi non fi sa da chi , e per
perdìt , fi ufquam interruptus eft ì pulcherrimus fi qual ragione s'incominci afferò a far nude . Nell'Antolocohaefit , & vices fervavit. Ad ogni modo sulle me- gìa. IV. 19. Epig. 24. fi dice , che Amore rubò le
daglie , nelle gemme , e ne' marmi, femore quafi così vefti alle Grazie, che fi lavavano.'
E'vQdds XXGCcfJMJw yapiruv sóts 6ssks?icc nénTun
s'incontrano , come qui fon dipinte : fi vedano le due
"Rotto e, sp&ig exPistys, uaì ojytro.
citate Tavole di Montfaucon , lo Spanemio ne' Cefari
(6)

Omero nel? Inno ad Apollo v. 196. le deferi-

(9) Riferifee P anfani a VI. 24. che in Elide fi
di Giuliano p. 29. il Begero p, 46. Th. Br. il Mufeo Odefcalchi To. II. Tav. XIV. ed altri : né ciò vedeano le fatue delle tre Grazie, delle quali una avea
fenza autorità ; leggendofi nella raccolta del Piteo in mano una rofa , un' altra un alioffo , la terza un
Vet. Epigr. lib. IV. un "Epigramma sulle Grazie, in
sui fi dice :
Grata Thalia tamen geminae converfa fororì
Impiicat alterne brachia blanda ibror.
dove è notabile ancora , che la Grazia di mezzo , e
cioè fi vede per fchiena , è Talia , la quale da altri
era creduta anche la madre delle Grazie . Si veda il
Giraìdi Synt. XIII. p. 418. e Nat al Conti IV. 15. In
Efichio fon dette rptZpyot , e da Claudiana Grazia
triplex viciffim nexa. Orazio III. Ode XXI. 22, chiarina nodum il gruppo delle Grazie :

piccolo ramufcello di mirto : e ne foggi unge la ragione con dire , che la rofa, e 7 mirto efjèndo piante
fagre a Venere per la loro bellezza convengono alle Gra-

zie compagne di quella dea: /'alioffo poi è proprio divertimento delle giovanette, e delle vergini . Potrebbe
dunque dirfi, che la prima delle noftre Grazie abbia in
mano delle rofe , vedendofene qualche indicazione nella

pittura. E dopo quel che fi è cjfervato nella nota (4)
sulla parola yotqt% , prefa pel piacere coniugale; fi ag-

giunfe , che i Comici chiamano qgSo'j rofa la parìe,

che dijlingue il feffb nelle donne : come nota CafauboHo ad Ateneo VI. 19. con Efichio , che dice: gcSov ,
Segnefque nodum rumpere Gratiae>
(7) Albrico cap. V. Coram Venere tres adfta« MiTV?iy]M?0( , to rfc yumix.òg : e così Jpiega i due ver fi
bant juvenculae nudae , quae tres Gratiae diceban- del poeta Ferecrate, che nel deferivere la felicità de'

tur , ex quibus duarum facies verfus nos adverfae primi uomini , dice tra le altre cofe } che davano ad
erant , tenia vero dorfum in contrarium vertebat. ejjì da bere
Così anefa Fulgenzio Myth,ol. II. 4. « Soggiunge : quoti.

ILògiu à' sì> djATreyèmst ?(>iyi$oic «gr/ag
tf/3ufc-
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conda ha un pomo <10) -, e la terza par che porti alcuni

gigli ("), fé pur non fieno ramufcellì con /rondi»
mpufàianóii » K<&* rat <?óJix xenccgfiivat.

Ceri parimente le mammelle fi dicono da' péti fJLyjAtZ

pomi: jlriftofane E'xxA. -'398. e Ai/c 155. # Teocrito
Id, 27. v. 49. o/£r<? all'-altro fignificaio , che dovario

a tal voce : fi veda A.rifiofane NsQ 993. e ivi lo
Scoli afte : e Servio EcL IL v. 51. fi veda anche la
nota ieg-.

(io) Nelle due Medaglie prejó lo Spancmio nel cit.
1. una delle Grazie ha in mano un pomo , e così parimente in una gemma prcfiò V jLgofìini P. II. Tav. LI.

tologia VII. Epig. 100.

ym,

T3c (Ad£ps YlaQ/'/ig * rd aQvpd rTig OfriSogi

Hai gli occhi di Giunone, e di Minerva
Hai , Melite , le mani ; e le mammelle
Dì Venere, e di Tetide le gambe.
(11) Nella mentovata gemma prejjo V Jigoftirii uriti
Grazia tiene il pomo , e V altra un giglio . Potrebbe ciò corrifpondere alla verginità delle Grazie, 0 fià
alla candidezza , e fincerita , con cui devono darfi i
benefizii : fi veda Seneca nel cit. 1. Ed oltre a que*
fio dal poeta Meandro nel fecondo delle Georgiche

Crede il Begero Th. Br. p. 47. illustrando un' agata , in cui fi vedono anche le Grazie con fiori , e
frutta nelle mani , poter ciò alludere al nome di Carpo , che ad una delle Grazie fi dava dagli A.teniefi : preffo Ateneo XV. 9. p.683. fappi amo quanto, e perchè
(fi veda la n. (io) della Tav. X. del noftro ÌI.T.) 0 an- H giglio convenga a Venere, il quale da molti è dette
che al nome di Taiia , che dal germinare , e dal ydpfi A'typoStTr/g diletto di Venere, così pel fuo coprodurre le frutta fu appunto così chiamata . Si po- lore , che piace a quella dea, come perchè ha nel mez*
trebbe anche dire , che appartenga il pomo alle Gra<- zo tal cofà, che raffomiglia alla parte, onde al dio di
zie, perchè è proprio di Venere , e degli JLtnori ; co-

me da noi altrove fi è detto . Si veda la Tavola
XXXVIII. dèi I. To. n. (8) . Onde Teocrito Id. XIV,

Lamfaco era confagrato l* animai di Sileno : il poeta fi
fpiega così :

. . . rà Ss ns siti [xsosov ovstSog

38. [ifaa chiama gli amori , 0 la fiejfa dicbiarazio~
O'nKoif fipcofjLyrcco SisxTshTio^ 7rs0dri<;cti.
w di amore : fi veda ivi lo Scoliajte : e gli amanti al- e prima avea detto:
le loro donne regalavano appunto de' pomi : così tra gli

altri Catullo El. I. ig. e Properzio I. El. III. 24, .£&?/*
^'Antologia I. 38. Epigr. 8. dice Venere a Minerva:
2oV So'pv s ucci GstHÒg hh * £/w Sì fó [apiov undp-

yer

E' tua V afta » e lo feudo ; e i pomo è mìo :
ed oltre alla nota ragione del pomo d' oro toccato a
Venere nella conte/a della bellezza ; fi diffe , che il

A" npivx , Pipiti $' à?i7ioi imQdéyyomiu doiScÓv,
0/ Ss kzi dfjtftpoafy]», noPises Ss ys ydpyi! d^poSÌTìic*
Wpsss ydp XP010 ■

Gigli, che chiaman Urti altri poeti,
Ed altri ambfofia, e molti poi la giója

Di Venere, a cagion del fuo colore,
Che piace a quella dea.
Sembrò nondimeno ad altri , che la vioflrA Grazia
pomo potea convenirle , come fegno delle mammelle, tenejjè in mano de' ramufcellì, come per altro in qua"
che da' poeti fon vantate per la parte, che più impe- fi tutte le altre antiche immagini delle Grazie fi vem
gna la loro attenzione : fi veda A.nacreonte Od V. v. de , e come fi è accennato che Vedeafi in Quelle da

89. e ivi il Barnef. e infatti Venere Jìejfa le avea

Paufania rammentate,

>

tali, eh' erano il fuo pegio particolare. Così nell'Avi,*

M>

/>i?///ii> A'<y>'//A?//i'
■/s;i>> 7\ o/na/ic
f>.*///<
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UE STA curiolà pittura W ci preferita
a pie di una gran rupe in una bofeofa
valle fotto un grande albero un giovane
uomo di carnagione abbronzita con pan-

no di color di cremifi, che gli lafcia tutto nudo il dinanzi *, con ali , che gli
{puntano dalla fronte ^ -, con piccoli//-

caletti di color #^Ì0 anche alati ^ \ e con una lunga
verga accanto ^ , ed una fpada , che ha Ximpugnatura
Tom.III. Pit.
L
a color
(i) Sella Caffetta N. MIX.
(2) Fu trovata negli /cavi di Civita a 24. Giu-

To. II. Tav. XII. n. (23). Si veda anche Igino Fav.
64. e Fulgenzio I. 19. dove i Cementatori . Per/eo

s' incontra colle ali a' piedi , ma de' talari improntatigno 1760.
(3) Igino Fab. XIV. e XIX. J/ce , rf><? Zete , e gli da Mercurio: Igino nel cit. 1.eAftron.Poét.II. 12.
Calai , figli di Borea e di Oritia , ebbero la tejla, e
(5) ylpulejo Met. X. diflingue e/pre/famen^e il cai piedi alati . E febbene Mercurio per lo più fi veda duceo dalla verga in Mercurio : quem caduceum, &
col petafo alato , s' incontra però anche talvolta colle virgula Mercurium indicabant . E Servio Aen. IV.
ali , che /puntano dalla tejla , come in una medaglia 242. /ebbene con/onda da prima la verga col caduceo,
de' Me t aponi mi prejjb il Goltzio, e in altri monumen- foggi unge poi , che il caduceo fu trovato dopo la verti antichi prejfo il Montfaucon Tom. I. P. I. Tav. ga . Ed Igino Aftr. II. 7. dice, che non tutti foceano
LVIII. n. 3. Tav. LXX. n. 3. e LXXVI. n. 4. e co- la verga di Mercurio co' due /erpi attorcigliati. Infatsi lo descrive ^ipulejo Metani. X. flavi s crinibus ti Omero, e Virgilio parlando della verga, che Merufquequaque conlpicuus ; & inter comas ejus aureae curio ebbe in dono da Apollo , e che avea tanto potere , non /an menzione di /erpi : ed erano impieghi dipinnulae cognatione umili fociatae prominebant.
(4) De' talari alati di Mercurio fi è parlato nel verfi quel di legato degli dei, 0 caduceatore, e quello
di

64
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a color d'oro, chiufa né fodero (6\e pofta fopra \sx\sl pie-

tra colla fua fa/eia , o balteo , che voglia dirli : fiede
egli fopra un gran #70^0 , ed alza colla fmiftra mano la

&

w

lini

vefte di color Salacca di una giovane M donna feduta a lui
vicino , che veRaJcover/a fino a mezza vita , con diadema a color d' oro, con monile di /?<?/*/<? , e con orecchi-

ni anche di />ér/<? -, ed appoggiata col fmiftro braccio

sulla j^/& di lui . Tra V uno, e F altra fi vedono due
tefte , o mqfchere , che fieno W *, F una coronata di

frondi

di condottier deli' mime . Si veda il dialogo di Lu- to perchè il Mercurio terreftre confondeafi coli' Orco ,
ciano di Maja, e di Mercurio . E* detto da Licofro- 0 il Tanato , armato di fpada per tagliar il capelli

a' moribondi , e conflagrarne la tejla agli dei infernali.
ne v. 680. Tptx.èQtx?iog di tre tefte, cioè, come/pieOr come egli combinaffè ciò colla nofìra pittura, fi vega ivi Tzetze , ùpriyiog, dxAccaaiog , snìysiog , celefte, marino , e terreftre : appunto per gli diverfi im- drà nelle note feguent.i.
(7) Tutto V abbigliamento di quejla figura par
f'ieghi, che avea , e per cui fi confiderava, come tre
che porti a farla credere Venere. Omero meli' Inno a
ferfone diflint e. Si veda la nota feg.
quejla dea v. 65. dice xpvoa Y.oofXY,Quaci Qi&ojj.fAeióriQ
(6) Non incontrandoji mai Mercurio colla fpada,
A'QpodiTYi la ridente Venere adorna d'oro; e la deJì penso da alcuni, che qui fojfe rapprefentato o Perfeo

con Andromeda , o Borea con Oritia, o tutto altro ferivo v. 86. e fegg. con vefte più rifplendente del
fuoco, con pendenti alle orecchie, e con monile al colfuorché Mercurio . Ad ogni modo ficcarne ogni altro
lo • tale in fomma, qual è qui dipinta . L' unione poi
fenfiero incontrava difficoltà fortijjìma, così vi fu, chi di Venere con Mercurio non è nuova. Generalmente didalla fpada appunto truffe argomento per fofpettare, che

qui fi figurale non altro, che il Mercurio ytìóvioc terreftre, o vù%iog notturno, come è chiamato da Efcbilo Choeph. v. 725. Del Mercurio terreftre fa menzione ancora Arifiofane Ran. v. 1157. 1169. ei\j^.
alludendo al primo verfo di quejla tragedia di Efcbiìo dove Orefte invoca Mercurio terreftre : fi vedano al
e. v. 1175. gli Scoli afii ; ed Eufiazio II. T. 73. dove

ce Apulep Met. VI. Venerem fine Mercurii praeien-

tia nihii umquam egiffe . E Plutarco in Pr. Con}.
To. IL p. 138. fcrive , che gli antichi univano nella
fieffa fede Venere , e Mercurio, per efpximere, che il
perfetto piacere ha da efière accompagnato dalla foavità,

e dall' allettamento del difeorfo. Orazio anch'egli 1.0.
XXX. unifee Mercurio con Venere , e con Amore. E
Cicerone de N. D. III. dice, che il fecondo Cupido era

efferva, che il Mercurio epié>>tcg di Otr.ero è lo fiejfo ,
figlio di Mercurio , e di Venere feconda : e Porfirio
che lo yQó^iog de' tragici . Lo fteffi Efebi lo nella meprejjò Eufebio P, E. III. 11 • non riconojce altro padre
defima tragedia v. 620. confonde Mercurio coli'Orco,
di Amore, fé non Mercurio . Ad altri nondimeno piac0 Odi/ocrog : come offerva Spanemio a Callimaco H. in

Dian. v.69. p. 177. dicendo di Nifo , che muore per
avergli la figlia tolto il capello fatale :
ìLiy&JSi ès fxiv spfj.rig,

lo ritrovò Mercurio , cioè il Tanato , il quale preffo Euripide Alceft. v. 75. comparifee armato di fpada per tagliare il capello fatale dalla tejla di AlceJlide :
l'spòg yetp srog rcttv xccrx \6ovcg Beai»

O'Va tóó' eyx°£ xpotTÒg dyjiasi rpt'yot,

poiché è fagro agli Dei fotterranei colui , a chi

que chiamar la donna qui dipinta, Ecate,o Prole;pina
amata anche , e goduta da Mercurio, che n' ebbe tre

figlie: come rife-ifee Tzetze a Licofrone v. 680. e
Cicerone 1. e. Merci.rii obfcenius excitata natura tra-

ditur, quod afpeétu Proierpinae commotus lìt. Altri finalmente ritrovarono in quella figura la dea
Mania , ch'era laJìeffa , che la Ninfa Lara , madre
de'due Lari; di cui Ovidio Faft.II.559. e fegg. narra
la favola , con dire , che avendo la Ninfa Lara feoverti a Giunone gli 'amori di Giove con futurna, Gio-

quella fpada ha recifo il capello dal capo. Si veda ve le tolfe la lingua, e la confegnò a Mercurio per condurla all' inferno ; ma giunti in un bofeo Mercurio la
ivi lo Scoliafle . E quindi s'intende quel che fcrive
Servio Aen. IV. v. 694. parlando dell' Iride manda- violò, e nacquero i due Lari . Si veda anche Macrola da Giunone a tagliare il capello dalla tejla di lìo Sat. I. 7.
(8) Si foleano rapprefentare colla fola teda la dea
Didone per facilitarle la morte: Trahit hoc de Alceite Euripidis , qui inducit Mercurium ei comam fe- PrafTidice , di cui fi veda Suida in XlpoLfySixif} ; e i
Venti ; fi veda Montfaucon To. I. P. IL Tav. CCXXIV.
cantem r quia fato peribat mariti . Alii dicunt S'incontra
anche rapprefentato colla fola tejla il Gioco

Euripìdem Orcum in feenam inducere gladium feSrentem , quo crinem Alcefti abfcindat. Euripìdem
hoc a Pagaia antiquo tragico mutuatum . Appun-

in un pezzo antico pubblicato da Pietro Apiano , e
riportato dal Montfaucon To. I, P. I. Tav. CXVI. in
CUi
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/rondi fìa (òpra un r^^o dell' albero *, e F (9) altra fopra
un
<;«/ fi vede una donna aiata , che fuma una cetra , gli uomini ; perciò fi credea, che Proferpina ( 0 Merun dimorino , ed una tejla colle ali , e /opra ciafcu- curio , come fi è detto ) offeriva, e dedicava a Plutona delle tre figure vi fono i nomi corrifpondenti Ve- ne la tejla di tutti quei , che dovean morire. Virginus , Cupido , jocus ; e allude appunto a quelcbe dice lio Aen.IV. 698.
Orazio I. 0. II.
Nondum illi flavum Proferpina vertice crinem
Sive tu mavis , Erycina ridens,
Abftulerat, Stygioque caput damnaverat Orco.
Quam jjocus circumvolat , & Cupido.
dove Servio : & bene poeta non ait, illam damnaveMa non efjèndo le tefte qui dipinte alate , come fono
i Venti , e 'l Gioco, non pofiòno avere qui luogo . Si

rat ; fed ipfum caput : e poco dopo v. 702. I' Iride
mandata da Giunone a fcioglier Didone dal corpo :

volle dire, che i Sogni , a cui prefiede Mercurio ( Virgilio IV. 244. e Ateneo I. 13. p. 16. ) potrebbero fupporfi rapprefentati col folo volto ; dicendo Virgilio di
pinchi fé , che apparve in fogno ad Enea V. 722.
Vifa dehinc coelo facies delapfa fereno
Anchifae fubito tales effundere voces.

Eevolat, & fupra caput aftitit ; Hunc ego Diti
Sacrum juffa fero, teque ifto corpore folvo:
Sic ait, & dextra crinem fecat.

Ma Tibullo II. El. I. 90.
.... Fufcis circumdatus alis
Somnus , & incerto fomnia vara fede.
dove fi veda il Broukufio , il quale non folo porta
V immagine del Sonno alato , ed offerva , che Stazio

Th. X. 131. finge il fonno habuifle alas in pedibus,
& capite , ut Mercurius pingebatur , come nota ivi

e forfè il fingerfi , che fi tagliava un capello per così
render fagro il capo a Plutone , era relativo al coftume di fvellerfi dalla tejla delle vittime alquanti peli,
e buttarfi nel fuoco prima di fare il fagrificio : così
dopo Omero Od. j?. Virgilio Aen. VI.
Et fummas carpens media inter cornua fetas

Ignibus imponit facris libamina prima.
Si veda lo Stuckio de Sacrif. p. 150. Comunque fia
V Oracolo preffo Macrobio Sat. I. 7. dichiara , che a
Saturno fi ojferiffero vittime umane , e a Plutone le

uno Scoliajle : ma fojliene ancora, che i fogni aveano le
gambe forte , come è dipinto il Sonno preffo Paufa-

tefte:

nia V. 18. il quale altrove II. io. parla di una jla-

E vero , che Dionigi Alicarnaffeo lib. I. Lattanzio
I. ai, Stefano in A'fiopiy7ssg , e Eufebio in Con-,

tua del Sogno , di cui non vedeafi altro , che la te-

Jia , forfè per V antichità. La fieffa difficoltà di trovarfi rapprefentati d'intiera figura , anche s' incontrò
pe' Lari, dicendo il medefimo poeta I. El. XI. 15.

Sed patrii fervate Lares ; aluiftis & iidem,
Curfarem veftros quum tener ante pedes.
0 così vedendofi ne' monumenti antichi , e accompa-

gnati anche talvolta da un cane : Morelli Fam. Caef.

T. I. n. 1. e Ovidio Faft. V. 129. 0 anche colla tejla
di cane . Si veda Kippingio I. 4. p. 114. Onde fi riJlrinfero le congetture a crederle 0 due tefte veramente
recife da' loro bufi , 0 due mafchere , 0 ofcilii ,
che vaglian airfi . Vi fu chi promoffe il fimo
penfiero , rammentando qjel che fcrijjè Tzetze a

ÌLctC xsQtààg afy ,xaì rq 7txrpì néjxnsTS QaTtz.

fìant. leggono Kpost'o/} in luogo di dàn ; e alcuni in-

terferi fpiegano per jovi : ma fi veda il Berkelio a
Stefana in A'^opiy7veg, dove dimofira doverfi intendere%
come fpiega Macrobio , per Plutone , 0 fia Giove Stigio.

Venuto Ercole in Italia tolfe le vittime umane, e ifiituì , che a Plutone in luogo delle tejle degli uomini fi
ojferiffero tejle finte: non hominum capita,kdofcillaad
humanam effigiem arte fimulata: come dice ivi Macrobio . Siegue a dir poi , che fagrificandofi prima de1

ragazzi Maniae, matri Larum , Giunio Bruto introduffe di offerirfi capita alili , & papaveris in luogo
delle tejle de'ragazzi , & Maniae effigies fufpendebantur. Servio Aen. VI. 741. e Georg. III. 389. dove anche il Filargirio, dicono , parlando degli ofciili,

Licofrone v. 680. che prejfo i Beo zìi fi adorava Mercurio , detto A$ux.o\ , il bianco, 0 QxìSpog /'allegro; che fi fofpendeano agli arbori, 0 sulle pertiche, in onor
per cagion che i Tanagrei infintati dagli Eretriefi ,per di Bacco, che avean rapporto alle lustrazioni , ed era •
avvifo dell'Oracolo fagrificarono un fanciullo , e una no alcune tele finte , come fi vede anche sulle gemme,
fanciulla , e nello flejjò luogo pofero la fatua del fud- e in apri antichi monumenti. Che le pedone , 0 madetto Mercurio . E quefie fi volle che foffero le due fchere covriffero tutta la tefia ,fi vede chiara da Geltefte qui dipinte intorno a Mercurio , e così fi da- ilo V. 7. caput, & os cooperimento perfonae tecèurn
va anche ragione della Ipada , quafi un fegno del fa- undique . E gli ofciili, che in più monumenti antichi
grifizio . Ma lafciando fare tche le due tefte non fim- fon rapprefentati , fi vedono come tejle intiere .
brano certamente di morti ; V atto , in cui è figurato
(9) Sull'idea, che poteffe qui rapprefentarfi MercuMercurio, e la donna , dimofira tutto altro, che fa- rio terrefte , 0 fotterraneo , con Venere, 0 con Ecatua , e fagrifizio ; né faprebbe vederfi , come la figura te, 0 più tqjìo con la Ninfa Lara, 0 Larunda, 0 fia
di donna , fia ella una dea, 0 una Ninfa, abbia luo- la dea Mania madre de' Lari, fi difie, che effèndo due
go nel fatto de'Tanagrei . Sembrando dunque pia veri- i Lari, due anche fono gli ofciili, che qui fi vedono,
fimìle , che le due tefte fien finte, fi propofe da altri uno suWalbero, l'altro sulla pertica: la fpada, e la
a dubitare , fé forfè il pittore avejfe voluto qui figu- verga dimoftrano il poter di Mercurio sulle anime ; e
rare Mercurio , e la dea Mania , genitori de' Lari; la donna efprime affai bene la Ninfa, ode a. Si notò poi,
a cui ficcome prima fi fagrificava.no de' ragazzi ; così che Cicerone II. de LL. dice, che i Lari aveano la loro fedopo , tolto un tale inumano fagrifizio, fi offerivano de ne'bofchi; e VarroneIV. de L.L.p. i8.Lucus Fagutadegli ofcilii, 0 fieno delle tejle finte , che fi appende ano iis, & Larum querquetulanùm facellum :fi veda Turagli alberi, 0 per le porte. Si veda la nota ult. jlgli nebo XX. 35. che fpiega i Lari querquetulani ; benché
Dei infernali era propriamente confagrata la tejla de- Scaligero legga diverfamente. Servio ambe Aen.III.v.302.
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un piccolo tronco poco alzata da terra.
nota,, che i Lari viali abitavano w'iofcbi . Si notò ancora, delle quali una è coronata : e fi volle anche avvertire,
che idei Penati , ch'eremo gli fiejjì, che i Lari ,Ji vedono in che i Lari e Venati eran creduti Cafiore , e Polluce,
una medaglia della famiglia Anzia prejfi il Begero Th. uno mortale, e l'altro immortale, e perciò forfè qui fi veBr. p. 533. rapprefentati con due fole tefte di giovani, de uno fola di ej/i coronato. Si veda Tofio Idoli n. e 12.
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A giovane e leggiadra donna , che in

quefta pittura ^ di campo turchino ci
fi prefenta con vejfe gialla cangiante,
con manto rojjo affai chiaro, con capel-

li biondi, e con armille a color d'oro-,
potrebbe crederli Diana , fé fi ha riguardo all'arco te) , che rallentato ^ tiene colla fmìftra, e al dferdb, che ha nell'altra mano, e al

braccio deftro con parte del petto, e dell'o^m* tutto ^
Tom.III. Pit.
(1)
(2)

.K&//tf Gjf N". CMXLIX.
.Fa trovata negli /cavi di Gragnano a 6.

Agfio 1759-

M

zw/flfc:

Otia nervus agìt.
e a quefio potrebbe anche alludere la vejle non fuccinfa,

ma, come fiegue a dire io fiefjo poeta,

(3) L'arco è il proprio dìfiintivo di Diana: ella
Poplite tuia tentis.
flejjà preffo Callimaco H. in Dianam v. 8. così parla Preffo il Begero Th. Br. p. 64. in un fmeraldo fi ve*
al padre: Aòg S' ìèg , Kocì ró'^ot: dammi le faette, e de Liana Aricina con abito lungo , e coli'arco appoggli archi : e da' poeti con particolare aggiunto è det- giato a terra feder fiotto un albero in atto dì ripofiar
ta ìoyèuipot, : onde Pindaro P. II. 16. la chiama af- dalla caccia. E prejfo il Mafiei fi vede con abito lunfolutamente 7rxp8é^0i> ìoyia.ipa,v , la vergine amante go , coli' arco rallentato in mano, e in atto di ripor la
delle faette : ne s' incontra mai quejla dea ( fé non faetta nel turcafib . Sì veda la Tav. 87. To. I. P. I.
quando è confufa con la Luna , 0 con Ecate , 0 con di Montfaucon .
altra Jimile deità ) fenza V arco.
(5) Così fi vedono fempre e Liana , e le Rinfe
(4) L'arco rallentato in mano di Liana dinota il cacciatrici rapprefentafe ; e così di effe fcrive Callimaco
ripofo dalla caccia : così Claudi ano de R. P. II. 31. e nel cit. Inno v. 213.
feg. dice di lei,
. . ÙGÙ7MT01 Sé QlU CdflOl
arcuque remiffb

bsPirepoì, kocì yuuyàg dei nctpsQctfos'TO [j.ccl,6q .
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nudo : o anche una delle Ninfe fue feguaci (6) , e forfè
la famofa Atalanta (?), a cui fi attribuiva la gloria di avella prima adoperate le frecce nel cacciar le fiere (8) . Ma

i due abiti, e quefìi non fuccinti, e gli ornamenti, che
non fembrano del tutto corrifpondenti all' efercizio della
caccia (9), potrebbero fame dubitare , e rifvegliar altra
idea (I0>.
E i deftrì inviolabili avean effe
Omeri, e nuda fempre ia mammella :
Si veda ivi lo Sp anemia , dove traile altre eofe rammenta anche Claudiana II. Conf. Stil. v. 243. che così dice delle compagne di Diana:
. . Veniunt humeros, &c brachi a nudae.
(6) Callimaco nel cit. Inno v. 190. e fegg. nomina le -più famofe , e le più care compagne di Diana
colle loro favole corrifpondenti, Britomarti, 0 Dittinna,

non convenganogli ornamenti propri i del feffo ; rappre-

fentandofi le Ninfe per lo più con un femplìce man-

to , e talvolta anche nude : fi veda Eliano V. H.
XIII. 1. che parla appunto di Atalanta, la quale nelV
antica pittura di Lanuvio fi vedea nuda , come fcrive

Opi, Cirene, Prccri, Ani idea, e Atalanta.
(7) Due Atàlante egualmente celebri nella favola,
una figlia dì Scheneo , /' altra di Jafio, furono caccia-

Plinio XXXV. 3. e nuda fi vede prejj'o il Gronovio

nel cit. Tom. I. n. OOO. ad ogni modo fi notò,
che in una medaglia degli Etoli fi riconofee da alcuni

Atalanta col monile al collo ; fi veda il Begero Th.

Br. p. 465. e una tejìa , 0 di Diana , 0 di altra
cacciatrice coli' arco , e colla faretra , e col monile di
perle al collo , e co' pendenti anche di perle fi ojjèr-

va in Montfaucon T. I. P. I. Tav. LXXXVIII, n. 4.
tici , e fpejo tra loro fi confondono : fi veda Igino ejlratta da' MSti di Peireskio . Si noto ancora , che
Fav. 99. 175. e 270. e ivi i Cementatori . Callima- gli ~Etrufci a tutte le deità davano le armille, le colco 1. e. v. 216, chiama Atalanta , figlia di Jafio, lane , e ì pendenti ; come ojfèrva il Buonarroti nella
f Occiditrice del Cignale Calidonio , la qual gloria, Giunta a Dernftero Etrur. Reg. § 1, Si veda anche
egualmente che V amore di Meleagro., le fon contra-

Jlati dalla figlia di Scheneo: fi veda ivi lo Spanemio,
e Igino nella cit. Fav. 99. e la nota feg.
(8) Oppiano de Venat. lib. II. v. 26.
^ov/iCs Ttpàrn òè yùur/i GiyzTyp K'raTidvTYi
Qyipai (\.éi/ov mspómot q^q'ao; suparo wpvi:

Atalanta di Scheneo illuftre figlia,

L'ucciditrice del Cignal, la prima
Ritro\ò per le fiere alata morte.
Sebbene in quejìe parole di Oppiano fi veda apertamente , che egli intenda delle frecce ; non manco nondime-

no chi avvertifife , che prejjò Apollonio I. 769. Atalanta dona a Ci afone 'éyx°$ ìxt,$ò?ioy, un dardo; e
che con un dardo filmile al qui dipinto è rapprefentattx
f-e£o Gronovio A. G. To. I. p.OOO. come appunto da
Igino Fav. 185. è deferitta con in mano un dardo, telum : onde volle dirfi, che potea anche intenderfi Oppiano del dardo, che fi lancia a mano. Ad ogni modo
vedendofi Atalanta nel marmo prefifo lo Sponio Mìfc.
Er. Ant. p. 312. che rapprefenta la caccia del Cigna-*
le di Calidone, coli'arco in mano; e dicendofi da tutti quei, che fan menzione di tal caccia , che Atalan-

la n. feg.

(io) Vi fu chi propofe a ejaminare , fé potejfi

qui dirfi figurata Venere , di cui fi legge nell' Antologia IV. 12. Ep. 2X.
ì\Ih jj-sv LiStpeicc (pépsiv dedànvé 0aphpmt
Tó^cc Ti , KOLt èoKiyfic, 'èpyov iy.rfiofr'yìg ;

Sempre a portar apprele Cìterea

Faretra , ed arco , ed il ferir da lungi:
ed ellafeffi prejjò Coluto de RaptuHel. v.y\.dìce dì se)
. . . Hbi/Tpov aytj , y.ai lófyi/ asipco.

Io porto il pungiglione, ed alzo l'arco:
e Mofco Id. II. 75. chiama le faette di Venere imperliate, dvuot'soc ìLónpidcg fìs?$, In un Cammeo prejjò

il Begero Th. Br. p. 170. fi vede Venere con un
dardo in mano ; e in un altra gemma.' prejjò lo flefifo

p. 41. Venere toglie ad Amore l'arco , e la faretra:
anzi Coluto 1, e. v. 29. fa comparir Venere nelle nozze di Pelea Tc^einpog é'pccrog i?,aCPpiQi(stit tyapé-

tpr,v , che dell' arderò Amore alza il turcajfo.

Se dunque gli ornamenti , che ha quejìa figura non
fi credeffero convenir del tutto a Diana , può fupporfì
Venere 0 armata del fuo proprio dardo , ed arco ; 0
ta còlla laetta ferì il Cignale : (fi veda Paufania Vili. che ha tolte le armi ad Amore. Ed oltraciò fi avver4 5. *> Filojlrato il giovane Im. XV. ed altri ) fi fofpet- tì , che Diana Anaitide da altri era creduta Venere:
tò, che il pittore aveffe ad arte rapprefentata qui Atafi veda il Giraldi Svnt. XIII. p. 392. E Omero H.
lanta co//'arco, e con un dardo più, fimile a venabu- in Vener. deferivendo quefla dea , che fi prefenta ad
lo , che a freccia, fenza faretra, per efprimere appunto Anch'i fé in forma di vaia Ninfa s'x x°p2 'ApréjJjooc,
V una , e l' altra circoHanza , e combinare le due di- del coro di Piana, come egli dice v. 11%.pure le dà
verfe opinioni così sulla perfona di Atalanta, come sul<it&n% si'fJLXTa ( v. 64. e v, 165. ) tutte le vefti ,
le armi da ejja ufate nella caccia.
e collane , « orecchini, e fintili ornamenti.
(9)

Sebbene a Diana , e alle Ninfe compagne fue

TAVOLA XIV.

i

••*»--«■«■* » «

aiwc ty^aA^ceÙLTu/
■a_

<^Z^ct-Crrt/o <l//€>77ia/7tey

. fcg-t/VralL>:.À.-\

■

[K

11] 0%o

ì

MBRI •

73

Gvo. MtyiyÀ^n

,/,'..

Talmo

I aln,

Ma/i,'//'/,.

F

jt\ ap ±1arane t/>u>.

cui mi,!

TAVOLA XIV.(I
E razione, che iti quefìa quanto bella,
altrettanto curiofa, ed antica pittura (s)
fi rapprefenta , voglia determinarti dal
Cignale, di cui fi vede una parte, che
contiene la tefia , e \àfetq/à pelle colle
zampe (?) \ lì potrebbe forfè Colpettare
aver qualche rapporto alla famofa caccia
di Calidone \ efprelìa non già colle favole de' poeti pofteriori ad Omero (4), ma fecondo il racconto di quefìo. In
tal
JÌtalanta il premio della caccia , il quale le fu tolto
da' figli di Tefiio, onde Meleagro gli uccife ; e quindi
i Cureti mojfero la guerra a i Calidonii ; e la madre
me, che fi /covrirono, ed era difiaccata dai muro .
(3) Omero II. IX. dopo aver detto, che Diana /de- di Meleagro , per vendicar la morte de'fratelli , buttò
gnata con JBneo , da cui era fiata tra/curata ne' fagrw nel fuoco il tizzone fatale , dalla confirvazjone del
fiziì , avea mandato un orribile Cignale a devajlar le quale dipendea la vita del figlio : dice , che Meleagro
campagne di Calidone, uccifo poi da Mekagro , figlio diede la tefta, e 'l cuojo ad Atalanta , O fi fuppondi Eneo , coli ' ajjlfienza di molti cacciatori di varii ga dunque la favola fecondo Omero, , 0 fecondo gli alluoghi ; foggiunge nel v. 543- e fegg. che la fìefTa tri ; fémpre par , che il pittore abbia qui ben efprefio
Diana fecenafeere una gran guerra tra gli Etoli.ei il principal oggetto dell'azione, cb'è la tefta colla pelle
Cureti per la tefia , e per la fotofit pelle del porco: del Cignale. Del rejlo fi notò, che quefio fivnofo Cignale-

(i) Nel Catal. K CCXX.
(2) Fu trovata negli fcavi dì Refina tra le pri-*

era femmina, e avea la pelle bianca, copie fi legge ne'
ditirambi di Cleomene di Reggio prefib Jlteneo IX. 14.
p. 401. e 402. ed era creduta figlia della celebre fcroK.Hp$TW TS flSCYlyÙ, XXi KÌTùìtàv fJLSyatìb/Xùìl/ .
"Eujìazio su queflo luogo riferendo la favola inventata fa Crommionia : fi veda il Munkero a I^inoFa.v. 172.
(4) Ji primo , che avejfe mentovata la favola del
da' poeti pofieùori ad Omero , che Meleagro diede ad
tizzone
H' 6' d/j.Q' uùtòò 6yjxs icoTjj» ^t'AocSov, xai' cc'ùtyiv
A'fxtyi avòc x.s(j)a?.fi, Y.oiì ispficcTi Myy^svri
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tal fuppofizione il vecchio, quali del tutto zz^fl, con panno , di cui non fi diftingue il colore, gettato alf indietro -,
col deftro braccio appoggiato alla spalliera del trono , su

P

cui egli /tede , e con lunga afta, o fcettro ^ nella fini-

fi°tra, farebbe Eneo, Re di Calidone, che afcolta Famba-

fciata àdVUomo, che fìando in piedi, col capo coverto da
una fpecie di beretta , co' piedi difefi da Jole e legate con

fattili corde o ftrifce di cuojo, e con ve/te di color verde , la quale covrendogli il feniftro omero gli paifa fotto il braccio deftro , che refla fcoverto, e tenendo nella fini/tra mano , il di cui dito proffimo al minimo è
ornato di anello , un bajtone , al qual fi appoggia , par
che fia in atto di ragionare -, e rapprefenterebbe il
mejfo degli Etoli (6) . Dall' altra parte il cane ^ con

collare

tizzone di Meleagro, fu Frinìco figlio di Polifradmo-

Tejlio, fratelli di Altea, fi era opinato a non combat

ne nel drama intitolato Pieurone , benché Paufania X.
31. la creda più antica : ali ' incontro nell ' Eee ( opera

tere, onde gli Etoli mandarono ambafcìatori con larghe
offerte per muoverlo a venir loro in ajuto : così dice il
poeta v. 571.

creduta di Efiodo ) fi dice , che nella guerra de' Cureti contro gli Etoli Meleagro fu ammazzato da Apollo , come riferifce lo flejfo Paufania. Del redo la cac■ il

. . io; è' s?d'tso~ono yspovTsg
hì?u?m, TiiiJjnov ès OsZv tspwg u'pi'<;8$.

fupplichevoli lo pregavano i vecchi degl' Etoli, e

cia del Cignale Calidonio forma una dell'epoche più rinomate nella Mitologia ; benché ne fono così differente-

mandavano i più fcelti facerdoti degli dei. Z/uomo,

mente narrate le circofìanze , che non può fijfarfi, fé
fojfe prima , o dopo la fpedizione di Giafone pel vello

battone , 0 fcettro in mano , ben può dirfi un facerdo-

che qui fi vede , in piedi col capo coverto , e col

d'oro . Strabene X. p. 466. la riduce ad ijloria, e te : effendofi già altrove avvertito , che i facerdoti
crede, che la guerra moffa da' fi gli dì Tedio, focero di avean la tejla coverta, e lo fcettro . Omero 11.1.v. 15.
di Eneo, contro quejìo , e Meleagro fuo figlio , foffe per dà lo fcettro al facerdote Crife, che venne a'chieder
cagion de' confini : effendo divifa l ' Etolia in due par- fica Figlia ad Agamennone . L'aver poi le folee legati , una ( in cui era la Città dì Pieurone , onde i te a'piedi, è proprio de' meffi, come in più luoghi del

I. e del II. Tomo fi è detto : e lo fcettro , 0 baflone
era il dijlintivo de' Legati : fi veda Feizio I. 4. e 5.
Eneo . Per quel che riguarda poi il Cignale , non L' anello , che cojlui tiene al dito , fece credere ad

Cureti da altri fon detti Pleuronii ) dominata da TeJlio ; l' altra , in cui era la Città di. Calidone , da

!] il

farebbe inverifimìle il dire , che altro non foffe, fé
non che una donna : poiché dicendo Plutarco in Tefeo p. 4. che la fcrofa Crommionìa era una donna,
così detta pe' fuoi coflumi ; e credendofi il Cignale
di Calidone ( eh' era anche femmina e dì pelle bianca
fecondo Cleomene ) figlia della fcrofa faddetta ; è verifimile, che anch'' effo foffe una donna, la di cui conqui-

alcuno efifer quejìa pittura pìuttifto Etrufca : fapendofi
V ufo, che ne avean) gli Etrufci , e da' quali /' ebbe-

ro i Romani: fi veda il Demftero Etr. Keg. III. 28.
e 7 Buonarroti i\ppend. §. 33. Ma febbene fi opponeffe , che Plinio XXXIII. 1. dal filenzio di Omero
deduce, che a' tempi della guerra Trojana non vi erano anelli ; fi veda Kircmanno de Ann. cap. 2. ad ogni

fa fu la caufa della guerra tra gli Etoli, e i Cureti. modo fi rifpofe , che nella Tav. V. del I. Tomo, doComunque ciò fia , tutti gli altri fanno intervenire in ve fi vedano le note (9) e (io) , Teleo , e un'altra
quejla caccia Atalanta , come il princìpal foggetto il donzella ha V anello al dito: e anzi fi avvertì, che
folo Omero non la nomina.

(5) & <* già notato nel II. Tom. p. 22. n. (7)
che gli feettri de' tempi Eroici altro non erano, che
lunghi bafloni , come il qui dipinto.

(6)

Omero nel cit. 1. v. 546. e fegg. dice , che

quando Mele apro combat tea , gli Etoli erano fuperìori
a' Cureti ; ma che fdegnato egli colla madre Altea da
I

ì

cui era fato maledetto, per aver ammazzato i figli di

a' Legati fpecìalmevte fi dava l' anello : come fcrive
lo fieffo Plinio- 1. e. forfè perchè da principio gli anelli fervivano per fognare : fi veda Macrobìo Sat. VII.
13. dove anche riporta le varie ragioni degli E aizzii,
e degli Etrufci del portarfi l' anello nel dito proj/imo
al minimo.

(7) I Cani preffo Omero accompagnano i Re : fi
veda Feizio II. 15. ed oltracciò propriffimo è a que-

Jla
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collare rojfo armato di punte di ferro (8) potrebbe aver
relazione alla caccia , di cui era confeguenza la guerra , e F imbafciata •, o potrebbe anche dirli, che appartenga al giovane, che fi vede più indietro, con vefte, di
cui non comparifce il colore , e col braccio nudo , e farebbe Meleagro &\ che rimira attentamente la donna veflita a verde, che potrebbe crederfi la di lui moglie Cleopatra (IO) in atto di pregarlo a combattere.
fa azione appartenente a caccia il cane.
(8) De' collari de' Cani di caccia fi è parlato nel

pittore oblia efprefje in uno jìefio quadro due vedute di-

verfe, di Eneo col meffo degli Etoli ; e di Meleagro

pregato dalla moglie Cleopatra.
(io) Omero 1. e. v. 580. così deferive la moglie
(9) Non convengono i Mitologi nel determinar V età,
di Meleagro nel tempo della caccia di Calidone : A.pol- di Meleagro , che lo prega:
Kai tóts S/j MsAsaypov iùfywoc. 7rapdK0iTi$
lodoro , Igino , e tutti quei , che fcrivono della fpediAi'ggst' òàvpoijJr/].
zione di Giafone , mettono tra gii .Argonauti MeleaE allor la moglie ben veftita , e cinta
gro : or quefa fpedizione dovette precedere la caccia,
Pregò piangendo Meleagro.
dopo la quale Meleagro morì immediatamente : fi veda

Tom. IL p. 279. n. (3).

il Burmanno Catal. Argon, in Ancaeus , e in Meleager. A.d ogni modi egli è defcritto giovane da
Ovidio , Paufania , e dagli altri , che parlano della caccia Calidonia ; e giovane compari/ce nelle gem-

me , e nelle medaglie , in cui è rapprefentato ; e
così ancora nel lafforilievo pubblicato dallo Sponio , nel

quale è /colpita la caccia fuddetta con gli Eroi , che

v'intervennero . Omero nel cit. 1. verf. 551. dice,

L'attenzione , in cui fa il giovane rimirando la

donna , e la mefizia dì quella , potrebbero corrifpondere all' azione deferitta dal poeta : e fehbene la pittura patita non dimoflra interamente V atto , che fa
Meleagro colla mano ; nondimeno V indicazione è di
fenderla verfo la donna , forfè per prender la mano
dì lei: or quefa moffa anche /negherebbe Vintenzione
del poeta , il quale conchiude , che le lagrime , e le

che Meleagro tenendofi lontano dalla guerra fé ne fla- parole di Cleopatra moffero il marito ad ufeire in

ajuto degli Etoli. Vi fu ad ogni modo chi pensò rapegli dunque effer qui rapprefentato infieme colla moglie. prefentarfi il Cignale d' Erimanto uccifo, e prefentaNelle pitture antiche di Polignoto defcritfe da Paufa- to da Ercole ad Eurifteo : ed avvertì , che V anello

va a divertire colla fua moglie Cleopatra . Potrebbe

nia fi vedeano azioni, che dovean fupporfi fatte in luo- potea forfè alludere all' opinione di quei, che credeano

ghi, e in tempi diverfi, pofle infieme. Lo Jleffo fi of- aver Ercole introdotto V ufo di fegnare co' legni rofi
ferva fpeffo ne' baffìrilievi : e in quello pubblicato dallo da' vermi , come accenna Efichio ; e quefiì legni diSponio fi vede Eneo con un uomo inginocchiato avanti; ceanfi ^uTia, dpinolSsqa , e dpmó^pcóTa, : fi veda il
e nell'atto fteffo Meleagro accompagnato da JLtalanta, e

dagli altri Eroi , nell' atto dì uccidere il Cignale. Sul
gufo dunque , e sulla maniera antica può dirfi , che il

T0M.HI. PlT.

Kìrcmanno 1. e. Ma incontrò quefa congettura, tante
oppofizioni, che non femirò verifimìle ,
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A meflizia della giovane donna, che fiede in atto di affibbiarli sul manco ome-

ro colla fmifira mano la bianca vefte,
appoggiando il deftro braccio saU Spalliera del ben lavorato /edile, coverto da
un panno di color turchino, che fembra
effere il manto della fteffa donna \ e te-

nendo i piedi ^o/gabello :M premura della ^jbia^
parla al jftw* uomo, coverto dalla fola clamzde, che gh
pende dalle A«&' e l'orrore,che quefìi mofìra alle parofedi leiT potrebbero rendere venfimile il penfiero dirap-

pretofi V &*» «>, che reità forprefo alla drchara(i)

M-/ to/. 2tf (XXY^ F« trovata fuejta pit- dicar Vingiuria , ch'egli credea efergh fiata fatta da

tura ne?ti [cavi di Portici.

, Zólito , °« ^tre «uejli guidava il fuo cocche lungo

(a) AW* * fo /*»'« * F<fw V?/' ?■

il lido ufeì dall'acque un toro marmo alla cui vi?W, /a ?««/* innamorata/i d> Ippolito ( >^/w di ta Inventati i Cavalli d'Ippolito h fecero ^zar

{alcZlio , e fiocinato ^/f^f^ZTfi

fuo marito , e dell'Amazon Ippolita ) fece per mezzo della fu* Balia tentarlo per efjer comfpofia : ma Manto [coverta la frode della matrigna quella fv
rivettata Con orrore dal figlilo , l'accuso al padre ìaTolòda sefiefa . Quefio avvenimento e ilfoggetcome fé le avelie Ippolito ufata violenza: onde lejeo to della tragèdia ài Euripide intitolata /Ippolito Co(degnato lo cacci, di Atene, e pregò Nettuno a ven- ìonaw. da"cui Seneca prefe l'argomento della fua an-

\\

X V.
T
A
V
o
zione , che gli fa delf inceftuofo amore di Fedra M Tua
matrigna la balia (4) di quefta : fé pure la lunga afta ^\
che i? giovane ha in mano -, e 1 cavallo , che comparite
in parte al di fuori della Jfc#30 , ove fi finge la principa-

li

le azione, con panno sulla Jchiem (6), col pettorale luna-

to (7), colla /t^/Vr^, col ^rar/^ , e colla ^r/^/i^ W , per
cui è tenuto da un giovanetto veftito di abito corto, che
non giunge al ginocchio -, non rifvegliaffero il fofpetto di
Peleo , che rigetta le amorofe imbafciate & Ippolita , (9^ moglie
cfe ^feta* /'Ippolito. Ovidio Met. XV. 497. <? fegg.

voi[xaì> nuKdQ èvhocg ?apaiophu : potefii io divenire

domatrice de5 cavalli Veneti : fi veda ivi lo Scolia-

accenna quefta favola, e aggiunge, che Diana coll'ope- fie. E la fteffa Fedra preffo Ovidio Epift. IV. 79. così

ra di Efiulapìo fece ritornare in vita Ippolito, e col

nome di Virbio lo refe immortale, facendolo un nume
abitatore del lofio Arie ino.
(3) Di F-edra , for ella di Arianna , fa menzione
anche Omero ; e nelle pitture di Polignoto fi vedea
fofpefa alla fune, come narra 1? anfani a X. 29.
(4) Euripide Hipp. Aéfc. III. introduce in una fi ef-

dice ad Ippolito:
Sive ferocis equi luótantìa colla recurvas.
onde fi darebbe anche ragione del cavallo qui aggiunto dal pittore: potendofi dire oltraciò , che alluda anche ad nome d'Ippolito } e alla morte , che da' caval-

V amore di quefta ; Ippolito , che finte con orrore , e

qualche panno mi dorfo de'cavalli. Si veda la n. (13)

li sili fu cagionata.
(6) Sì è già altrove ojfervato , che gli antichi in
fa fieno, la dalia di Fedra , che dichiara ad Ippolito luogo delle felle ufavano porre 0 qualche pelle , 0
con fdegno V infame dichiarazione ; e Fedra, che fian-

do all' vfiio della Jìanza afiolta i loro difiorfi, e fi
di [pera , e confonde pel di/prezzo del figliaftro , e pel
rcfjòre di efjerfi fioverta la fua vergognofa pajjione . Lo
Hejjò poeta v. 171. e iegg. defirive Fedra agitata dalla pajjione, e languente, ed inferma. Seneca Hipp.Aét.
IL v. 585. e iegg. unendo V uno, e V altro penjìero fa

della Tav. XII. del II. To. e la n. feg.
(7) Stazio Theb. IX. 685. così defirive un ca-

vallo da caccia:
. . . primas tum paffus habenas
Venator raptabat equus, quem difcolor ambit
Tigris , & aurati s adverberat unguibus armos ;
Colla fedent nodis , & caftigata jubarum
comparire Fedra in fiena , che alla vifta d'Ippolito
Libertas , nemorifque notae fub pecore primo
cade a terra tramortita , e fillevata da Ippolito ftefifo
Jaétantur niveo lunata monilia dente.
e dalla Balia, gli manìfifia il fio amore; ed è da quelE Calpurnio Ecl. VI.
lo rigettata, e fuggita. Si veda la nota feg.
.... ubi pendulus apri
(5) Seneca nel cit. 1. finge, che all' inafpettata diDens fedet, & nivea diftinguit peòtora luna.
chiarazione che Fedra fa ad Ippolito del fio amore,
non effendo altro la lunetta , che qui , e in altri moinorridito il giovane firinge la fpada per ammazzarla,
numenti antichi fi vede avanti al petto de' cavalli,
e la prende pe' capelli : ma dopo per non macchiar/i nel
che un dente di qualche animale filvaggio . Si veda

fivgue della moglie di fuo padre , la lafiia, e parte

rejìando in mano a Fedra la fpada , della quale ella il Fabretti Col. Traj. p. 221.
(8) La teftiera col morfo , e colla briglia a due
poi fi avvale per render verifimile la falfa accufa, che
coregge , come qui fi vede , s' incontra anche sulle cofa al marito . Vedendofi qui dunque armato d'afta il

lonie di Trajano, e d'Antonino. Si veda il Fabretti

giovane , ciò non combina colla finzione di quefto poeCol. Traj. p. 226. E così anche fi ojèrva nel bellìfita . Per dame ragione , potrebbe dirfi , che V afta fi è
fimo cavallo di bronco del Mufeo Reale trovato ultidata dal pittore ad Ippolito, come un arme da caccia:

effendo noto , che tra V armi da caccia vi era anche

mamente negli fiavì di Refina ; e in altre noftre pitture dì quefto terzo Tomo , dove verrà più opportu-

V afta ; e paufinia II. 7. dice , che in un tempio di
Apollo vedeafi V afta con cui Meleagro avea uccifo na Voccafione di ragionarne.
ii Cignale Calidcnio : n?V \óyyyiv , vj rò» S> xarsipyaaaro. In fatti Euripide Hipp. v. 221. così fa parlare
Fedra, che defidera divenir e acci atri e e per effer compa-

gna ad Ippolito: spasoci fitteci QiasyJhov opnaxa,em'-

?:0yypy tyz® L'v yjip* BtAec : dcfidero lanciar i' afta

Teflalica, avendo in mano il dardo colla punta di
ferro : dove lo Scoliate nota : Gsaac'Àuv yxp 'ìiprijxct
to Sópu: poiché l'afta è invenzione de'Teftali: Con-

tinua poi laftejfa Fedra v. 230. a dir così: sWs ys-

(9)

Peleo, famofo padre del grande Achille, effen-

do andato ad Acafto Re d' Meo , per farfi efpiare
dall' involontaria morte da lui data ad Eurito, Ippolita, 0 fecondo altri , Aftidamia , innamoratati di luì
fece dichiarargli la fua pajjione. Ma Peleo rifpettando
/' ofpitalità non volle condifiendere alle premure di lei:
onde ella fdegnai a V accusò al marito di averle ufata
violenza. Acafto per non violar le leggi dell' ofipizio,
portò fico a caccia Peleo, ed avendolo lafiìato filo, e

finz®
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die delf ofpite fuo *, o di altra limile avventura (I0).
fenza armi in un lofco per farlo così divorar aaùt fie-

non volendo contaminar/i colla morte dell'ofpite, mandò

avendo Peleo ricevuta una fipada da Mercurio, fi difefe

contro le fiere, ed andato in folco uccife Acafto, e la
moglie , e s' impadronì del Regno . Con raccontano a
un di prefifò quejla avventura gli Scoliaftì di Apollonio

lea , perchè Vammazziffe. Sì veda Igino Fav. 57. e
Aftr. Poet. IL 1 8. ivi i Cementatori : fi veda anche
Omero II. VI. 152. e fegg. dove chiama la donna)
Antia. Or folendofi dagli artefici aggiungere qualche

lea la fpcAa ixayod'pccy. Ma Pindaro, che nella cit.Ode
V.N. 50. e fegg. fa menzione di quedo fatto, nell'Ode

dere , che ad efprimere appunto il viaggio , che dovess
intraprendere Bellerofonte in feguito della ripulfa data

re , gli dijj'e : fé tu fei innocente , ti falverai . Ma Bellerofonte con una lettera a folate padre dì Steno-

I. 2.24. di Ariftofane Nub. 1059. di Pindaro V. N. diftìntivo proprio a dinotale i viaggi , 0 per mare,
50. Tzeize a, Licofrone v.iyS. E tutti danno a Pe- 0 per terra ; fi dìffe , che non era inverìfimìle il cre-

III. N, 56. e fegg. dice, che Peleo fola cos'afta prefe a Stenolea , vi avejfe il pittore aggiunto il cavallo, effolco, e fece tutte le fue imprefe : ùnspotfihov aijciiriv: fendi V afta, come già fi è detto arme comune a tutti
T eccellente afta . Ed oltraciò nelle nozze di Peleo gli Eroi . Sellene fi avvertì, che Plinio VII. 56. nota,
con Tetide elle egli tra gli altri doni , da Nettuno i che il primo , il quale avejfe cavalcato cavalli fu BelCavalli , e da Cbìrone V afta . E da Valerio Fiacco lerofonte : e perciò era affai proprio il darglifi il CaÀrg. I. 143. è contradiftinto Peleo nella guerra co' vallo . Siccome al contrario altri dìffe, che il Cavallo
davafi dagli artefici agli Eroi per onore , non perchè
Centauri per l'afta :

. . . optimus hajìa
Hic Peleus, hic enfe furens agnofcituY Aefon.
Si notò nondimeno , che ad ogni modo l'afta era Varme ufata per lo più dagli Eroi : e non folamente Achille è celelrato da Omero per V afta, ma anche Menelao,

ed altri fon detti infigni per l* afta . Onde altri pensò a Bellerofonte , di cui innamorata Stenolea moglie
di Preto fece la ftejfa richiejìa , che Fedra a Ippolito,
e A Ili dami a a Peleo , ed elle la medefima ripulfa; e
dello jìejfi modo l'accusò falfamente al marito ; il quale

V ufaffero : come ojferva Gronovio A, G. Tom. L

Tav. A a a.

(io) // Bellori Pia. Vet. Tab. VI. /opra una pittura quafi fintile alla nqftra penfa , che fi rapprefenfi
Adone , che parte da Venere per andar a caccia. Ma

lafciandò filare ogni altra difficoltà ; non è facile il
dar ragione di quella vecchia : fapendofi , che Vènere
non era così ritenuta, che ufajjé mezzane nelle fue faccende .

"\< v/,\.v/<>
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L manto della giovane donna, o Ninfa,
che voglia dirfi (2), dipinta in quefto intonaco di campo rojjo , è di un colore
o/curo, come di un rojfo molto cupo ($\
con or/o a color giallo : i cerchietti, che
le adornano le braccia, e le gambe, fono $ £0/or d'oro : la folta chioma , che in
parte è frenata da una piccola fafcetta , è bionda ^] : e
delicata
(i) Neil A Caffi N DCCCCXCt quel A t è li feculente -pittura furon trovate negli fcavi di Gragtia-

àxinópQupoy 'Xfòioit, la vefte a color di porpora marina;
ed Omero chiama fetide TavÓ7rsnTio» » dì gran velo .

(4) Orazio III. Ode XXVIII. io. dà alle Nerei*
(2) Moltijjìme emn le Ninfe dell0 acque .' tré mi- di le chiome verdi .*
Nos cantabimus ìnvicem
li le figlie dell' Oceano , come dice Efiodo Qèoyov. v.
Nepturiurri , & virides Nereidunl cotnas.
364. abitatrici de' laghi , come ojfèrva ivi il Clerc :
e cinquanta eran le figlie- d'i Nereo , ì di cui nomi E Ovidio Met. XIII. 060. dà a Glauco viridem bar-»
fi leggono prefifi Efiodo Osoy. v. 240. e fegg. è que- barn , & caefariem ; è chiama verdi le fieffe Nereidi
Jle propriamente abitavano in mare , come rìota ivi lo Epift. V. 57.
Utque celer vehias , virides Nereidas oro,
Jìejfo Clerc . Anche Pindaro I. Ode VI. 8. ed Euripide
Iph. ili. Aul. v. 1056. é altrove danno cinquanta figlie è Teocrito Id. VII. 59. da loro Vaggiunto di azzurre
a Nereo, Omero II. XVIII. 38. e fegg. nomina mol- y~Aavx%7g Ì^Yipyitfft ■ Ad ogni modo Virgilio Georg. IV.

no a 4. Apile 1760.

339. tra le Ninfe compagne di Olimene , figlia del
te Ne rei di , fenza determinarne il numero.
(3) Da Efiodo Osoy. 358. traile Ninfe Oceanine fiume Peneo , nomina la bionda Licoriade , flava

è nominata^sTiScd'j) xpoxÓ7tS7r?iog Telefto dal giallo man-

to: e da Filqftrato II. Im. XVHI. è defcritta Galatea , una delle Nersidi , in atto di alzar sulla te/la

Lycorias ; e poco dopo v. 352. dice , che la Ninfa
Aretufa avea bionda la chioma:
.,„

Sed ame aliae .Artthufa foroj-es

Profpiciens
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delicata affai è la carnaggione ^) . Il moftro marino (6) ,

sul di cui dorfo ella è diftefa , e di cui regge 'Afre/io
colla Jinifira mano , è di colore d''acqua di mare . Così s'incontrano fpeffo rapprefentate le Nereidi (?) .
di quei , eh han fofienuto ejfer le Ninfe non alJProfpiciens fumma flavum caput extulit unda. tro , che V anime , derivando lo Jìejfo nome di Ninfa
Omero II. XVIII. 48. traile altre Nereidi nomina Ama- dall' Ebreo cfiJ nephefe anima : come accenna anche
tìa £vn?Jx.U[j.ov, dalle belle trecce: e Virgilio G. IV. loJlefifo Clerc al cit.v. 187. della Teogonia. Comun237. dice di alcune Ha)adi:
que ciò fio- per dar qualche ragione della gran diverfitct
Caefariem effulae nitidam per candida colla.
della figura, fiotto cui fi vedono rapprefentate le Nerei(5) S'incontrano non di rado sulle medaglie mqflri, di , talvolta di belliffime donzelle, e talvolta di mofiri,

che fino alla cintura fon donne , e terminano nel recante corpo in pefci : quejli mqflri da' più accorti antiqua-

,r>-

. . ut turpiter atrum

Definat in pifeem mulier formofa fuperne :
vii fon dette Nereidi, e non Sirene . Si veda lo Spa- fi offervò , che Filoflrato nella cit. Im. XVIII. dei
«ernia diff. III. de V. & P. N. e Vaillant Colon. To. lib. II. parlando del cocchio di Galatea tirato da'delI. p. 113. in Agrippina. Infatti Plinio IX. 5. le de- fini , dà a quella Nereide per ferve le figlie di Trito-

fcrive come mqflri del mare , e Colla pelle, anche nella parte umana , fquammofa , ed attejìa con pubblici
documenti ejfirfene vedute a' tempi di Augufio , e di

ne : napQèvoi 5' ccitèi clynat Tphcovcg , cct Seccai tyiq

Tiberio in Lisbona, e nella Galita. Lofiejp ajfèrìfcono
il nqftro Alefiandro Gen. Dier. III. 8. e V Aldrovandi

quefite figlie di Tritone, eh' erano di grado inferiore alleNereidi . <* ]°<° firve, fi dijlinguefifero da quelle anche

VaTiCCTSi'as : guidano quelli ( delfini ) le vergini di
Tritone , ferve di Galatea . E fi volle dire, che

Hift. Monili, p. 29. de'tempi loro . Si veda anche il nella figura, la quale corrif^ndea a quella de' Trìtoni,

Rondelezio lib. IV. p. 736. lo Scalile<o\n Aii£l!I;ft.An. mezzo di uomo, e mezzo di pefee . A quejlo fofpetto,
II. p. 538. ed altri. Ma è notifjìmo quel che han psn- il quale per altro avrebbe bifogno dì maggior prova „
fato di fìmili favolofe mqflri gli Scrittori moderni della fi oppofe frolle altre difficoltà, che in P anfani a VII.
Storia Naturale . Né meno noto è quel che han detto 22. fi fa menzione di Tri zia, figlia di Tritone, fadelle Nereidi i poeti, i quali per V cppoiìo ce le de- cer dot efifa di Minerva, e violata da Marte. Sì vedaferivano belle e graziofe giovani. Efiodo 9scy, v. 259. no anche le note della Tav. feg.
dà loro una beltà lenza taccia sISog 'd.[xoì\xO]> : e bafla

leggere la deferizzione, che fa Ovidio di Galatea Me-

tani. XIII. 789. e fegg. Ed oltraciò non fono ignoti
gli amori di Eaco per Pfilmate, e di Peleo per Teti-

de : fi veda tra gli altri Pindaro N. V. 19. e fegg.
E fi avvertì anche a quejlo propofito la nota di Ser-

vio sul verfo 240. di Virgilio Aen. V.
Nereidum , Phorcique choxus, Panopeaque virgo;

Panopea virgo, egli dice: una de Nereidi bus; quam

ideo feparatim dixit , ut illas non virgines intelligamus: quando al contrario fon dette negl'Inni di Orfeo dyvett carte , pure ,• forfè perchè parlando il poeta mimicamente intende per Nereidi le anime non uni-

te mai ad alcun corpo : fi veda il Clerc ad Efiodo tlsoy. v. 187. giacché negli JleJJì Inni fi trova
Nereo detto ctpyyj àitdvtccv principio di tutte le cofe ; e forfè per alludere all' opinione , che dall' acqua
fùvejfe ogni cofa il fuo principio , fi vedono fcolpite
we' baffìrilievi de'fepolcri antichi le Nereidi : fi veda

(6)

Nonio fcrive , che i Cavalli Marini diconjt

Hippocampi a fiexu caudarum , quae pifeofae funt *
e Fefto : Campas , marinos equos Graeci a fiexione

pofteriorum partium appellant . Si veda il Vojfia
Etym. in Campe, e Scaligero a Varrone IV. de L. Lu
p, 35. Stazio così deferive i Cavalli di Nettuno:
Illic Aegeo Neptunus gurgite feffos
In portum deducit equos : prior haurit habenas
Ungula , poftremi folvuntur in aequora pifees.
(7) Si veda il Begero Th. Br. p.194. il Buonarroti Med. 1. e. Maffei Gemme P. III. n. 6. e 7. Bellori Admir. Tav. 30. e 31. e in un bellifiìmo Cammeo del Mufeo Reale ultimamente trovato negli ficavi
di Refina fi vede una Nereide collo feudo, 0 egide,
che voglia dìrfi, fopra un cavallo marino filmile al qui
dipinta . Plinio XXXVI. 5. traile più belle opere di
Scopa , che vedeanfi in Roma , nomina anche Nereì-

das fupra Delphìnos , & Cete , & Hippocampos fedentes. Filoflrato Heroic. 19. finge Tetide portata dot
il Buonarroti Medagl. p. 114. il quale ivi , e nell' cavalli marini . Paufania V. 19. dice, che nell'arca
Append. a Demflero Etrur. Reg. §. 26. accenna an- di Cipfelo fi vedeano le Nereidi fopra cocchi di due
che V altra congettura , che il vederfi ne'fepolcri Ne- cavalli alati . Luciano dial. Zeph. & Not. fa conreidi fopra mojlri marini potea derivare dal crederfi durre le Nereidi da'Delfini ; e Mofco in Europa v. 115.
i Campi FMfiìì , dove fi fingea il foggiomo delle ani- generalmente da'mojìri marini, ny]TtÌQi$ vckotaiv.
me , ejp,te nell' Oceano ; eJftndQ anche nota V opinione
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NCHE in quella pittura , compagna
della precedente , e dello fleflb campo

^0 (s) i ci fi prefenta una Ninfa ^ di
fchiena tutta nuda i con bionde trecce,
con j#<?r/<? , che le pendono dalle orecchie , con panno di color verde cangian-

te in giallo , il quale le fvolazza per
avanti al petto, ed è fermato con un laccio a traverfo delP
(i) Nella Caffi tf CMLXXXVlll

A'tiaig fioro» aQOiTO*

l'i/o7 TiTCCjnSoCl .
(2) Fu trovata colla precedente nella Jleja Jìanza.
Dicon, che in mare ancora
(3) Può anche quejla dirfi una Nereide : né favelColle marine figlie
le improprio lo fcherzo del pittore di tapprefentàrla foDi Nereo immortai vita
pra una tigre, 0 pantera, animale conflagrato a Bacco,
Fu ad Ino riabilita.
in atto di abbeverarla del liquore fiero allò ftejfo dio ;
dov lo Scollale : àvrn 2è n Asuxo$'ot ÌXypyitg ywth
poiché delle Nereidi parlando Orfeo neg/'Inni dice:
\ilrn ; la ftefTa Ino diventata la Nereide Leucotea .
YfisTg yxp Tcpokxt feAsrw dvsM^&TS asuv/ji/
Si veda lo fieffo poetd P. O. XI. 4. e 5. E Nonho
EW/38 Bduxoio, xxì dyn; TlspasCpoi/sfrig t

Dionyf. X. 12 \,. dopo aver deferitta la favola del furore d' Jttamanté , che perfeguitava Ino , e 'l figlio
Melicerta, onde quejli fi gettarono in mare, e per opeSembrò nondimeno ai a1 e uno poferfi dir Ino , 0 (la ra di Bacco furon mutati in deità marine, dice '
. . i/unì 'énTiSTO nowiug Yvco
Leuco+ea , zia e nutrice di Bacco; dì cui dice Pinl&Yipsti olQtot'afioio xoBsp^iTSipx yca-foys.
daro Oi. O. IL 51. e fegg.

Che i reverendi voi prime ffloftrafte
Mifteri della fanta ordinazione
Del facro Bacco, e cafta Proferpina.

Aéyóvfft <T sy hxì Qa?ids<sx

Mstx yJpuiPi Nrip":o$

... e divenne Ino marina

Nereide » che del mar V onde tranquilla .
Offerva

/rtl
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le fpalle del color dell'oro, con braccialetti anche d1 oro \
e con un bocca/etto dello fìeffo colore nella dejìra in atto

di verfare in un bacile pur $ oro , che fofìiene colla fi-

nijìra , un liquore , che più non fi diflingue , lambito da un moftro marino M con pelle a color d1 acqua
di ///#/v Ci) 7 e con macchiette o/cure , e rotonde ^ ;
sul
Offrva per altro io Staveren Exc. in Mythogr. p. 940. pefei, piuttojlo , che alle Nereidi . Ma comunque etti
£i&e // «o/m di Leucotea fi dava a tutte le donne illu- fia, fempre improprio farebbe, e fconvenevole il penjieftri, che morivano in mare : e V Clerc ad Ejìodo Theog. ro di Claudiana di fingere le Nereidi, la cui parte inv. 240. crede, che le anime di quei, che perdevano la feriore fojfè di pefce , portate in dorfo di altri pefei .*
ficcome al contrario è naturale , e verifimile quel che
vita nel mare, foJJ'ero le Nereidi .
(4) Claudiana de Kupt. Honor. & Mariae dopo Mofco, Nonno , ed altri poeti han finto , che le dee
aver defcritta Venere portata per mare da un Tritone marine fiìen condotte da Tritoni, e da altri filmili mosul dorfo, fie^ue poi a defcriveme l'accompagnamento; Jlri, che terminano in pefei . E febbene , come fi
è altrove avvertito , s* incontrino 0 le Nereidi , 0 ale v. 159. e fegg. dice:
tro Nume marino rapprefentata dagli artefici colla meKec non &'variis veótae Nereides ibant
tà inferiore di pefce ; non s'incontrerà mai un Tritone
Andito rumore feris. Hanc pifce volutam
portato da un altro Tritone, 0 da un delfino, 0 da alSublevat Oceani monftrum Tardili a Tigres ;
tro pefce, 0 moftro marino . Sembra dunque affai CorrìHanc timor Egaei rupturus fronte carinas
fpondente all'elegante , e felice fantajìa di Claudiana il
Trux aries.
Con Jìmìle fantajìa ha qui rapprefentata il nojlro pitto- leggere : Voluta pifce Tigris Tartefiia : tanto più,
te una Ninfa portata da un moftro marino , la di cui che V Einjìo nota ivi, che in nove MS ti fi legge : vometà è di Tigre, 0 Vanterà ; e V altra metà di pefce. luto : e potrebbe anche leggerfi volutum, riferendolo a
E febbene comunemente fi legga in Claudiana : hanc pi- monftrum . Si veda anche la nota feg. e V ultima.
(5) Così Claudi ano nel cit. 1.
fce volutam : quafi che il poeta abbia voluto defcrivere
.... haee caerulea fufpenfa leaena
le Nereidi di un corpo mezzo umano, e mezzo di peInnatat.
fce ; ad ogni modo vi fu tra noi chi foftenne doverfi
(6) ET nota la differenza traila pantera , e la tileggere voluta ." per efprimere la figura della tigre
marina, che termina in pefce, come abbiam veduto nel- gre : quella ha le macchie tonde , quefla le ha lìftate,
la Tavola precedente il Cavallo , e come vedremo e fatte a ftrifee . Plinio XXII. 15. Oppiano &vv. I.

nella Tavola feguente il Toro marino . In fatti non ed altri raccolti dal Bochart Hieroz. III. 8. To. I.
vi è poeta che rapprefenti le Nereidi di doppia forma: anzi Omero II. XVIII. 145. e altrove chiama

P- 793- e feg- Onde par , che quefla più, tofto fia qui
rapprefentata , che una tigre . Non è però , che fpefifo

Teli de dpyvpdnstjxv di bianchi piedi ; ed "Efiodo
Qscy. 254. la Nereide -Anfitrite sùcQCpoit di belle

altri fi credono mutate in pantere . Si veda Oppiano

UsVTyiìiOVTX KÒpai 7TSpì Xu/XCCGl fia,X)(SÓ8GtZI

in tigri : fi veda Bochart nel e 1. Può dunque anche

Tpnàvùiv in oypiatv dyxP&óftsyai nspi vara,

fofpettarfi , che abbia <quì il pittore voluto rapprefentar-

'non fi confondano . In fatti le Nutrici di Bacco da

piante; e Leucotea anch' effa Ninfa del mare è det- Kvj. III. 78. e fegg. e IV. 312. e fegg. dove anche
ta parimente da Omero Od. V. 333. y.a.fàiaQvpog. foggiunge , che perciò le pantere fono amanti del vino
Né par , che da Orfeo H. in Ner. dove così le de- ■e che ubbriacate fon prefe da' Cacciatori : da altri al
contrario fi dicono le fteffe nutrici di Bacco cangiate
feriva :
OYipOTb7roig fj.opQa.7g, còv fóoxei cé'fiad' è nonog :

ci una tigre marina . E i Cementatori di Claudia-

poffa trarfi argomento ; poiché 0 in quejli ofeuri verfi nò sul cit. 1. dicono -, che non di rado fi vede tal moil poeta deferive piuttojlo la figura de' Tritoni , e de- ftro ne' mari di Spagna neW .Andalufia , dove era
gli altri moftri marini , che quella delle Nereidi; 0 V antica Città di Tarteffo, del fito della qual Città per
fé le parole (MpQoug B'/ipOTunoig con immagini fieri-for- altro controvertito fi Veda il Nunnefio de patr. Pomtnì,fi vogliavi riferire alle ft effe Ninfe; può dirfi, che pon. Melae tra ì Cementatori di quell'autore p. 524.
parli mìmicamente della metemficofi, alludendo all'al- Salmafio Plin. Exerc. p.202. e fegg. il Cellario Geog. II.
ternativo pajfiggio delle anime degli uomini ne' corpi I. Seót II. n. 29. il Bochart Can. p. Ó04. -e fegg.
delle beftie. E Luciano de dea Syr. deferivendo Der- Del re'lo il Beregani nelle note al fuo Claudiana traceto adorata nella Fenicia in forma mezzo umana, dotto P. I. p. 190. n. 36. parlando di fimili moftri
e mezzo pefce, la chiama flé'/if/.a \sm. fpettacolo Ara- marini affi cura , che a fuoi tempi fu lungamente conno , e peregrino : lo che non avrebbe detto, fé le Ne- fervato vivo in una gran vafea d'acqua nella corte
reidi avejfero avida la fteffa figura : onde a quefla del Re d'Inghilterra un Tritane prefo nella fpìaggia
dea , madre di Semiramide , hanno altri attribuito le dirimpetto a Cales , che mangiava pefei , e beveva la
medaglie , in cui fi vedono donne , che terminano in cervogia , e 'l vino di Spagna.
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sul qual moftro ella è difiefa (7).
(7) Omero II. XVIII. ed EJÌodo $soy. non damo alle Nereidi alcun pefce , 0 mqjlro, che le porti ; e 7 primo Od. V. 337. defcrivendo Leucotea , che/occorre
XJliffe naufrago , la paragona ad un uccello , che vola
sull'acque . E Nonno Dionyf. VI. 307. dà alle Mereiài SpófJiOìf Stspò'j, il poter caminar traile acque. JLd
ogni modo, Come Jl è già altrove notato, gli altri poeti , e sull'autorità di quejli gli artefici fan Condurle

da'delfini, ò dayTritonì, 0 da fimilì mcftrì. "Ed è anche
non inverijtmile il dire, che dalla facilità di correr traile
acque attribuita da'poeti alle Ninfe marine, nafcejjè la

fantafia de' pittori, e degli fruitori ( fojlenuta poi , e
accreditata dalla comune opinione del volgo, e da' faljt
rapporti de' viaggiatori ) di rapprefentarle colla parte
inferiore di pefce.

patino U\oivlciìio
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NA Nereìde può dirli parimente la delicata, e gentilmente dipinta Ninfa , la
quale fi vede nel pezzo Rintonaco, che
forma il primo rame di quella Tavola,
molto patito per altro , e in più parti
mancante M . Il panno , che fvolazza sul-

la delira parte, e girando a traverfo del-

le ^0$? la lafcia quafi del tutto nuda, è di color rojfo ^\
e bionda , e ben acconcia è la chioma ^ ftretta da una
fafcelta ^ intrecciata di piccole frondi W,o fimil cofa (6).

tom.iu.pit.
(i) JS?é/ Ca/«/. N". £>LK Fa trovato negli fe avi

di Civita.

a

ii

venendo alle Mereiài, nutrici 0 facendotele di Bacco,
come fi è altrove accennato, l'edera, propria pianta di
quel dio . Claudiana de Nupt. Hon. & Mar. v. 156.

(2) Galateo, prejfo Filoflrato II. Im. XVIII. ««tifo? fa comparir coronati gli dei marini di fiori, e d'erhe:
è dipinta con un leggiero manto di color rojfo: ààjnógAlternas violis Nereus interferit algas.'
(pvpo!/ "kfjciov : fi veda sulla parola 7i/jàov V Oleario a
Canitiem Glaucus ligat immortalibus herbis.

Filoflrato Apoll. IV. 20. n. 7.
(3) Ovidio Met. XIII. 738-

. . . peétendos praebet Galatea capillos.
ed Ffioào Òsoy. v. 241. chiama Doride, madre della

(6)

Vi fu chi vi riconóbbe de* coralli : e per altro

proprio farebbe fato il penderò del pittore di^ rapprefentar una Ninfa del mare con quejìe , 0 fimili produz-

ioni del mare iftejfo . Claudiano nel cit. 1. v. 167.
Mereiài, YJ'óxó(xov.
di Mereiài :
(4) Ffioào Qsoy. v. 2155. chiama la Sereide Ali- parlando
Et gravibus Spatale baccis diadema ferebat
mede GvséQotvop, bene inghirlandata. Si veda la nolntextum, rubro quas legerat ipfa profondo ;
ta feg.
Mergit le l'ubito, vellitque coralia Doto.
(5) Forfè fembrar potrebbero ad alcuno fiondi di E loflejfo poeta de IV. Coni". Honor. v. 591.

nerio , 0 di altra pianta marina: fi veda Plinio XVI.
20. e XXIV. il. Potrei/foro anche dirjì corimbi; con-

Et variis l'pirat Nereia bacca figuris.
poco
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Il Toro marino W, al tt?//b del quale ella fi abbraccia .> e
che voVe verfo lei con graziola moffa la tejìa (8) > è di
un colore, che tende al verde (9j.

Il Centauro <Io) , che fi vede nel fecondo rame ^\

con una pelle (l2), che pattandogli fotto il deftro braccio,
e covrendogli la fmifira /palla refta annodata sul petto , ha

nékjimftra mano una z^zztf (I3), e tiene la ^/nz alzata
sulla /^ , quafi in atto di rimuovere dinanzi alla fronte
gf ifpidi, e fvolazzanti capelli : la parte cavallina è coverta di lunghi > ed irfuti peli (I4).

TAVOLA XIX.

e -poco dopo:

Invia quis caiidi fcrutatus ftagna profundì
Tethyos invafit gremìum % quis divitis algae
Germina fragrantes inter quaefrvit arenas.

(7) E' flato anche veduto rie' nofìri lidi queflo moJl.ro . Filo/irato II. Im. IV. così lo deferivi : Q/jpiov
ù ti Su Taup'i, yhtxiySs vmd rag ce?47yccg- moftro in

, . haec caerulea fufpenfa leaena
Innata! ; haec viridem trahilur complexa juverteum.

eh' è la jleffa immaggine qui dal nqjìro pittore efprefpt
col pennello.

(io) Si è parlato de'Centauri in più luoghi del I.
Tomo di quefta Pittura : e può vederfi anche il Bochart Hieroz. To. II. lib. VI. io. che ne fpiega com-

forma di toro di color ceruleo, a guila de'delfini . pitamente la favola, e ne dimojìra imponibile l'efifenza.
Si veda anche Euripide Hippol. v. 1214. e altrove.
(8)

Quefla moffa del toro , che così attentamente

guarda la Ninfa, fece dire ad alcuno potè fi quìfofpettare rappre entità Europa. Ma primieramente fi dijfe,
che nelle pitture del fepolcro de' Nafoni , nelle me-

(11)

Nel Calai. N. CCCLXXVll. Fu trovata ne-

gli fcavi di Civita.
(12)

Non è nuovo il vederfi ì Centauri con sì fat-

te pelli di fiere : fi veda la Tav. Vili, del I. Tomo,
otre a i molti laffivilievi del Mufeo Reale . Ovidio'
Met. XII. 4.29. e fegg. deferive il Centauro Eeocome

daglie de' <Jortinii , e in tutti gli altri monumenti coverto tutto, di pelli di leoni ; e della Centaureffa Iloantichi , in cui è rapprefentata Europa , il toro , sul
quale ella fede , è terrestre , e non marino ; come in

fatti terrejìre lo fuppone la favola : fi veda Mofco
in Europa v. 132. a 139. e Sonno Dionyf. I. v. 43.
t fegg. dove elegantemente deferive la maraviglia non

folo degli uomini, ma anche di Nettuno, e degli altri
Numi del mare nel veder un toro terrejìre caminar sulle acque ,' e dopo aver dubitato, fé forfè Europa era Te*tide , foggiunge v. 100. e fegg.
Oà (ìoì yjpo~at'cij tónov ì'xj-tov sìvdTiiog fis$
ì-"?Chccysv • ìyfluoè» yìp 'éysi Sé/J.stg . dvrì Ss yvyLiiy}g

A'?i?ioCjìofj/jg dyyMvoy èi> Castri néCpv cóitìì»
ì^vpiìg é?Msai'jTB7r?iog dnsidiot ixZpov èàccuvst.

Simil forma non ebbe al bue terreftre

Mai il marin toro, che di pelce ha il corpo;

nome v. 415. dice:
Nec niiì quae deceant, ekccarumque ferarum
Aut numerò, aut lateri praetendat veliera laevo.
(13) Euripide Iphig. in Aul. v. 1058 dà ai Cen-

tauri i bajìoni di abete;
h!»ÒL è' t'^CtTOClOl , SSQotvdSst TS y/MCt

©l'aoog spoTiS» ìnxó&crctg
K-WTocupw :

D'abeti armato , e cinto di gramigne
Venne lo ftuolo equeftre de' Centauri.
Ed Efiodo nello feudo d'Ercole dice v. 188. che vi
erano fcolpiti i Centauri
. . . s'?J,T0tg èv yspcììt 'iypnsg

che avean gli abeti in mòno.-e nel v. 190. di/lingue

efpreoamente le lance dalle mazze.'
Né già una nuda, ma una ben veftita
H'yyiGiv, y)à' é?J.rr/g dnoaysSòv àpiymvTO'
Nereide in lungo manto in mezzo all' acque
Con ['afe, e con gli abeti h anfi prcilo ;
Un toro avvezzo a caminar sul fuolo
cioè i Lapiti con /'afte, e i Centauri colle mazze. E
Regge, indomito toro, e fenza frer.o.
& atto poi della Ninfa qui dipinta di dirocciar il to- Properzio I. El. I. 13. dà al Centauro Ileo la mazza:
Ille etiam Hylaei percuflhs vulnere rami.
ro, e di accojìarglifi colla tocca , quafi veglia "baciarlo , dimoftra una familiarità , e un accarezzamento Non è però , che in alcuni altri pezzi antichi non fi

quanto proprio di una Nereide verfo un mqflro marino,
tanfo feonveniente ad Europa verfo il toro, che la trajporta in mezzo al mare : fi veda Mofco nel cit. 1.
e Orazio III. Ode XXVII. che fpiegano le querele della donzella contro il toro ingannatore.
(9) Claudiano de Nupt. Hon. & Mar. feguitando
e parlar delle Nereidi , che accompagnavano Venere,
dice v. 163. e feg.

■

vedavi Centauri con un baffone alquanto ritorto in pun-

ta , che potrebbe crederfi un pedo:./? veda il Mufeo

Gdefcakhi To. II. Tav. XXV. ma a quella feroce,
ed afpra gente par che converga pìuttojìo una mazza
per offende-e.

(14) Così è deferitto da Luciano in Zeux, e dà
Nonno Dion. XV. 264.
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E L vecchio, che a pie di un ^/fcro fopra una ?t//*? fiede quafi del tutto ignudo , fé non quanto gii attraverfa la fittiJìra co/eia, e gli fi ravvolge anche al di

fotto una pelle , fé pur è tale, eifendo
per altro affai patita in quel luogo la pit-

tura ^ , non è difficil cofa riconofeere
il Sileno Marfìa ^, che infegna a fonar la tibia ^ guarn'ita
(i) Sèlla Caff. N. MXXX.
(4) T)e' varii fentimenti tuli' inventar della tibia
(2) Fu trovata negli /cavi dì Civita a 28. Giu- fi veda la cit. n. (5) della Tav. IX. del I. Tom. e h

gno 1760. Simile a quefìi, febbene di più corretto difegno, e di pennello affai più franco, e -più nobile è la

pittura trovata già Venti anni ■prima negli fcavi di
Refina, ed incifa nella Tavola IX. del Primo Tomo.
(3) Delle diverfe opinioni sul padre di Marjìa fi
veda la n. (3) e (5) della Tav. IX. del I. Tom. e la
n. (3) della Tav. XIX. del IL Tom. Nonno Dionyf.

n. (17) della cit. Tav. XIX. del II.Tom. Si veda anche
Spanemio a Callimaco H. in Dian. v. 245. dove ojprvi,
che oltre agli autori , che attribuifeon V invenzione del-

la tibia ad Jagnide, anche ne'Marmi di Paro Ep. X.fi

trova così notato ; e Vanno corrifpon.lente a tal invenzione ricalerebbe all' anno del Mondo 2499. Si veda
anche Plutarco de Muf. p. 1136"- dove dopo rifeX. 233. Io chiama [ivydévoc aùwryjpx, oi> tsks 6s7oq riti i varii fentimenti conchiude, che l'invenzione new_

T"ayi>ig : il Frigio fonator di flauto, generato dal la tibia egualmente , che della cetra, fi attribuiva ad

divino Jagnide. Si veda anche l'Ep. I. lib. I. cap. XI. Apollo : ed oltre alle autorità di Alceo , e di Alcmadell' Antologia , illujlrato dall' Aver ani colle cinque iiei che dicono aver lo fteffb Apollo fonata la tibia,per
dotte Differtazioni LIX. a LXIII. in Anthol. Così an- provare , che l' invenzione era più antica d''Jagnide,
che, oltre ad Apulejo Fior. I. ed altri, vuole Plutar- di Marfìa , e d'Olimpo , riferifee , che in Deh eravi
co de Muf. p. 1133. dove nota , che da alcuni Mar- una fiatua di Apollo , nella cui mano fini/ira vedeanfi
jìa è chiamato Mafia; tov Ss Mctpffvxy Quai rtvsg Mds- le tre Grazie , e di quefte una tenea la lira, un' altra
c'/iv iml7£~gQou .
la tibia, un'altra la firinga ; e queflajìaiua era così
antica,

:
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nita di proolì (5), al giovanetto Olimpo ^ . Uifpida chioma , la profonda barba (7), e le acute orecchie ^ gli convengono : ma la cornuta fronte (9\ e 1 volto non rozzo,
uè caricato ^ meritano attenzione.

TAVOLA XX.

(7)

Luciana in Baccho chiama Pan fìxdvm'ywx

antica , che fi dicea fatta da' Meropì, che vìffero di di profonda barba ; ed era propria de' Satiri , de'
tempo d' Ercole . Ma qualunque Jìa quefto racconto, Sileni , e de' Pani , che avean del caprigno, tal barba.
fetnpe /' antichità d'j/agnide farebbe maggiore. Si ve- In fatti V Imperator Giuliano per la gran barba fu deda anche Euftazio II. a. che ne attrihuifce V invenzione rifa col fopranome di capra ." fi veda Spanemio a i
ad Ofiride : Bione là. III. 7. ed altri a Minerva. Al- Cefari di Giuliano p. 70. n. 229.
tri ne fanno inventore fubal traducendo nel Gen. IV.
(8) Luciano in Baccho 2. dà a Sileno ona [/.syd21. l'Ebreo 3ÌV hhubab per tibia, che corrifponde al Tiol opQicc orecchie grandi , e diritte . Si veda la
Siriaco D13^ abbub : onde ambubajae fon dette le ù- cit. Tav. IX. e Tav. XVI. dove anche così è dipinto.
fcicine della Siria, come nota anche perone a Orazio
(9) Nella cit. Tav. IX. e nella Tav. XIII. anI. S, II. I. Si veda Spanemio 1. e. e 7 Vofiìo Idol. I. cora non fi vede Marfia colle corna ; né s'incontrerà
l6. p. 67. il quale crede , che Jubal corrifponda prefi facilmente- alcun monumento antico , in cui fi veda

fo i gentili al più antico Apollo , a cui da alcuni ,
al dir di. Plutarco ì. e. fi attribuiva anche V inven-

cornuto : ficcome rarijfìmo ancora è V incontrar Sileno
rapprefentato colle corna. Ad ogni modo è noto , che

zione delia tibia.
a' Satiri , a' Pani , e a' Fauni le corna fono attri(5) L'invenzione de'pivoli per variare i tuoni del- buite da' poeti ; e cornuti fempre , 0 per lo più $' inla tibia fi attrihuifce a Pronomo Telano , onde ebbe contrano : e Luciano Concil. Deor. 4. così dìflìngus
tanti onori , e gli fu anche inalzata una ftatua, come Pan , Sileno , e i Satiri: il primo ha le corna , e

due paufania IX. 12. e Ateneo X!V. 7 Si veda neìla metà inferiore del corpo è limile a un caV Averani diff. LXT. e LXIH, in Ar.thol. Non firn- prone , co.la barba lunga , e caprigna : il fecondo

ì>ra dunque , che abbia qui il pittore ojprvati bene i
ien.pi ; giacché Marfia per non aver potuto variar l'armonia , perchè non ancora eravi V ufo de'pivoli, fu dichiarato perditore: fi veda Igino Fav. CLXV. Lofieffo errore fi ojfèrva anche nella pittura Tav. XIX. del
li. To. ma non già in quella della Tav. IX, del I. To.
dove non vi fono i pivoletti.
(6) Jjì Olimpo difcepolo, e amafio di Mafia fi e
parlato nella cit. Tav. IX. n. (4) e (5) Plutarco de

Muf. p. 1133- dice prima generamene , che Olimpo
portò dalla Frigia in Grecia a'c <ràc tìsùg rag. vof/Hg i

è vecchio calvo , di nalo fchiacciato .' I Satiri poi
hanno le orecchie acute , calvi anch' effi , e co' e
corna , come capretti . Tutti han la coda. Che Sileno poi companfea sulle medaglie talvolta anche cor-

nuto , lo nota Spanemio a' Ctlari di Giuliano p. 2-5.
e porta una medaglia de' Catanefi , dove così fi vede.
E febbene lo fiefjò Sileno per lo più comparifea fenza
coda , talvolta su ì marmi s' incontra coduto , <? anche nelle gemme , e nelle medaglie , benché affai dì

rado: Si veda il Weffeling a Lìodorolll.71. e'I Reitz
a Luciano in B. cit. $. 2.
nomi in onor degli dei: e poco dopo, che a lui fi at(ic) Apulejo Fior. I Marfyas . . . Phryx. celetribuiva il nomo detto armazio vopcg è xtx/A[jL£vog rà He baibarus , vultu ferino trux, hiipidus, muiipjxditcc, forfè non diverfo dalia fìnaulia , ch'era un' t'barbus, ipinis & pilis obfitus . . . turpis . . .
armonia compofia dalla tibia, e dalla cetra, ovvero da

due tibie , che due perfine fonavano colla fieffa caden-

za: ben. he il Rodigino creda la fìnaulia lajteffa , che
il nomo policefalo, di cui egualmente che delta fìnaulia fi attribuiva ad Olimpo l'invenzione : fi veda Snida
in Q"?if.Trog , e in ~%i,a.i7.{otv . 2.uncini , 0 inni, 0
canzoni fatte con certe leggi , e delie leggi fiefe armoniche corrifpondenti alle varie maniere di ado-

perar la tìbia , 0 la cetra , fi veda il Petit Mila
VII. 12. Cafaulono ad Ateneo XIV. 2. Spanemio a
Callimaco H. in Del. v. 304. e i Cementatori de'

Marmi d'Oxford Le. e degli Scrittori della Mufica
antica, lei refìo Olimpo fu pffaì più ìllufire del fuomae-

agreftis . . . bellua : quella definizione è affai dive: fa dalia figura qui dipìnta. Per altro non così orrido s'incontra ne' marmi , e nelle gemme , e nelle
medaglie ; ma né pur fi vede così venerando , e gentile , come nella pittura nojlra è rapprefentato. Si veda il Bege~:o Th. Br. To. 3. p. 19Ó. Ofj'erva il Buonarroti I\..td. p. 324. che al Lio Pan fi dava un volto caprino con caricatura: e infatti nella bella pittura
della più volte citata Tav. IX. fi vede il volto di
Maifia caricato in modo , che vi fi riconofee il Satiro. Può nondimeno feufarfi il pittore dì quelo intonaco con dirfi , eh egli forfè ha avuto il penfiero a
quelli, che han deferìtto Marfia per un uomo di fenno,

Jlro ; ed è mentovato come il p ù eccellente Jonator di per un Re , per un figlio di una Ninfa : infatti il
tibia da Eliano V. H. XLII. 20. da 2jion Crìfofomo poeta Telefle preffo Ateneo XIV. p. 617. lo chiama (ixCrac I. da Clemente Alejfandrino Strcm. I. p. 306. GiTuia Qpuyct , e vi[J.Cj cy;>7j . Si veda anche Suida in
e 307. dove gli attrihuifce V invenzione dell' armonia MapaìffQ. Plinio , come arche altrove fi è detto, uni-

Lidia', da Euripide Iphig. in Au!. v. 577. dove il fee XXXVI. 5. Olimpo , e Pan : ed è noto, che Pan
Ba-nes : da Platone de L. L. III. e da Ariflofane s' incontri talvolta coli' intera figura umana : fi veda
Equit. v. 9. dove nota lo Scolìqjìe , che Olimpo fu
Montfaucon To, L P. II. Tav. 176. n. 4.
egualmente infelice per la Mufica 3 come lo fu il maejlro.
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(0

RE pezzi diverfl compongono il rame
di quefta Tavola. Nel primo fi vede un
Giovanetto alato , con corona di /rondi
in tefìa, con piccolo panno di color giallo sul braccio finifiro , e col pedo nella
tìfc/?r# mano ^ .
Nel fecondo pezzo Rintonaco è rappréfentata dìjcòiena una dW/# veftita di paonazzo cangiante,
con Jòpravvefte bianca , con /^>y& legato con tenia nella
ToxM.III.PiT.
R
fmiftra,
(2) Potrebbe crederfi un Bacco , il quale talvolta
alato foleafi rapprefontare , come fi è accennato nella

davano dagli Ftrufci 0 per dinotarne la divinità,0perchè voleano così esprimere il pronto ajuto de' N'unti a
coloro, che l'invocavano: fi veda il Buonarroti nell'addizione a Demftero Etrur. Regal. p. 7. 11. e 31. Si

n. (17) della Tav. XIII. del I. To. dove fi vede un

d'ifie ancora, che ejfendo Fauno lo JìeJJo che Fan, e que-

(1)

J5T<?J Calta/. ££ DXCIII. Furono trovati quefii

tre pezzi negli /cavi di Gragnano.

giovanetto alato, che tiene colle due mani un vafo fio non altro che il Sole, len gli convengono le ale, coa due maniche : fi veda anche il Caperò Apoth. Hom. me alato fi vede Arpocrate , Attide , Mitra , e gli
p.i7tt.To.II. Suppl. Poi. Il pedo poi fi dijjè tcbe convenir altri, che al Sole anche fi riferivano : fi veda Caper 0
potrebbe a Bacco , perchè egli è invocato da Virgilio Harpocr. p. 32. e fegg. e p. 81. e feg. Il fupporfi
Georg. I.7. infieme con Cerere alla cura de'campi, e tra- qui figurato Attide parve affai rimato penfiero , non
gli dei della campagna è numerato anche da Varrone, co- avendo la principale infogna, e fenza cui mai non fi

vede, eh'è la tiara, 0 pileo Frigio. Il dirfi finalmendetto anche nelV AntoIog.I. 38. Ep. 11. Ad altri nondi- te che fi rapprefenti qui V Amor paftorale , fornirò
meno fembrò un Faunetto , di cui il pedo , e la co- troppo incerta congettura : febbene fi avvertì , che in
rona di fronda fon proprie divife ; e le ale potrebbe- qualche gemma s'incontra Amore fenz' arco, né fare
ro ejjèrgli date 0 perchè a tutti gli dei per lo più fi tra , ma folo con una iiftula , 0 con altro finimento
paftorale

me offerva ivi il Fierio ; e infatti itófuog paftorale è

io4
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fmifira , e con un va/o nella de firn ^),
Nel terzo è un vecchio calvo , barbuto , e coronato di
pampani, con £><?/?<? di color biancafiro, che appoggiandoti,

da un capo sul finzfiro braccio gli il cinge folto il ventre
alquanto rilevato, e gli lafcia ignuda la mezza vita, e con
un lungo battone fronduto, a cui fi avvolge un ferpe, nella fmifira mano ^],
f afiorale in mina ', e talvolta colla cetra i forfè ^ come
$><infa Begero Th. Br, p, 181. £<?r digitar- colla fiftu-

moto fpirltale > fecondo Porfirio preffo Eufebio P. E.
III.. 11. to\ Ss %t?iYivQi; tyjv 7tvsv[Aa,Tixyj}> elmi xt'wicHv:

la qual cofa corrifponde alla natura appunto del ferpe ,

la <jj/i amori padorali , <? c?//^ cetra gli amori di carne può, vederli prejfo lo fiejfo Eufebio P. E, I. IO.
Città, filtri nota, che- leggendofi nell'Amol.lV. cap.12.
Jld altri nondimeno il ferpe fece credere , che fojfe
Itegli Epig.63. e 64.^/,/ Amori adorni delie (foglie degli
altri dei ; come alle volte fi vede Amore collo feudo,

e coli' ala di Marte ; 0 col fulmine e colla felle del
Leone : così ptrelbe dirfi , qui figurato Col pedo , 0
anche colla clava , e coronato in fegno della vittoria
riportata fopra Pan, 0 ftp a 'Ercole,
(3)

Potrebbe creder/i una Baccante , Si oppofe, è

vero, che le Baccanti per lo. più, fi vedono feminud» ,
e furibonde : ma fé ne incontrano ancora delle ferie ,

Efculapio , che fi vede coronato di frondi nelk medaglie de'Coi ; che vejìito di bianco pallio è deferitto da
Paufanìa preffo ì Sìcìonii, e che fernpre fi offerva colla,
mezza vita feoverta , come qui è dipinto, e barbuto,
e con un lungo , e nodofo baffone , a cui fi avvolge
un ferpe , fimholo della falut? , e fuo proprio e par-

ticolar dìjlintivo : fi veda Monffaucon To. I. P. II.
Tav. CLXXXV. a CLXXXV1I. Finalmente vi fu chi

foflenne non efière altro il noftro vecchio , che il Bacco

vejìite , e in atto pia di facrificantì , che di furiofe.'
fi veda la Tav. IL. Marm, Taurin, lo Sponio Mifc, Indico , rapprefentato con barba, e in età fenile: MaCrojno Sat, I, 18. Diodor, lib. III. e Begero Th. Br.
Er. Ant. Seót. II. Tab. I. ed altri: può, anche (Ufi ,
che appartenga quefia figura alle iniziazioni de' mU

fieri di Bacca : fi veda la Tav, XXJL e la Tav,
XXIII. del II.Tomo,
(4) islon farebbe inverìfimìle il dire , che fia un
Sileno ; convenendogli la corona di pampani , il tir-,
fo , e tutta la figura dì calvo , e dì panciuto , come
fi è altrove notato ; né il Serpe gli fconverrehbe 0 per
dinotare la prudenza di Sileno , di cui fi veda Eliana
V.H.III, 18. e quel che ivi offerva il Perizonioi e lo
Spanemio «'Cefari di Giuliano pag, 27. pag, 107. e

p. 1 5. dove così fi vede: e nel Mafjei Q. A. P. III. Tav.
32. e altrove . Tutto converrebbe ; efendo ■propria di
Bacco il Serpe: talché Cfiride, ch'era lo fiejfo, che Bacco
fecondo Erodoto, Jjiodoro, ed altri, foleafi rapprefentare
fiotto la figura dì m Serpente:fi veda Spanemio de V. &:
P. N.DifT.IV. E converrebbe oltraciò il ferpe particolarmente al Bacco. Indico, per dinotar le vittorie di q edio nell'india, ejfendo i ferpenti fimholo delle vittorie;

Come offerva lo fiejfo Spinemio \, e. diff. III. Si notò
ancoraché Mnefiteo prejjb Ateneo chiama BaccoTyiol-

pag.237. 0 per alludere a'mi ferì di 'Bacco, in cui avea rw falutis praefidem ■ e 0-ù.r^p è detto nelle medaprìncifal luogo il Serpente , come fi è altrove moflra"- j/w; fi veda Begero Th. Br. p. 4o6«

to ; 0 ambe , $srciè il Sileno era il fimboio dei

JPszf/&£ Jy{Wtrssc?
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TAVOLA XXI.()
OPRA un pezzo di cornicione colorito a chiaro/curo , che fporge in fuori,

e lafcia in fondo della pittura ^ di
campo bianco, un altro pezzo di archi-,

lettura, che finge il color del marmo,
fi vede una Scilla ^ , la quale fino a
mezza vita è donna, e poi fi divide in
due parti fquammofe, che terminano come in due foglia-

mi,
(1) biella Caffi N- CMLXXXIX.
Così anche Ovidio Met. XIII. 732.
(2) Fu trovata negli /cavi di Gragnano il dì 14.
Illa feris atram canibus fuccingitur alvum,
Aprile 1760.
Virginia ora gerens.
(3) Non v'è chi non foppia quanto orrore avejfero e più dijlintamente Met. XIV. 60. e fegg. Si veda il
gli antichi per lo jlretto tra il promontorio di Scilla in grazio/o poemetto intitolato Ciris, in cui l'autore, fio
Calabria, e la voragine di Cariddi in Sicilia : mafehhe- Virgilio , 0 altri, riferifce le varie opinimi così rime quanto nota , altrettanto antica ne jia la favola ; fpetto a' genitori di Scilla , come alla caufa della fua
nondimeno Jiverfamente da Omero la raccontano quafi

trasformazione, ed all' allegoria della favola : 0 perchè

tutti i poeti pojleriori , i quali né pur tra loro fon di amata da Nettuno fu per gelqfia così da Anf trite {aiaccordo . Omero Od. XII. 85. e fegg. la defcrive ,co- tri voglion da Circe per amor di Glauco: fi veda Ovime un mojlro a dodici piedi, e a fei tejle, con ciaf cu- dio Le.) cinta di moftri marini ,o perchè troppo impudica
na delle quali rapiva un uomo dalle navi, che le paf- 0 troppo rapace, 0 troppo altiera con gli amanti meritò

favano davanti . Ma non così Virgilio, il quale Aen. quel nome , e diede motivo alla favola . Lo Scoliate
III. 426. e fegg. la defcrive non molto dirimile dalla di Apollonia IV. 825. e 828. non fola raccoglie i vaqui dipinta :
rìì fentimenti toccanti alla favola ; ma fpiega ancora,
Prima homi ni s facies , & pulcro peótore virgo che Scilla è un promontorio , che ha la forma Jimile
Pube tenus : poftrema immani corpore piftrix ad una donna , e fatto ha di gran pietre concave, e
Delphinum caudas utero commiffa luporum.
fp cionche, in cui fi raccolgono mojìri marini; e che da
ciò
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mi, o piuttofto in due code di pejce : traile quali compa-

rifcono tre moftri mari?ti, di cui il primo , che fembra
un lupo , o un cane ^ , addenta un giocane vicino al
j&?//# *, il fecondo , che raffomiglia a cavallo , morde un r#-

^#220 sul e$/w -, e 1 £éT£o , che anche è un cavallo ^,
prende un 2/0^0 cella bocca per una /palla : così quefie
/r<? figure «, che non fi vedono fé non fino al petto \ come la Scilla ,&\ timone , ctt'ella tiene colle due mani^\

e la ftrifeia , che la cinge, e che termina come in due
code di j£g/£<?, fon tutte dipinte a chiaro/curo.
offerva dirfi indifiintamente gvjjXTiOV , ay.CMy.tx. , e o~x.ó-

ciò ì poeti han prefa occafione di figgerne un mofìro .
Così parimente Servio Aen. III. 420. dove anche aggiunge , che- Cariddi fu una donna voracijfima , la quale precipitata in quel luogo gli diede il nome , e l'oc-

[um de' Cani : e Procopio Hift. Goth. III. 27. crede
dato il nome a quel luogo per la gran copia de' cani

marini oyjuTidxw, che vi è in quello fretto ; come nota Sfanemia de V. & P. N. diff. III. dove anche crecafione alla favola . Si veda su quefio luogo anche Stra- de , che le medaglie di Seflo Pompeo ( in cui fi vede
tone 1. p. 43- e 44. Licofrone poi v. 46. accenna , che Scilla con mezzo corpo donnefeo , con due code di peScilla fu uccifa da, Ercole , ma fu dal padre Forcine fee , e Con tre cani, che efeono dalla parte, ove dovea
ritornata in vita : fpiega ivi Tzetze ciò con dir, che efière il fieffo , deffiro a Virgilio V immagine , eh' egli
Ercole nettò quel luogo , e lo refe navigabile , e ficu- ha deferitta di Scilla, dove per altro fon nominati luro ; ma che il mare vi portò nuovamente delle pietre , pi , e non cani , benché poco dijferifcano ; e nella noe vi fece delle caverne , onde fi finfe rinata Scilla , Jlra pittura il primo mofiro può dirfi ugualmente un
Lo fieffo Tzetze al v. 650. par che confonda quella cane , e un lupo . Lei refio sull' etimologia del nome

Scilla ( da Omero Od. XII. 124. detta figlia di Cra- di Scilla, e di Cariddi, y? veda il Bochart Can. I.
ieì , confufa da Apollonio IV. 828. con Ecate ; da al- 38. p. 523. e V Clerc ad Albinovano El. II. 107. Il
tri creduta figlia di Lamia , da altri di Perfiea : fi più naturale è dirfi , che Scyliaea faxa fien detti dal
veda Virgilio in Ciri v. 61. Igino Fav. 199. Ovidio latrato dell'acque rotte traile concavità de'faffi , quafi
Met. XIII- 749- dove V Einfio ) con Scilla figlia di latrantia faxa : fi veda Gronovio A. G. To.I. Q_ q.
ìstifo , la quale per amor di Minos recife il fatai ca(5) Sebbene principalmente i Cani fi dejfiro a Scilpello al padre , e fu mutata in Ciri , uccello ( come la , non è però , che generalmente non fé le diano an-

Ovidio Met. Vili. 151. e tutti gli altri ) 0 pefee di cora Q'/ipt'ac daTirioaict moftri marini : Omero 1. e. le
tal nome ( come vuole Igino Fav. 198. dove fi veda- dà la voce di leone ,' e Tzetze a Licofrone v. 650»
no i Cementatori ). Sion è però il folo Tzetze , che le fpiegando gli animali , che corrifpondeano alle fei tefie,
confonda : Ovidio , che nella Metamorfosi le dijlingue, che Omero dà a Scilla , nomina in primo luogo Kxfxnrpj
e fie racconta le favole feparatamente , le confonde poi il Cavallo marino : e nella medaglia de' Tarfi fi ofne' Falli IV. 1500. nelV Arte I. 331. w^Rimedii dell' ferva Scilla con altri mofiri oltre a' cani : fi veda il
Amore v. 1537. negli Amori III. Eleg. XII. come qf- Gronovio 1. e.
ferva ì Einfio sul v. 33. dell' Epift. di Uliffe, dove
(6) Così nella medaglia de' Tarfi , come in quelle
a^ebe fon confufe. Jid Ovidio può aggiungerfi Proper- di Pompeo fi vede Scilla col timone in mano nella
zio IV. El. IV. 37. e Virgilio fieffo Ecl. VI. 74. do- moffa fiefia , come qui è dipinta . Può dirfi , che ciò

dinoti 0 il naufragio delle navi , 0 quel che dice
Ovidio Met. XIV. 62. di Scilla :
i Cani: così Lucrezio V. 893. Ovidio Art. I. 332. e
. . . refugitque, abìgitque, timetque

ve pe) ò Servio legge diverfamente .

(4) Collantemente da' poeti fi attrihuifeono a Scilla

in ogni altro luogo, ove la nomina : Properzio IV. El.

Élliiiiiili

Ora proterva canum.

IV. 17. Tibullo III. El. V. 89. lo fieffo Virgilio nel 0 anche può efprimere la rabbia di lei che non fole
cit.l. Silio lib.I. e ììb.XVJ.Claudiano Laud. Ser.v.21.

e altrove: e anche Cicerone Verr. V.^6.A.nzi Licofrone
v. 46. la chiama ccypi'ccv y.vm fiera cagna , come in-

co' fuoi mofiri , ma anche colle proprie mani opprime

*'Mo

i naufraganti.

fatti il nome fieffo dimofira . Scaligero in Ciri v. 57.
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TAVOLA XXI

(0

N quefìa pittura (fl) , il di cui campo,
fimile al precedente , è di un bianco
fporco , fi vede una <3fo/z//# fopra un pez-

zo di cornicione dipinto a varii colori, e
fofienuto da una donna , con orname?2tì

iìmili agli aplujtri ne1 due angoli (*). Ha
ella i capelli biondi , efciolti ^ : una lunga tonaca di color celejìe con fimbria cangiante in rojfo^e su
quefta ha un altra za?/^ di color rojfaftro tutta chiufa al di-

nanzi , che termina alla cintura, e ha larghe maniche ^ :
Tom.IH.Pit.
S
alza
fagrificano a Giunone ; alle donzelle nelle fefte di Ce*
(2) Fu trovata negli /cavi di Gragnano a 16. rete ; alle Baccanti, e alle Ninfe talvolta : come fi è in
■più luoghi de'Tomì precedenti ojervato . Si avvertì ciò
Luglio 1759.
(3) Ìheftì ornati fecero dubitare alcuno , fé potef- per dedurne , che non potea trarfi argomento alcuno con
fe la donna creder/i la dea Matuta, la fieffa che !no, ficurezza nò dall' edilizio , né dalla capellatura per
0 Leucotea , propizia a' naviganti : fi veda Ovidio Faft. determinare il carattere della figura qui dipinta .
(5) Si confideranno con quefìa occafione le molte
VI. 54.5. <? Igino Fav. II. e ivi Munkero, e gli altri.
Ma parve affai lontana , e poco verifimile congettura. vefìi da donna enumerate da Polluce VII. 49. « &<**.
Del reflo degli apluttri, fi è parlato altrove ; e può ve- traile quali non par, che fi poffà ritonofcere alcuna che
alla qui dipinta chiaramente: corrifpoiula . La Siitide ,
derfi il Begero Th. Br. io. 3. p. 408.
(4) I capelli fciolti fenza vitta , ne corona con- fé alene da Sui da in £Wc è detta m3i]p;z %iT6)ì> totengono alle donne , che fono in lutto ; a quelle , che naca talare ; nondimeno egli Jìefo mojìra non fapeme

(i) Nella Of. N CMXXri.

non

■

1

J12
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alza colla defira mano il lembo della tonaca (6) ? e ftende
fon

un
eow certezza la vera figura , rapportandone te varie
epinioni : così anche lo Scoliafle di Ariflofane Nub.
v. 70. e Arpocrazione in fysi'g ; conchiudendo tutti ejfer

vefle propria de Tragici, e fintile a quella, che portavano i Cocchieri nel guidar il cocchio , la quale, come
appari/ce da i marmi antichi, era corta fino al ginocchio , aperta al dinanzi, che fi cingea con fafeia , e avea
le maniche anche corte fino al gomito , e frette : e quindi non folo non potrebbe corrifpondere al corpetto Tragico t% <rù)[J.d,Tity da noi veduto nella Tav. IV. del II.

chiama la fiftide nopQupi'Sx , che poco dopo è detta
HpomTÒy ìfxdTioy. Onde il Perizonio ad Eliano V. H.
VII. 9. offerva , che il color croceo corrifpondea anche
al rofTo , come nota Gelilo IL 26. Anzi Ovidio Faft.
I. 342. efpnffamente chiama roffo il croco:
Nec fuerant rubri cognita fila croci :
come avverte anche il Bajfio de Re veftiar. cap. 2.
Finalmente per quel che tocca alla figura della cro-

cota, crede il Ferrari de Re veli:. III. 5. che quella,
che i Tofcani chiaman cotta , 0 fia la cotta d'armi,
To. fenza maniche ( fi veda ivi la n. 5. ) ; ma ne 0 la vefle di donne , 0 il fiero abito de' Chierici , fia

II

pur alla vefticciuola qui dipinta , che ha maniche larghe : e giunge appena alla cintura , ne fi cinge , né è
aperta . L' epomide né pur corrijponde ; giacché non
par , che avefife maniche , covrendo le fole fpalle , ed

era aperta ne' lati : fi veda la Tav. VII. del I. To. e
ivi la n. (18) La ci pólli, (vefle propria de''Lidi , di
cui era anche la baffara ufata da Bacco, e dalle Baccanti ; da cui perciò potea effer anche adoperata la cipaffi ) èra una tonacella di lino , che giungea a mezza cofeia: 0 ce xinaciaig, xivH 7is7rolriTcti, G/j.txpòg y_iTwiaxog, axpi /xt~<78 [j.spB : potrebbe quefla acegfarfi al-

lui ti***
'"
vìkm V. r
\ III»

., Sutu,
•;,„ amiculo

ma. E prima di lui Scaligero in Cir. v. 252.
Quae prius in tenui tteterat fuccinóta corona,

:,'j. i. che fim>

dicendo doverfi leggere crocota , avea fcritto : Crocotam

Ijè die delti

etiam hodie decurtato nomine Cotam vocamus in tota Gallia . O'ò polio , ognun vede , che potrebbe con molta

verifimiglianza dirfì la tonacella della figura qui dipinta , chiufa tutta, colle maniche larghe, corta fino alla cintura , e di color rofiigno , una crocotula . Ad

|; !}§tM ti <

:!: iì* pitture
■dnrnenté

gitile pttw
Ij^te manichi

ogiii modo non mancò tra noi chi offervaffe , che par ,

saltiti) al filo

che gli antichi ufaffero due forte di crocota , /'interiore , che non differiva dalla camicia ; e V citeriore , che portavafi per ornamento . Ariflofane in Thef-

•§: froda Li

ghiffima . Re/la ad efaminarfi la crocota : quefla era fi era alzata dal letto in camicia . E così anche s'inuna vefle propria di donne: fi veda Ariflofane Ecclef. tenderebbe Suida , il quale in xpwfóJToV , e in éyxixAoy,
V. 332. e 874. Thefmoph. 141^. e altrove , e Ran. difiingue la crocota dall' enciclia , dicendo, che la priv. 46. dovi fi veda lo Scoliafle ; e lo Spanemio , il ma era 's;S'j/j,a , abito interiore , che fi veftiva : la
quale offerva , che ficcome Bacco preffo Ariftofme è de- feconda era Ì'/j.cctic;, abito ejleriore , che fi avvoigea.
rifo da Ercole ; perchè porta la crocota fiotto la pelle Infatti Ariflofane Tefmoph. nel continuare a veflir
di Leone, così lo flejfo Ercole preffo Luciano de Con- Mnefiloco in ultimo luogo gli dà v. 268. f enciclo:
ferì b. Hiftor. fi vede ridotto da Onfale a veflir la to- e così da quejlo , come da altri lunghi di quel poeta
naca di porpora, e la crocota . Portavafi la croco- fi vede , che V enciclo era di ufo continuo alle donne ,
ta fopra alla tonaca talare : così il poeta Ararote fref- forfè fimi le a'mantini , 0 ciarptte, che anche oggi fi
fo Polluce VII. 65. dà alle donzelle xpoKarèg , x.xt ufano : fi veda la nota (7) . La crocota ejleriore all'
yvvcuxei'av <;o?:/}j : Come fofiiene Cafaubono ad Ateneo incontro ferviva per ornamento: fi veda Ariflofane Lyf,
III. 9. doverfi leggere , e non xposacorèg , 0 x^oaurèg, 219. e Clemente Aleffandrino Paed. II. io. p- 201.

piccola;onde è detta da Ariflofane Eccl.332. ^Lyliftr.
48.x/3QX<trr/àw>, e crocotula da Plauto Epid.II.2. 47.

finn

così fiata detta da crocota , -perchè fatta a quella for-

ia noflra ; ma non fapendofi poi , fé aveffe maniche, e
dicendofi femplicemente di lino , fenza aggiungervi colore , par che fi refi anche nel dubbio . Potrebbe anche moph. dove introduce Mnefiloco , che fi vefle da dondirfì efomide , di cui , come offerva Meurfio a Lico- ri 1 , dop ) averlo fatto fagliar nudo v. 221. incominfrone v. 1100. altre non aveano fuorché una apertura, cia a farlo veflir con gli abiti femminili : e prima di
per cacciarvi la tejla, e 'l collo ; altre aveano una fo- ogni altro gli fa porre la crocota : v. 260. toV xpola manica, dette perciò èrspO[xxoy_aXoi , ed eran pro- x&toV Ttponov boùò ^af3& : e poi nel v. 262. fa cinprie de' fervi ; altre dette djx^liJaxa^txTiOl avean due gere la crocota colla zona : Onde nota il Burdino sul
maniche , ed erano , come le deferive A. Gelilo VII. e. v. 260. che la crocota era s?5og %nwcg, sy§b[j.z:
12. fubftriélae &. breves tanicae ci tra humerum de- una forte di abito , che fi veftiva . E così corrifponIinent.es . Onde non fembra , che del tutto convengano de >-ebbe a quel che dice Virgilio ; in tenui fteterat
colla noflra, la quale non ha cintura alcuna , ed è lar- fuccincta crocota : parlando ivi il poeta di Scilla , che

come vorrebbe Polluce .Era la crocota infatti una vefle

0

(6) Similiffima alla qui dipinta è un'altra figura
della pittura fegnata col N! CMXII. avendo /'abito

lungo , e la corta fopravvefte dello jlefjò colore tra il
Per quel che riguarda il colore, fiebbene da Polluce Vf [. paonazzo , e 'l rofTo ; e tenendo colle due mani da
49. e da altri grammatici fi dica denominata dal color una parte , e dall' altra i lembi della vefle , quafi in
del croco , e perciò fi creda comunemente gialla' : ad atto di ballare. Molte ftatue di bronzo anche del Muogni modo lo Scoliafle di Ariflofane nel cit. v.46. dice: feo Reale tengono un fimile abito corto fopra la lunY.pomtcó, ywaiKst'® ex Tt'hitìg sv^ùjj.octi : crucoto , ve- ga vefte , e fono nella moffx fieffa di alzar con una,
fle da donna di trama : onde Salmafio a Capitolino 0 am ambe le mani il lembo della tonaca . E fi av-

Pertin. cap. 8. deriva xpoxc-nò'J a xpóxyi , fubtemen, vertì col Ferrari 1. e. III. 2o. che i ballerini , e i
perchè era una vefle dilicata , e che avea più trama, pantomimi ufavano la crocota . Quinti potrebbe fofche ftame. Oltraciò .Ariflofane Ecclef. v. 329. chiama pettarfi , che il pittore avendo fatto il prò/petto di
la crocota mfóòi/ roffaftra; 0 lo Scoliafle Nub. v. 70, un teatro ^ $ di altro tdifizio appartenente a Bacco „
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un velo di color verde ^) colla fmiftra , al di cai poiJh ha un cerchietto di color d'oro (^ -, e dello fìeffo colore fon le jcarpe ^ «, e F ornamento , o fiore , che
s*alza al di fopra della te fi a (Io) .
(io) Mie Tav. XXXfV. e XXXV. del II. To-

t>/' «u^ intorno dipinte varie figure <& ballerine , 0
rfi baccanti , 0 fintili altre immagini 4 che avejjero a

mo abbiam veduto ralle tefile di figure rapprefentats
fopra abachi , 0 pezzi di architettura , come è qui la
Bacco del rapporto , Si veda anche la nota ultima .
(7) Eliano V. H. VII. 9. enumerando le Velli , egli donna, anche de' fimili ornamenti a modo di fiori ,
altri abbigliamenti donne/chi, dopo la crocota nomina ma con anelli : onde fi riconofeea chiaramente , che
fupponeanfi come tanti appoggi, 0 pali per foftener le
eyKiyMv, deve il Perizonio anche offerva con Arifito-

fané , con Suida , ed altri , che fopra la crocota fi finte fatui , e per attaccarvi de' veli . Lo ftejjò può

dirfi del fiore, che fi vede in quejìa pittura ; e fi

portava un amiculo , 0 un velo così detto : e quejlo for-

fè corrifponde al velo verde qui dipinto .
(8) Offerva il Buonarroti App. ad Demft. Etrur.
Reg. §. 1. che fimili ornamenti dagli Etrufci fi metteano folo alle deità : ad ogni modo noi abbiamo ve-

va così anche a comprendere V intenzione del pittore

di aver voluto rapprsfentare nella donna una fatua,
che fi vedea fopra qualche edificio 0 di Teatro , 0 di
Foro , 0 altro filmile, che V intonaco perduto , da cui
duto nelle pitture de* Tomi precedenti date le ar- appena fi è potuto ricavare quejla figura fola , non ha
mille indistintamente ad ogni donna , anche alle bal- permejfo di determinare . E ficcome le figure delle
due mentovate Tavole fon colorite al naturale, "benché
lerine . Nelle pitture Etrifche s' incontra V abito corfingano fatue : 0 forfè perchè le fatue foleano ejfer

to a larghe maniche • e 'l veierfi qui V armilla , 0 anche di legno dipinte; 0 perchè V edilìzio iflejfo potea
Ir occialétto al folo polfo fmiftro , ( come ufavario i
Sabini : fi veda Livio I. 5. ) fece fofpettar ad alcu- ejfer di legno , come talvolta erano i Teatri ; 0 final"
mente per una frana fantafia dell' artefice di figurar
no qualche cofa di più ricercato in quejla pittura .
(9) Delle varie finti di fcarpe degli antichi Ji è perfine vive in luogo di fatue : così del pari potrà
beantemente detto ne' Tomi precedenti , Qui fi no- dirfi della figura qui dipinta . Non mancò ad ogni
tò j che Aristofane Ecclef. v. 346. dove parla della modo chi , prendendo quel fiore per un ornamento della
crocota delle femmine , chiama coturni le fcarpe corrifponden+i , e che prima nel v. 319. avea chiamata
7tipGiv.de : altrove unifee la crocota, e le peribaridi ,

Si veda lo Spanemio alle Ranocchie v. 47. E Apuleio in Florid. dùce , che foleano indorarfi le baxeae,
fori a anche di calzari chiufi , fé non tutti, come i coturni , e le paribaridi , almeno al dinanzi, rejtando
feoverto il folo tallone : fi veda il Balduino de Cale.
cap. 14. il quale anche altrove cap 20. parla delle
baucidi , cV eran di color croceo : ed è noto oltraciò ,
cbs le fcarpe delle donne eran fempre colorite .

te/la della figura, fofpettaffe così in quejla, come nell*

altra pittura della Tavola feguente, ove fi vede una
Citariiìria ,con fimil fiore in teda , qualche cofaEgìz~

zia, come fi dirà nelle note di quella Tavola. E vi
fu ancora chi confi aerando non poterfi determinar quejla figura per ballante, non corrifpondendo né la fitua-

I

zione de' piedi , ne la qualità delle fcarpe ; né vedendo argomento per dirla , fé non una Vedale, alme*
no qualche altra facra miniftra : foflenne ejfer il fiore,
e tutta la figura un caprìccio del pittore , filmile a quelli , c#i? fpeffo vediamo farfi da3 nojirì amamentifti .
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(1)

A fìb/z/M , dipinta in queflo intonaco di
campo bz'anco, moftra ìgiuida tutta la afe-

^nz parte del corpo, quafi. fino alla cintura , e tutto il petto ben rilevato (2) : colla

defira mano, al di cui /w//# fi vede un
cerchietto di color d'oro, foftiene una //r$ dipinta a color giallo , di cinque corde,
ch'ella è in atto di toccare colle ofòta della majiofinìfira^.
\J abito, che le covre il reflante del corpo fino a' piedi, i
quali anche reflano ignudi, è del color dell'"amaranto . Parte

TomIIL Pit.
(1) £&//* c# ar. cMxr.

T

de'

gero de Th. I. 49. Sì veda la L. io. C. Th. de

(2) ZW/# oscenità delle Citariftrie, efimili donne, Scen. con cui fi proibirono le pfaltrie , e le fidicinei
fi è già in più luoghi l amantemente parlato. Né fola- lenchè con poco fucceffo: e la Nov.98. e 105. diGiu-

mente ne' conviti privati foleano vederjì nude, ma anche Jliniano.
(3) Le Citariftrie, e Fidicine erano ammejjè in
sul teatro , anche a tempo degl'Imperatori Crijliani . Procopio in Anecdot. parlando della favella dell'Imperatri- tutti i conviti, anche più ferii ; e talvolta anche nude'.
ce Teodora, dice : %o?^dw; Sé év reo Qsdrpu ònò Qstz- fi veda il Bulengero de Conv. III. 30. ed Ateneo

7/j iiavrì tw S'/jf/.cj ùnsSÙGocro ts , lieti yuppii) Itd fjjc'à éysvsro , d^Qi td ai loia,, ucci t8c fiBftojyag , àd-

XIII. 9. p- 607. dove anche dice , che tali donne en-

travano anche non chiamate , nelle cene, e fi metteano

a tavola con gli altri : e foggiunge , che fi vendeam
tyfia, ìyZGa [lói/oy : fpefìb nel teatro a vifta di tutto
il popolo fi ipogliava, e compariva in pubblico nu- poi all' incanto tra' convitati . Del coflume di far h
da con un folo panno a trave rio, che le covriva le licitazioni di varie cofe ne' conviti , fi veda ancbs
parti vergognofe . Quindi le querele de' SS. PP. contro i teatri , che pojjòn vederjì raccolte prejò Bulen-

Suetonio in O&av. cap. 75. e ivi il Pitifco , e gli

altri.
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de' lunghi , e Mondi capelli cadono Jciolti sulle /palle , e
parte accomodati in trecce fono filetti da una corona di
edera ^ , alcune frondi della quale le formano come un
vezzo dalla parte fi nifi r a della fronte (5). Sulla /<?//# ha un

ornamento , fimile a quel che fuoì vederfi. sulle telìe del-

V

le figure Egizzie.
(4) L'edera come fi è in più luoghi notato , era fire posteffa'. fi veda Gronovjo A. G. To. II. 34. e'I

propria de' feguaci di Racco ; e fé ne coronavano nel- Perizonio ad Eliano V. H. XII. 19. Suida in 2oi7r$aj
le cene in onor di quel dio . Il faperfi poi, che V ede- oltre allo fcambio prefo tra V una , e V altra , par che
ra conviene anche a'poeti , fece nafeere il dubbio , fé s'inganni anche nelV attribuire a Saffo l'invenzion del
forfè qualche poetefta erafi qui voluto rapprefentare. plettro: dicendo Menecmo preffo Ateneo^SS. 9. p. 635.
La poco modefla maniera , con cui è dipinta , efclufe che Saffo inventò la pettide , forta di cetra, che foil penfiero di Corinna, famofa egualmente per la bel- navafi lenza plettro ; come fcrive Ariflojèno preffo lo
lezza , e per la dottrina, onde ebbe il pregio di fupe- Jìeffo Ateneo 1. e.
(5) Gli uomini , e le donne dedite ai piaceri porrare lo Jlejfo Pindaro, e di effir pjerciò dipinta coronata nel ginnqfio di Tanagra fua patria : fi veda Paufa- tavano alle orecchie qualche fiore : V antico poeta Grania IX. 22. ed Bliano V. H. XIII. 25. e ivi il Pe- tino preffo Ateneo XII. 13. p. 553. 'dit&Tàv Ss aiaufi-

is

rizonio , e gli altri. La fteffa immodefia rapprefenta- fìgtov , gedov, 37 Kgt'vov Ttacp' Se étìxKSi : ponea vicino
zìone all' incontro diede qualche pefo al fofpetto di all' orecchia un tenero iìfìmbrio , una rofa, o un
Saffo , di cui è nota la foverchia licenza negli amo- giglio.
(6) Speffo fi vede quejlo ornamento 0 tutulo , che
ri , e ne' verfi :
Nota fit & Sappilo : quid enim lafcivius illa? dir fi voglia , sulle tejìe delle figure Egizzie : e cre-

dice Ovidio Att. III. 331. il quale Epili. XV. 121. dono gli antìquarii , chefoffe compojlo di penne , 0 anche
così fa parlare la fieffa Saffo :

Non veniunt in idem pudor ,

atque amor :

omne videbat
Vulgus : eram lacero peclus aperta finu.
e poco dopo v. 140.

qualche fiore , 0 pianta Egizzia : fi veda il Cupero
Harp. p. 19. e V Agoftini G. A. To. IL Tav. 86.
lo Spanemio de V. & P. N. diff. IV. e Salmafio Ex.
PI. p. 687. e legg. e p. 728. e p. 427. e altrove del
loto, e della periea , il di cui frutto erafimile al cuo-

re ,e le f rondi fimili a lìngue. Il voler credere da quello
la qual defrizione corrifponderebbe di molto alla nofira fogno , che la nofira figura^ una deità Egizzia ; farebbe
pittura . Infatti nelle medaglie de' Mitilenei Jì trova veramente flrano penfiero . Si diffe nondimeno , ch<?
efp>-efja in àbito di citariftria, e colla lira in mano, potea fupporfi una femmina Ifiaca : ed effendofi notato ,
con. e qui fi vede . E oltraciò ^d?iTpia è chiamata da che fi vede in una pompa Ifiaca preffo Montf. To. II.
Suida la Saffo amante di E acne, e sTcùpa meretrice Tav.il6. una donna con una cetra, benché per altro dida A "eneo XIII. 7. e febbene così V uno come /' altro verfa dalla nofira, e triangolare , fi diffe , che il pitdifinguono Saffo di Mitilene da Saffo di Erefifo ; fono tore nel voler rapprefintare una Citariftria , le avea.
oppojii nel determinar l' amante di Faone , volendo pqfto per capriccio forfè in tefla tal ornamento proprio
Suida la Mitilenea ,e Ateneo l'EreiìiSi^Strabone Xlll. della fua nazione . Si è altrove notato , che Aglaide,
617. non parla fé non della Saffo di Mitilene ; e Pol- fonatrice di tromba , portava in tefla ?/J-($oy un pen-

.... in collo crine jacen'e , feror :

luce IX. 84. dicendo, che i Mitilenei fognavano le loro monete coli'immagine di Saffo, non par che ne ammetta altra , 0 almeno dimofìra, che quella fu V illu-

1

m

nacchio : fi veda Eliano V. H. I. 26. Moli: ad ogni

modo non vi riconobbero altro , che il folito fojìegno per

tener ferme le fatue, incontrato in altre pitture .

TAVOLA XXIV.
[fu,, A/
1 yfton

ì

i
1

fi

I

i

.■*"■■'

-.v.*: |

v

■*

Pag li'; .

\

?7tez?.o

Js a/ma '~yl/ct/Po/t.ttzno

i;i!i'-i:TT;ir:-:T-:i;;^T-~:.........-

s-xc?*.Sce*
<sa/mo <-/zo?
?nez,x-<?
(/1 o. <_ f(07W. 'J^tea. <£j.

C/ettj- - 'ilo/n t-SiStf. Jfncù,

I

%m

^r

•

I Ili E II

I

<

1

>i76o.
■ nt

:'D

:'*k

"■'■ e

enttis

,•;,%

a^

■*.

I m ■ 11

■ìJ&...LJ -1

■■■ m

121

nx

/j al>na
'......).........

'^J..

K^yVa/y o/e fan O

'...........«><"mmV

.•".......F"» .

'""I111111"1""! ........'

y° .,/,„„ cy/.<.»..<«

TAVOLA XXIV.
J\

ORMANO il rame di quefta Tavola
due pezzi di pitture W fimili , e dello
fìeffo campo bianco, e che fembrano aver

qualche rapporto tra loro. Nel primo ^
fi vede un giovanetto nudo colla fola
clamide ^ di color paonazzetto affibbiata
— sul deftro omero, e co' capelli accomo-

dati , e ftretti al di dietro con un naftro : tiene egli un
va/o a color d'oro colle due mani \ e potrebbe crederli
Ila
(i) Furano trovate negli /cavi di Gragnano a' 9. /piega per tuniche colle maniche ; Cujacio le crede
Maggio 1760.
fpecie di toga ; il Ferrari de Re Veftiaria 1. e.
(2)

Sella Caffi. N. M.

cap. 1. dimojira , che le clamidi alicule erano le

(3) Vi erano tre forti di clamidi, la puerile, la clamidi puerili , perchè alicula è detta fecondo Vedonnefca , e la militare . Si veda il Ferrari de Re lia Longo , quod alas nobis injecta contineat . Ad

Veft. P. II. lib. III. cap. I. 2. e 3. La puerile è ogni modo dicendo Polluce nel cit. 1. Eficbio , e altri

defcritta da Marziano Catella de Nupt. Philol.lib.I. Grammatici greci, che le clamidi Teffaiiche _/£ diceain pxinc. e da Apulejo Met. X. è detta ephebica: no mspx 6s<TGa7itXiX le ale teffaiiche , perchè, come
Adeft luculentus puer nudus, nifi quod epbelica cbla- fpiega Eficbio , aveano gli angoli da ma parte, e dall'
myde finiftrum tegebat humerum : come qui fi vede. altra, che famigliavano alle ale, TtTspvysg Ss KctTiHVTOti
Luciano in Amor, la chiama ì'spct'J y?ia,iJ.uSx la facra ai èxonspoùQsv y&tvt'at : potrebbe fupporfi, che la clamiclamide; fi veda il Kuhnio a Polluce VII. 46. n.85. de alicula foffe la clamide Teffalica . Rè fernbra veUlpiano nella L.23. §.z. de auro, & arg. leg. dice : Pue- rifimile il fentimento di Alberto Ruben de Re Ve-

rilia veftimenta funt , quae ad nullum alium ufum ftiaria lib. II. cap. y. che tutte le clamidi erano ad
pertinent , nifi puerilem , veluti togae praetextae, un modo ■;■ fé così fofie, non le fole clamidi Teffaiiche
aliculae chlamydes : l'Otomanno legge alliculae , e le fi farebbero dette alate , come differenti dalle altre.
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fife a

Ila ^ . L'altro giovanetto , che nel Jecojtdo pezzo ^ è dipinto , anche nudo , colla clamide a color di alacca cangiante , colla chioma ben acconcia , e inanellata, con un
ventaglio di penne W, forfè di pavone ^) ^ la di cui #/?#,

!pH^a

(

ìfk

e i cerchietti , pe' quali ella paifa , fono a color d'oro,

■ù, « *

nella fmijlra, e con una corona radiata ^ , anche a color

Giove

d' oro,

1

WP

Cafaubono . E fi avvertì parimente, che nelV antico
(4) Cui non dì&us Hylas puer ? J/c<? Virgilio Calendario del Latnbecio del IV. fecola riportato nel
Georg. III. 6. Jo'w fi veda 'Probo, e Servio Ecl. VI. Teforo A. R. To. Vili. p. 100. fi vede il Mefe dì
43. Èra egli figlio di Teodamante, e della Ninfa Me- Agojìo rapprefentato in forma di giovane, che Jla belodi ce , compagno , ed ama/io d'Ercole, che fu rapito
dalle Ninfe , mentre era andato a prender V acqua nel

vendo, e tiene vicino un ventaglio di piume dì pavone , non molto diverfo dal qui dipinto : e oltraciù fpeffiume Aficanio con un' idria. Si veda Igino Fav.XIV. filfimo ne' monumenti Etrufci s' incontrano i Flabelli
e CCLXXII. e gli altri ivi citati da'Comentatori : fi
varie figure.
veda anche Burmanno in Cat. Argon, sulle diverfe di (7)
Marziale XIV. Ep. 6j. così deferìve il venOpinioni pel padre, e per la madre d'Ila : e lo Scolia- taglio di penne di pavone per cacciar le rnofche :
ste di Apollonio I. 1205. dove fi mette in dubbio tutLambere quae turpes prohibet tua prandia mufeas,

to il fatto, e 7 nome fiejj'o d'Ila . Ad ogni modo Apollonio nel cit. i. e Teocrito Id. XIII. v. 38. deferi-

vano Ila , che va a prender V acqua al fonte con un
vaio di rame y&Twi aùì> xdftniàt , e •ycl?xsov ayyog
'èy&iv ' e così fu rapito da una , 0 da più Ninfe ( che

Alitìs eximiae cauda fuperba fuit;
ma sì fatti preziofi ventagli fervivano fiolo per le

<nè pure in ciò convengono ) ; onde fi vede, come appun-

to qui fi dipinge, colla clamide , e coli' idria in mano
rapprefentato Ila in atto di effer rapito da due Ninfa
in un marmo antico prejjò Gronovio A. G. To.LHhh.-2.
Avremo occafione di ragionarne più a lungo nello fpie-

gare un'altra pittura del Muieo Reale, in cui è rapprefentato colle Ninfe , che lo rapifeono,
(5) Nella Caffi. N. CMXCIX.

(6)

Abbiamo già veduto nella Tav. LX. del II.

Tomo un ventaglio filmile a quei che ordinariamente
fi ufano nelle cucine, e che propriamente diceafi piffig,
0 pmiòioy, per cui in generale s'intende qualunque cofa tefjuta di vinchi, 0 fimìl materia : Bfichio • P'tmg,

menfe de'grandi, ficcome le dame, e' gran fignori gli
adoperavano per farfi vento . Properzio II. El. XVill.

yirf
io fi vtde

giÉifp
le m fio
0 In àfp{
ÌHiàl pr ìe

(10) Su f
jìr» muti 1
al 1205, fi
ì/, io mot &
fa» ìe fefle

MtEJJ.i.

v. 59.

Et modo pavonis caudae flabella fuperbì,

iliAbdero.'flii

Et manibus dura frigus habere pila.
e Claudiana in Eutrop. I. 109.
Et quum fé rapido feffam projecerat aeftu,
Patricius rofeis pavonum ventilat alis.

Attuto dèe
limite;t dìed

Min, e in d

Da quejìo luogo di Claudiana , e da Terenzio ancora

Eun. A. III. Se. V. fi vede, ch'era officio degli Eu-

» "nk fero iv

nuchi il far vento alle donne , che aveano in cujlodia,

fjb Città fi 1

0 a cui fervivano : e dall' Ep. 82. fopra citato dì

%j aoj.

Marziale fi ha , che nelle menfe era cura de' ragazzi
il cacciar le rnofche col ventaglio , 0 anche delle don-

zelle: e tra le ferve fon nominate da Plauto Tr. A.
IL Sci. 22. anche le Flabellifere. Sì veda il Pignoio nyJyfXtt, ìi) ex. ayptmy ^iccflog, come emenda l'EmJìerufio , 0 Ttsraaog , come fi legge comunemente . U rio de Serv. p. 422.
Etimologico in Vi'nsg, fpiega litsot per 7r?i£y[jM ti ex
T^uyav un ternato di vinchi. Sì veda anche Polluce

X. 175. e ivi ì Comentatori . Aveano anche gli antichi le rofle fatte di tavolette: Ovidio Art. I. 161.
Profuit & tenui ventum moviffe tabella:

(8) Si è già altrove avvertito , che la corona radiata appartenga propriamente al Sole , 0 ad Apollo.
Era data anche a Giove fimìl corona : fi veda Suetonio Oéfcav. cap. 94. e Giunone anche adornata s'incen-

tra di corona radiata , ed Ercole talvolta : fi veda
Luciano de dea Syr. e ivi i Cementatori, e Ale ancome legge ivi , e altrove VEinfio . Ne aveano anche
drò Tab. Hel. cap. 1. Si veda anche il Buonarroti
di panno , 0 fimìl materia colorata, facendo Marziale
III. Ep. 82. menzione di un ventaglio verde;
Et aeftuanti tenue ventilat frigus
Supina prafino concubina flabello ;

Fugatque mufeas myrtea puer virga:

Med. p. 128. dell'ufo, che ne faceano gì'Imperatori.
Anche nelle nozze fi adoperava la corona radiata : co-

me ojferva il Cafali de Ritu Nupt. cap. 1. p. 1306.

T. Vili. A. G. e come fi vede nella pittura delle

nozze Aldobrandine : forfè per alludere appunto a
Giunone , dea , che prefedea alle nozze , e a' matrimoni ì . Sì veda anche il Madero de Cor. p. 1415.
anche il ventaglio . Ne aveano finalmente anche di
del To, Vili. A. R. dove ojferva con Luciano , con
piume : e quindi forfè può intenderli quel che dice Pol- Polluce , e con altri, che la corona d' oro era un orluce X. 127. che preffo i Comici fi trova detto nrsnamento proprio delle matrone ; e forfè era radiata:

dove dijlingue l'ìjlrumento da far vento da quello per
cacciar le mofche ; a qual ufo pofea per altro fervir

pòv ala lo GKidoioy, fiotto qual voce s'intendea anche [drag

il flabello atto a far vento , e a far ombra per ripa-

dicendo Luciano

Turritaque premens frontem matrona corona. rar dal Sole : fi vedano ivi i Comentatori . Comunque
Ed ojferva il Buonarroti , App. a Demflero Etr. Reg.
fi a , fi notò che preffo Ateneo VI. 16. fi fa ntenziap. 53, che la corona radiata fi trova data dagli Etrar>e del flabello Feceie, (pimcciKÒ'j ^iy[m : fi veda ivi
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d'oro , nella <*/?r$ ; può dubitarfi , fé un ragazzo ^ , che
affitta a menfa, rapprefenti -, o forfè tal altro, che cor ridonda ad Ila, di cui quella figura è compagna (lo).
fcì non filo a Giunone , Regina degli dei , ma anche
alle perfine illufori . Delle corone a" oro date in pre-

mio agli Atleti , fi può vedere Polluce Vili. 139.
il Pafcalio , e 'l Falri, ed altri .

Q_q q. Comunque ciò fia , fi fofpettò , fi forfè quejlo
Abdero, che cagionò ad Ercole ugual dolore , che Ila,
fojjè qui rapp'-efentato ; e ficcarne la corona potrebbe alludere a' giuochi celebrati in fuo onore ; cosi dovrebbe

quel che fembra un ventaglio di piume, prende fi 0
(9) Convenendo la corona d'oro radiata fpecialper una palma , 0 fimil cqfa, che a'giuochi appartentnente a Giove , e 'l flabello dinotando un miniforo, ga. Vi fu ancora chi nominò il giovanetto Ciato , eh'
che affifta alla menfa ; fi fofpettò , che fi fojj'e con tali
era coppiere di Eneo , e fu uccifo da Ercole con un
(imboli voluto indicar Ganimede così caro a Giove : benbuffetto ; ma dovrebbe aver egli in mano un vafo da
ché per altro il fuo impiego era di coppiere di Giove, bere , come fi vedea in Fliunte nella fatua deferite perciò fi vede fimpre col vafo in mano; e noia Igi- ta da Paufania il. 13. non già una coroni. Confideno , che il figlio di Aquario fi ' credea rapprefentar ap-

punto Ganimede. A d ogni modo fi volle pur dire, che non

era inverifimile ilpenfiero; giacche i ragazzi cari a pa-

droni non filo nelle menfe , ma anche in altri tempi
eran loro dapprefifò co'flabelli per far vento, come degli

Eunuchi per le donne fi è già avvertito.

(io) Su quefla idea fi effeminarono molti , che
furono amati da Ercole : lo Scoliafoe di Apollonio I. 1205. ne numera alcuni . E in Efichio è nominato Eiacato ( in H'?.ay.aTix ) amafio d' Ercole , in onor del quale ragazzo fi celebravano dagli
Sartani le fefoe , e il certame Elacazio. Filoftrato poi
Heroic. III. §. 1. dice, che Ercole amò Neflore più d'Ha,
e di Abdero : e lib.II. Im.XXV. dice, che efféndojìato Abde10 lacerato dalle cavalle di Diomede, Ercole ne vendicò

randofi dunque le difficoltà, che ogni altro penfiero in-

contrava , la più femplice idea in quefla pittura^
diffe che farebbe di un ragazzo, che prefenta la corona

a' convitati ; e nell' altra pittura compagna di un giovanetto , che porta V unguento nel vafo , che ha in
mano : così il poeta Matrone preffi Ateneo IV.5. p.l 37.
QipaTog ncuc, yfhQs Q£p&; fiópov t'pivov yìSù,
K'?i?ioq ò' au ssQscvsg émSéfya nouaiv g&)X£J»?

Venne un leggiadro giovanetto poi
Preziofo portando irino unguento;

E un altro a tutti diede le corone.
Gli unguenti, e le corone fi mandavano da chi facea il
convito,finite le prime menfe , prima di portarfi i vini*

le frutta, e 1 dolci, Erano tali corone di fiorì, 0 fion-

di: ma foleano ejfer alle volte anche d'oro : come fona
a morte ; e diede il nome del fuo amato alla Città di
in Giuflino
XVIII. Ateneo IV. 1. e in
Mi efempii
J------X
\J
Abdero, e in di lui onore iftituì il certame gìnnajlìco. C3
Eli ano V. H. IT. 41. ove fi veda il l'erizon'r . Si veSi veda però ivi /'Oleario, e i Comenfafori a Stefa- da anche il Bulengero de Cony. III. 34. e fegg. e To.no in h'fiSypiz , dove ofjèrvano , che nelle medaglie di
quefla Città fi vede una tejla di donna con la leggen- mafino de donar, cap. 17.
da A'fìòr'ìpxs Wjidf: fi "veda anche Gronovio A. G.T.L
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TAVOLA XXV.
A prima ri) delle due pitture di campo
nero , che formano il rame di quefìa
Tavola, rapprefenta un vecchio ?tudo ^
con un baftone in mano ^ ; e quantunque non comparifca fé non fino alle coJce , moftra nondimeno di effer Jeduto.
Non ha altro particolar difìintivo, onde
poffa con ficurezza dirfi un filofojo
La
(1) Nella Caffi K CMLXXII. Fu trovata togli tunica , e col fola pallio: come dice Luciano in Cyn.
[cavi di Gragnano a xf. Marzo 1760.

(1) F" notatile quel che fi lègge in Fìlofirato

paragonandoli ad Èrcole , che ^portava la fola pelle di
Leone ; e alle fatue degli dei s che fi rapprefentavano

Apoll. Tyajrt. IV; Xy. npòiàv Ss 't:ox?loTq tw Cpi?,ooo^ per lo più dyÌ7tivsc, fenza tunica . Lo fieffo Diogene
Q&i/tuit évsruyx&Vè * tlsipatx Ss ■wtmiv , uv 01 jxsì> per lo più fi vede col pallio s e dentro , 0 accanto a
yvfxvoì idépòVTó » mt yrìp to pLèTÓnùpov svfaibv 'T0T5 uri dolio s e cori uri cane vicino ì fi teda Montfaucon

A'Òyivou'otQ : ed avanzandoli ( Apollonio ) ihcontrò
molti Filofofaiitì, che calavano al Pireeo h de* quali
alcuni nudi ftavailò al Sole : pòlche l'autunno è cai*
diffirhO itì Atene: Così fpiegà ivi l*Oleàrio è ed in*terpetra ciò per la toléranza, a cui fi avvezzavano ì
Filo/ufi i e particolarmente ì Cinici .' "benché Mèurfio
Eleuf. cap. 6. intende , che Jlavano à prender frefco .
Della nudità de* Ginriofofilìi , oltre allo Jlejo Filo-

firato , fi veda Stratone XV. p. ^15. Lo Scoliate di
Giovenale Sat. XIII. v. i2i. fcrive, che i Cinici eran
detti Ginriofofiftì, perchè andavano nudi. Ma ciò non
fempré tira Véro ; perchè non del tutto nudi * ma fenza

A. E. To. III. Tav, IV. è Laerzio in Dio*. "

(3) Oltre al baffone » che il rioflro vecchio ha in
mano * è eh' èra proprio de' Filofofi -, è notabile anco*'

ra là capellatura , e la barba fenza cura alcuna :
tosi appunto là deferive ne' Filofofi Gillio IX. 2. e
rie' Cinici fpecialmente Luciano in Cyn, e S. Gio\ Crì-

fojlomo Homil'. de ftatuis -, dando loro il pallio , il
baftone » e la barba incolta* e lunga . Perfio Sat. I.

Si Cyhicò barbarti petulahs Nonarìa vellat.
Si veda arich* il Perizònio ad BUàrio V. H. Ili, 19.

i28.
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La feconda ^ rapprefenta un giovane e robufto uomo , nudo interamente (5), che ha fotto il braccio un difco ^, di color giallo, fofìenendolo colla defira mano (7).
(4)

Nella Caffi. N. CMLXXXFII. Fu trovata ve- fitti ; ma non /olo poi pre/fo lo fiefiò lì. 12. ma JpeJJó

gli /cavi di Gragnano a 4. Aprile 1760.

in altri pezzi antichi $'incontrano del tutto nud i ,

(5) E' troppo noto, che coloro, i quali fi efercitavano alla ginnajiica, erano nudi ; e nudi ancora erano ne*

come qui è dipinto il nofiro .

(6) Della /orma del difco fi è notata altrove

pubblici giuochi gli Atleti ; e /ebbene da principio qualche co/a , e può vederfi il Mercuriale 1. e. cap.
aveffero i fubligaculi , dopo ambe quejìi fi tolfero : 12. dove conchiude , eh' era per lo più di una figura
fi veda il Fabri Agon. II. 2. Ma fé nelle Città gre- filmile alla lente con un giro alquanto largo ; e tale
che così ne' ginnafii , come ne' giuochi pubblici com- infiamma , qual è e/preffò in quella pittura . Per lo
parivano tutti nudi ; prejfo i Romani fi ritenne fem- più dagli autori è detto orbis : fé ne vedano gli efemore il cofiume di covrir le parti vergognofe. Si veda pii pre/fo gli fie/Jì Mercuriale , e Fabri . Per quel che
Lionifio Alicarnajèo lib. VII. e ìfidoro XVII. 18. riguarda la materia , era di legno, di pietra , e per lo
Come o/firva lo fiefiò Fabri II. 4. Per quel che riguar- più, di metallo : onde da Marziale XIV. 164.
Splendida quum volitent Spartani pondera difei.
da il gettar del difco, muove il dubbio nel cit. luogo
il Fabri , fi fi facea fienza fpogliarfi , 0 non del tut- Si veda ivi il Raderò : e 7 Panvyào eie Lud. Gire.
to almeno . Euflazio Od. 6. sul verfo
II. 1. e ivi Argoli , e Pinelli . Il color giallo , che
H" pa. xai dura (pdpsi dvcu^ac Mfìs diano»,
nel nofiro fi o/ferva , potrebbe farlo credere indorato.

ì lì

dice é{i<patm Ss tò tsc aAXzg ri[JLiyv^&g Siay.sv£iv :

(7) Si è già avvertito altrove , che in onore de'

moftra ciò , che gii altri gettavano il difco mez-

vincitori ne' pubblici giuochi , fi erigeano delle fiatue.
Frequenti oltre a ciò eran quelle de' Ginnafti e/prefii

zo ignudi . Ad ogni modo conchiude lo fie/fio Fabri,
che /ebbene non vi era necelfità di /pogliarfi per que-

fecondo il loro efercizio ciafeuno , e tra quefii an-

fio e/ercizio, foleano però farlo . E ficcarne Filo/Irato

che i difcoboli : fi veda Vitruvio VII. 5. e Plinio

II. Irti. XIX. dice generalmente di Forbante ( che
provocava i paffaggieri a contendere /eco colla lotta ,

XXXIV. 8. che fa menzione di una fatua di bronzo

col corfo, col pancrazio, e anche col difco ) dnaKoSvsTcti centra exuitur: così fipecialmente ì difeobo-

di un difcobolo fatta da Mirane; e XXXV. 11. deve parla
della pittura eccellente di Tauri/co, che rappre/entava anche un difcobolo . La bellezza della nojlra pittura, 0 fi

li da Luciano in Anacharfi fin detti yv[xvoi nudi . Si riguardi lo file , che può dirfi filmile a quel di Lanvedono in una pittura antica pre/fo il Mercuriale A. franco ; 0 Jo fiudio , che fi vede nella mufculatura :

Q. II. 7. tra gli altri Ginnasi anche i difcoboli ve- potrebbe farla fojpettar copia di eccellente originale.
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VOLA
U E pitture W dello fteffo campo nero,
fimili e compagne tra loro , e che han
forfè anche nel fignificato qualche corrifpondenza , fon comprefe in quefto ra-

me . La prima ^ ci rapprefenta una
giovane donna , che /tede fopra uno /ga-

bello a color d'oro , e refìa nuda fino
a mezza vita , con panno di color rojfo, che ha Y orlo
bianco ^ ; e tiene nella dejìra uno Jpeccbio ^ a color
TOM.111. PlT.
X
cT oro
(i) Furono trovate tutte due negli fcavl di Gra- fpecchi d' argento , i più fintati eran quei dì Brindi/i
pnano a 17. Marzo 1760.
fatti di fiagno , e rame : fi veda anche XXXVI. 16.
' (2)

■£&//* CS^/ta JST. CMLXXIV. e l'altra nella

dove fcrive , che in Sidone fi fecero i primi fpecchi di
vetro : e XXXViL 7. dove parla degli fpecchi , che fi
(3) Simili vejìi di porpora , 0 di altro colore, faceano di carbonchi : e nello fieffo libro 3-7. cap. 5.
che avea.no il lembo , 0 giro inferiore di color bian- parlando degli fmeraldì , dice : quorum vero corpus,
co , dìceanfi nspi'hSbXtx : così Polluce VII. 52. toc Ss excenfum ed , eadera , qua fpecula , ratione fupini

Caffi N. CMLXXUI.

TTSpiASLKlX, .... uQoùGIJUZ

$X TTOpQupttg, Vj U'ATlB "XfiOù-

fAXTog iv tu xtprìpóixco TiSVKÒv évuQcuxfAéw.

(4) Dell'ufo, che gli antichi faceano degli fpecchi , li
veda Spanemìo a Callimaco FI. inP. v. 17. e v. 21. dove
efferva p.5 5 o. che la loro forma era 0 -piana , 0 concava ; e
che febbene la loro materia per lo pia era il bronzo , 0 Yargento , Ce ne faceano ad orni modo di altro metallo , e anche

imagines rerum reddunt : Nero princeps gladiatorum pugnas fpeétabat fmaragdo : fi veda anche Indoro lib. XVI. 7. che più chiaramente fi J"piega su
quejìo . Del reflo del luffa , e della grandezza degli fpecchi preffo i Romani che ne covrivano h pareti
delle loro ftanze , fi veda Salmafio a Vopifco Firm.
cap. 3. e Seneca N. (X I. 17. dove dice , che fi faceto!»

dì vetro , e di qualunque materia . Si veda Plinio XXX1LL

gli fpecchi totìs paria corporibus auro, argentoque

$>. e XXXIV. 17. dove nota , che prima d' introdurli,gli

celata : e poi fiegue ad efagerarne il prezzo .
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cY oro (ti, nel quale fi mira attentamente, alzando colla fi-

fiìfìra mano parte de" biondi capelli , mentre gli altri le
ricadono sul collo , e per le fpalle , Potrebbe dirli una
T^enere ^ in atto di acconciarli la tefta .
Neff altra pittura fi vede un uomo fenza barba , con
capelli corti, e rabbuffati , con panno di color giallo , che
gli lafcia anche ##<2fc la mezza vita, feduto parimente fopra
uno /gabello a color d'oro, sul quale fi appoggia anche colla

Jinìfira mano , tenendo il defiro braccio rivolto sul capo .
Potrebbe fofpettarii , che fia Fulcano W in atto di riposarli dalla fatica (8), dipinto qui in contropeli» della moglie .

TAVOLA XXVil.

(5)

"Euripide Hec. v. 925. e Troad. v. 1107. dà

alle donne Trojane y_pù'SSct s'/oirTpcc, gli fpecchi d'oro.

•SV veda anche Elione V. H. XII. 58. che fa menzìom

ne degli /pecchi d'oro ufafi in Grecia fin dal tempo

Cementatori dà Petronio cap. 128.
(7) Incontrò quello penfiero molte oppofizioni. Si
dlffe primieramente, che Vulcano fi finge zoppo per ef-

fere fiato gettato dal Cielo per la fua bruttezza ; e qui
ne zoppo, né deforme fi vede . Ma a quefia difficolta

■di Biogene . JLntiòbiJfimi anche furono gli fpecchi di
fi rifpofe , che il P. Monlfaucon To. I. P. I. lib. III.
oricalco, il quale febbene e^a un metallo li anco, come cap. I. §. 2. p. 96. efprefifamente dice, che febbene i
lo chiama Virgilio Aen. XII. 86. e. come è detto da- Mitologi fingano zoppo quejlo dio ; nondimeno in tutte
gli Scoliafii di Efiodo KpaxTi, da/7. 122. 79 pievxóv le immagini , eh' egli ne avea vedute , non fi rappre<^il''m\ia bianco rame : «d ogni modo nel lavorarji col- fenìava con tal difitto . Lo fiejjò può dirfi della deforla misura della terra Cadmia acquijlava il color dell' mità ; incontrandofi fempre sulle medaglie , e in altri
oro . Si veda perù Salmafio Hyl. jatr. cap. 122. p 228. antichi monumenti con volto ruftico sì, come qui fi vee feg, dove mojìra , che V oricalco era di color giallo ; de ancora , ma non orrido , né laido, come i poeti lo vor-

e lo Spmemio a Callimaco 1. e. p. 544. e 545. sull'

etimologia di quefto nome. E" notabile, che Plinio XXXIII.

rebbero . Si oppofe in fecondo luogo, che Vulcano fi ve-

de rapprefentato colla beretta in tefta, 0 col martello,
9. dice , che P*affitele il primo a tempo di Pompeo 0 colla tenaglia in mano ; e qui non ha alcuno di queil grande fece gli fpecchi di argento ,' e all' incontro jli dipintivi. Ma anche a ciò fi rifpofe, che non femPlauto Morteli. I. Se. Ili. no.
pre fi trova colla tefta coverta, né fempre hi in maUt ipeculum tenuifti , metuo ne oleant argen- no finimenti della fua profefiìone ; e che fingendofi qui
timi manus.

Della figura rotonda degli fpecchi, e della hro teca,
0 coverebio , detto TiqQsJov , fi veda Arillofane Nub.
V. 750. e ivi lo Se oli afe. Si notò poi, che Plinio nel

dal pittore non in atto di fatigve, ma di ripofar
dal travaglio , non era neceffario , anzi farebbe fiato
improprio V aggiugnervi frumenti del fuo meftiere . Si
difife in terzo luogo, che Vulcano è rapprefentato con

cit, 1. XXXIII. 9. dice: praekta font ( fipezula ) ar- folta barba, e di figura piuttosto fenile ; e qui al congentea ; primus fecit Praxkeles M. Pompeii aetate. trario giovane, e fenza barba è dipinto. Ma rifpetto a
Nuperque credi caeptum , certiorem imaginem reddi auro appo/ito averfis ; onde par , che p-ffa dedurfi

che gli fpecchi , di Cui egli parla , ffièro di vetro , 0 altra materia diafana, con una lamina d'oro al
di fiotto per rimandar V immagine ,

ciò fi dijjè, che negli Scoliafti di Sofocle Oed. Col. v.
56. fi legge , che Vulcano fi rappvefentava anche giovane : Us7toir/Tai Ss , ùg yjx.1 h.i(jijxaylSrjg Qyigìv , 0
jjisv Hpo[xn9sùg , irpmoc xxi jrpsu^uTSpog , ét> Se'Qx
OYJiinpov @x&iv, ó Si YtQcasog , vs'og mi SsÓTspog : fi

(6) Lo fpecchio è il proprio dijlintivo di Venere.
fece , come anche dice Lifimachide , Prometeo priSofocle prejfo Ateneo XV. io. p. 687. diftingue Pal- mo , e più vecchio collo feettro nella deftra ; Vullude da Venere in ciò, che quella era unta d' olio per
cano poi giovane , e in fecondo luogo . Dalle quali
efercitarfi alla ginnqflica : quejta era profumata d'un- parole fi va anche a vedere , che febbene Prometeo fi
guenti , e fi mirava nello fpecchio, x.XT07i7pLL,o[jJr,p.
Callimaco H. inP-V.20.gfeg. dice, che né Pallade,nè finga anch'egli artefice , e fi veda per lo più in atto
di lavorare collo fcalpello alla mano, ivi fi vedea colGiunone fi guardarono nello fpecchio nella contefia avanti
lo feettro ; né a Vulcano fi affegna alcun dijlintivo ^eba Paride, ma sì bene Venere prefe lo fpecchio di lucido metalio,e acconciò attentamente la fua chioma. bene fi figuri giovane .
(8) Si è veduto in filmile atteggiamento Apollo
. . KÓ7J7J/C Ss Sixiysot yaTwò'j sAoiax
nella Tav. I. del IL Tomo, dove nella 11.(9) fi è ofTlo?.?Mi r/]> dvTocv Sig [xSTsGims xó[j.uy.
fervato con Luciano, che una tal mofifa efprime il riDel reiìo per V ufo che le donne Romane faceano dello
fpecchio , con portarlo fempre anche feco , fi vedano ì pofo da una fatica.
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O N O in quefta Tamia unite due pitture W di campo rojjo uguali nella bellezza , e corrifpondenti tra loro nel li-

gnificato . Nella prima ^ fi vede una
giovane donna, che /tede fopra un terrazzo , e fi appoggia sul defiro braccio
colla mano fermata a terra -, è nuda fino a mezza vita , reftando X altra metà con parte della
febiena ravvolta in un panno di color Salacca, che lafcìa
(coverto il folo piede finiftro parimente nudo te) : ha nella
fmiftra mano una larga fronde a color d'oro {^ : i biondi
capelli
(i) Furono trovate negli fe avi di Gragnano a 27.
Marzo 17Ó0. nello ftefjo luogo.

(2)

Nella CafT. N. CMLXXIX.

giovane anche in atto di far qualche /aera funzione ;
e nella Tav. XXXIV. dello fleffo Tomo in mano di un
Ermafrodito . Si è ivi accennato quel che gli antiqua-

(3) Le Ninfe, e le Baccanti qua fi femore fi vedono ria han penfato di fimili fiondi 0 naturali , 0 fatte et
/calze, come fi è anche altrove avvertito : effendo no- quella forma, credendole 0 afperforii, 0 ventagli : e fi
to , che all' uno , e alle altre conveniva egualmente il è oltracciò anche altrove avvertito, che a Bacco eran
corfo , e 7 "ballo .
fiacre le fiondi dì fico , onde egli fu detto Sicite , e

(4) Si è giù veduta una fimil fronde in mano di
una vecchia in un coro di Baccanti nella Tavola XX.
del IL Tomo „ e nella Tav. XXVI. in mano di una

Milichio . Vi fu qui chi anche effervò , che la fronde
in mano a una Ninfa potrebbe aver rapporto alla fecondità , effendofi in altre luogo notato, che la jiroduzzions .

'
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capelli fono ftretti da una corona di verdi frondi (5) -, e
intrecciati formano sulla tefia un ?iodetto a modo di na-

0

ftro ben rilevato (6) : e dalle orecchie le pendono due fot-

ti li cerchietti a color d'oro ^ . Nella feconda pittura (8*

■

fi vede un' altra fimile giovanetta feduta nello fteffo modo , che tien ravvolte nella maniera medefima le gambe,
e le cofce in un panno anche di color Salacca , che girandole per dietro hfchiena covre piccola parte del deJìro braccio, con cui fi appoggia ad un cembalo cinto nel

io

giro da lunghe firifce o di najìri , o di fonagli ^ : nel-

la

s
.I

■gìone delle piante fi attribuiva alle Ninfe, alcune delie quali ebbero il nome di Driadi dagli atteri appunto,
dalla cui confervazione fi credea dipendere la loro vita : e fi volle anche notare che le frondi tenere, e le
foglie delle piante furono il primo cibo degli uomini:
fi veda lo Scheff'ero , e 7 Perizonio ad Fliano V. H.
XIII. 26. Del refio avremo occafione di parlar anche
altrove di tali fondi : vedendofi in un'altra nojlra graziofa pittura una Venere nella fui conca con una fimi l fronde in mano.
(5) Pojfono dirfi ellere, 0 pampini; l'uno-, e Valfra fronde convengono alle Baccanti; e ficcomegeneral-

mente tutte le frondi fin proprie delle Ninfe, così queJle fpscialmente apparterrebbono alle Ninfe nutrici di
Bacco.

TÌTspoig dvd<;a.ncc npcisiìlav tpr-^x

Colle ali alzando i capelli anteriori.

Ma vi fu chi trovò riparo nell' una , e nell' altra,
Jpieg'izione del Burmanno : la teftudine Mercuriale
par , che fpieghi piuttojto quella tale acconciatura di
trecce , che formi come la forza della tefiuggine , fe-

condo il penfiero di Turnebo Adv. IV. 23. E la
chioma anteriore alzata in ale fimbra che convenga
all' altra acconciatura di capelli , che formava un nodetto sulla fronte coli'efiremità delle trecce , come fioglìon talora legarfi de' najìri , che fi firingono in un
nodetto, che forma come due ali: così Ovidio Lev. 139.

Exiguum fumma nodum fibi fronte relinqui.
Or ficcome i capelli alle volte fi jlringeano in nodello
sulla j'ronte ; così qui fi vedono fretti in un fimil nodo sulla fommità della tefia , per imitar forfè , come

{6) Traile molte maniere di acconciarfi i capelli fi è detto , le penne del cimiero . Virgilio in Ciri

tifate dalle donne antiche , è nominata anche la galea

in una ifcrizione prejjò il Pignorìo de Serv. p. 392.
Calpurnia.L. Et. O. L. Galeae . Ornatrix .LoScoliaJle di Giovenale Sat. VI. al v. 120,
Sed nigrum flavo crìnem abfcondente galero.
fcrive: crini luppoli ti tio , rotundo, in modum galeae
faóto , quo utebantur meretrices : onde conchiude il
Pignorio che il galero , e la galea eran lo fxefifo : chiamando anche Tertulliano de Culto femin. cap. 6. il
galero , 0 fila V acconciatura de' capelli , a quel modo,

vàginam , & operculum verticis. Ad ogni modo vi
fu eòi dijfe poterfi leggere nello Scoliajle galeri , che
corrifponderebbe a quel che dice il poeta : e difiinguen-

do il galero dalla galea , foggiunje , che ejfendo l' ornamento , che più dìfiìngue , e abbellìfee il cimiero ,
quel pennacchio 0 crefta , che ha nel mezzo , potrebbe

quejla nojlra pittura dar qualche idea della vera acconciatura di tefia , che dal cimiero prendea il nome.
Può anche dalla nojlra pittura trarfi qualche lume
per fpiegare V acconciatura a modo di lira mentovata da Ovidio Art. III. 147.
Hanc placet ornati tefludine Cyllenea :
dove il Burmanno crede ejfer fatta tal pqfitura di camelli in modo , che sulla tefia fi vede fé come una
cetra colle due maniche , come due ali ; e penfa anche
aver rapporto a tal forma quel che dice V antico -poeta
JLcheo J>rejjd Ateneo XV. 12.

v. 500. parlando dell'uccello Ciri , dice
Purpuream conciilit apex in vertice criftam.
e Scaligero al v. 122. j'piega così: Ut apex enim extabant ii crines : ed apex era detta ancora, la fommità del tutulo de' Flamini , e de' Pontefici . Forfè
anche a ciò potrebbe trarfi la nojlra pittura , trovandofi fatta da Tertulliano , e da altri menzione del tutulo delle tejìe delle donne : fi veda il Kobierzjck de
luxu Rom.I. 6. e in una ifcrizione prejfo lo fi fio Pignorio 1. e. p. 394 fi legge: a tutulo ornatrix : benché per altro il tutulo avea una fola punta ; come fi
vede nelle medaglie prejfo il Pignorìo 1. e. p. 412. e
prejfo altri.
(7) Polluce V. 97. traile altre forte di orecchini
nomina 'é?uxccg, ed SAiKT'ijpxg cerchietti così detti, co-

me egli fiejfo avverte , dalla loro figura : Telici , e
/'elitteri dinotano ancora ì cerchietti , che fi portavano a' polfi delle mani : ti 7rspì T8c xccpTràc ^sTiTiicc,
dice Pfichio: fi veda Eujìazio Od. XXIV. 49. che m
fpiega l'uno , e l'altro fignìficato . Si veda il Teforo
To.I. p. 1185. e 1187.
(8) Nella Caffi N. CMLXXVI1I.
(9) In più luoghi dei I. e del il. Tomo fi è par-

lato di filmili fonagli de' cembali , eie in più altre
pitture abbiamo incontrato.
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la finìftra mano ha un «vtm di color d'oro (Io) : nelle orec-

chie ha fendenti di /tfr/<? -, e la &0W0 chioma è quali
tutta coverta da una corona infrondi Amili a quelle,che
ha in tefìa la precedente figura (II).
I

(11) Bffendo le corone di ellera , 0 di pampino;
(io) Si è del corno ^><?>* «/» di lere adoperato da
"Bacco , e da'fuoi feguaci ■parlato in -più occafionì ne' le frondi per ufo di flabello , 0 per altra facra e miTomi precedenti , e avremo luogo di parlarne ^ di nuo- Jlica allufione ; il cembalo , e 'l corno, tutte cofe ap-

vo in un' altra pittura di quejio Tomo , in cui fi partenenti a Baccanti : fi fofpettò da alcuno, che le
vede Bacco verfar del vino da un fimil vafo ; e in
un' altra anele di quello Tomo in cui fi vede^ un
un gran come fofpefo in mezzo a un tempio . Qui per

altro vedendofi in mano di una Ninfa potrebbe dirfi

due no/Ire donne fofero Baccanti in atto di npofare
dal hallo , e di bere . Altri nondimeno apponendo,

che mal converrebbe alle Baccanti il rapprefeniarfi fedute , e ripofate ; pensò, che anzi potrebbero qui dirfi

anche un cornucopia ; come l' dbbiam veduto in mano figurate due Ninfe nutrici di Bacco.

itila Cloride della Tav. V. di quejio Tomo.
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ENTILMENTE dipinta in quefto pezzo cP intonaco ^ di campo nero fi vede una giovane do7ina^ che ha cinta la
bionda chioma , da una fa)celta (a) *, ed

è veftita da un largo , e /ungo abito
trafparente di color giallo , dal quale
retta tutta coverta non folainente in tutto il corpo , ma nelle mani ancora, e nel capo, sul quale ii folleva alquanto, e fi gonfia il ben difpofìo pamieggio ^ : ha ella la tefta rivolta in atto di riguardare indietro

(1)
(2)

Nel Cafri. CDXVlll.

Fu trovata quella pittura infiem6 colle tre Te-

gnenti negli fcavi di Civita .
(3) Si è in pia luoghi avvertito , che il diadema,

larghe , lunghe , fattili, e trafparenti Convenivano &
Bacco , e alle Baccanti . Si veda anche Buonarroti
OfT. fopra i Medaglioni p. 446. e 7 Broukufio a Tibullo 1. El. VIII. 4Ó. Generalmente ne' halli fi tifavano anche vefli larghe , e lunghe : così di Caligola Sue-

0 fafeetta per cingere il capo , era proprio di Bacco,
da cui fu inventato , come nota anche Plinio VII. 26. ionio cap. 58. cum palla, tunicaque talari canticum
defaltavit : e più chiaramente Clemente Aleffandrino
e ■perciò adoperato anche da' fuoi feguaci per tenere
'Jlretta la tefta contro la violenza del vino, come fpie- Paed. II. io. p. 203. parlando delle vefli lunghe , e
impedifeono col loro frafeino anche il moto de'piegi Diodoro IV. 3. Properzio III. El. XV. 30. di che
di , dice , che i ballerini, e i pantomimi ufavano dnogBacco :

Cingat BafTaricas Lydia mitra comas :
mitra dkeajì anche uni /empiice fafeetta , come qui,

e altrove : fi vedi Begero Th. Br. p. 425.
(4)

Si ù in pia luoghi anche ho tato , che le vefli

dm/jup-i)ssig , y.ou rav Gyyìyu&.'rw 01 7t?piipyoi

(bicaisixs yuy.po?Jy'à $m<svp[xòv inQxlmi : ne' quali
(ballarmi)

~/

■
dietro ^ \ e la moffa de' piedi coverti da pianelle di color bianco, e di tutta la perfetta, che fi finge iti aria, è
tale, che può farla credere una ballerina (6).
( "ballarmi ) le ricercate panneggiature , le alzate fegulta da qualche Satiro ; 0 altra fimlle Immagine ,
dell'eftremità- delle vefti , gli ftudiati atteggiamenti Ad altri nondimeno parve rlconofcervl Arianna . Prodelle polìzioni moftrano lo ftrafcino d' una fordida perzio loda la fua Clntla perchè ficea bene II ballo
xilafciatezza . Si maraviglia il Ferrari de Re Veftiar. dell' Arianna : così egli dice II. El. II. v. 26. e 27.
Quantum quod polito formofe i'altat Jaccho,
Parte I. lib. III. 18. ■perchè nel tallo ufajjèro sì fatEgit ut evantes dux Arladm choros .
te vefti larghe , e fcinte , che e adeano fino a' piedi :
ma non feioglie poi il dubbio , che propone . Vi fu tra Del ballo di Arianna fa menzione Omero II. XVIII,
noi chi diffe poter aver l'ufo di tali vefti nel ballo v. 590. e fi vedea rapprefentato In un marmo , come

I
1
1

la fua origine da' Lidi , da' Frigii , e dagli altri

narra Paufanla IX. 40. Si veda il Broukufio a Pro-

popoli dell' Afia , di cui eran proprie sì fatte vefti , perzio 1. e. e ben le converrebbe l'abito, che la ricovre
tion meno che ì balli lafcivl ; e da' quali i Greci , tutta , anche nel capo ; effendo proprio di una nuova fpoe i Romani ne riconobbero /' introduzzione . Si veda fa , come fi fingea Arianna In quel ballo ; e come fi
il Rodigino XVIII. 29. e il Brijjònio de Regno Perf. vede la nuova fp'fa nella pittura delle nozze AldoIL pag. 246. e feg. Ateneo lib. XIV. Livio lib. brandine; e In altri antichi monumenti . Ma nacque
XXXIX. 5. Giovenale Sat. VI. ed altri . Bel refto fi Il dubbio, fé il ballo di Arianna fqffè lo fieffo del Geveda la nota (7) della Tav. XVII. del I. Tomo, do- lano , 0 fio la Gru, deferitto da Polluce IV. 101. che
ve fi è parlato delle vefti trafparenti ufats ne' balli, faceaji tenendofi per mano ; ad Imìtazlon di quello fate fpecialmente delle Tarantini die , il di cui colore to da Tefeo nell'ufeir dal labirinto co' ragazzi , e raera anche giallo , come è quello dell'abito qui dipin- gazze liberate : fi veda Meurfio in Ordì, in Fs'pxvcg ,
to : benché Snida in TupuvTttióLoy le dia un colore al- e in "/.>b}G~Gict , di cui fa menzione anche Callimaco H.
quanto rofTaftro . Polleno V. 3. 3. dice, che Agato- in Del. 310. Omero chiama II ballo di Arianna yp^ò'j
cle in un convito xpcxfflToV s/àìg , rapavT7voi> rs nsgi- una contradanza : Properzio all' incentro lo fa ballare
fix?i?ió/J.SVCQ épyyjGOLio vefìito di crocota , e cinto di dalla fola Clntla. Del refto non fembrò poterfi qui detarantina balio . Avea il nome quefto abito da Ta- terminare con ficurezza alcuna forta particolare di balxanto , dove fi ufava : Polluce VII. 57. Filano V. H. lo ; avendone per altro gli antichi tanti , e sì diverfi ,
VII. 9. unifee anche la crocota , e la tarantinidia :fi di cui appena ne refla il nome : e per quel che riguarda
veda ivi II Perlzonlo.
aver la tefta coverta dal manto , fi diffe effer proprio
(5) L'' effer quefta figura tutta chlufa nella fua anche ciò delle donne lafcìve : fi veda la n. (2) della
vefte , con cui ricovre anche il capo , e le mani ; par Tavola XXX.
(6) Abbiamo più volte incontrato fintili figure diche efprima II timore di lei , avvertendo il Lorenzi
de Re Veft. cap. 4. nel To. IX. A.G. p. 951. che nel pinte in aria , e fenza fuolo , in campi per lo più nefuggire , 0 in altre occafionl di trepidazione , e di timore ri , 0 rojl , e talvolta verdi . Pub di molte di effe
fole ano covrirfi II capo , e chiuder/i tutti colla vefte . crederfi , che fieno efpreffe in aria In atto di faltare ;
SI aggiunge a quefto anche la moffa della teda , che fi ma non di tutte potrebbe dirfi lo fieffo . Onde non manrivolge In dietro quafi In atto di guardar chi l' in- cò chi prop ìfe , fé il coftume di rapprefentarfi così tali
feguìfez . Da quelle deboli, e Incerte congetture fi volle figure avejje avu'a origine da' Cammei , ne' quali sul
da alcuno dedurre , che potea formarfi qualche fofpetto fondo nero , roffò , 0 giallo , fi vedono- rilevate tali fidi efferfi qui voluto rapprefentar Dafne , che fugge da gure fenza fuolo , e come fé foffero in aria . QualunApollo. Ver altro era II ballo di Dafne ufato da Pan- que fia quefto fofpetto , è certo , che i pittori moderni
tomimi : Si veda Luciano de Saltat. e ivi i Cementa- hanno imitato sì fatto gufto ; vedendoli in tondi di
tori . Potrebbe anche dirfi generalmente , che fi rap- campo verde , 0 nero figurati da eJJì $erfonaggi 'm

pefenti una Ninfa tutta chlufa nel fuo manto , e in-

aria.

TAVOLA XXIX.

H HH

UHM! •

jPx.9.J4-3.

gjteS2gB^3gWg%^"^-™S^"'^^^^^

!

&?&§jT
i

^■'i^^ÉC'^SjBWWS^M^i/

fc . ; *

1HI

H
■

^f'

Il

M

Ww

K-

j|§r'

1

w- ***■
~ss=r sbassi,'

IL 'S^^^^ì^fl^

ìi

ffl

IBI
mal

I
i
i

lai

•

ì

BÈI

bM!8§I

£' Jel/a. stessa. cjranc/e::ci de/I onaina/e

! Nic.VanniRom.il.

Deliri

I

Mi. J\dorghen Fior P.Inasì

wéwJkJKKÈÈ

—i-a—M^| -«--. 11

MS

iV""\l,>iii
I

c^

J^

eaìteJS/wtJPo,

TAVOLA

(x)

N1 altra fifo;ro# , compagna della /?ra:<?dte/<? figura , e con ugual gentilezza di-

pinta fi \eie in quefto altro pezzo d'intonaco (2). Alla corona d'edera , alla /fefl/?-

dfe capellatura Jclolta , e Svolazzante, e
alla molla sforzata della tefta, che ripie-

ga sulle fpalle , può crederli una Baccante te) : e all'attitudine , in cui è rapprefentata, di teTovi.III.PiT.
Z
ner
Dimenando il collo ne.ll' aria ruggìadofa :
(i) JNs/ Caini, nello Jlefo & CDXVili
(2) Fu trovata quella pittura negli Jlejì fcavi di e da Pindaro fon dette le Baccanti gt^acvx^^Q ^co~
titrici di collo , come nota il Barnes al cit. v. 150.
Civita colla precedente nello Jlejfo luogo .
(3)- Frequentarne fon le immagini di Baccanti di Euripide . Son da ojfervirfi nello llejfo poeta le tre
in quella moffa , che fembra tutta prepria del loro fu-

rore : Catullo de Nupt. Pel. & Thet.
Evoé clamantes, Evoé capita infle&entes :

■e Virgilio Aen. VII. 394.
. . . ventis dant colla , comafque .
e Ovidio Met. III. 725. e fegg.
. . . vifis ululavit Agave ,
Colhque jaBavit, movitque per aera crinerti :
e così in più altri luoghi . Euripide in Bacch. v. 150.
dice di Bacco
Tpu(pspò» n\óy.a[.xoì> sìg ai'dspx qiwrav

Scotendo all' aria la dilicata chioma :
e nel v. 863. di una Baccante
àsg~/]v e/e tu'dépx Spostilo» §i7rr'6aa

azioni, che faceano le Baccanti, di faltare , fermarli , e dimenare il capo : così egli dice nel v. 184.

e fess- » .

Tlo7 Sei yppsósiv, noi KaQisdvai noSa, ,

Kai ripara asisxi ;
Dove danzar bifogna , e dove il piede
Fermare, e dove dimenare il capoX
Avvifa anche Euripide nel v. 494. che i feguaci di
Bacco nutrivano la chioma per quello dio : così anche

Virgilio Aen. VII. 391.

Te luftrare choros, facrum tibi pafeere crinem:
su quello collume fi veda Turneho VII. 14. Si veda
anche Cafauhono a Lampridio p. 323. dove parla del
co/lume di nutrir la chioma , e dimenar la tejla in
cnor
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ner alta colla fmiftra mano , e con tutto il braccio difiefo parte della lunga, e larga vefte, di color tra il verde,
e 1 turchino, finiffima e tra/parente ^ \ e di (ottenerne
altra parte al dinanza colla tìte/?r# : alla pofitura de' /# ##,
le cui fole piante fon coverte da Jblee : e fopratutto alla

direzzion de' capelli , che mofìra F effetto o del falto , o
della corfa ^) , fembra efferfi voluta efprimere in figura

di ballante ^ .
mar di Cìbeìe . Ifidoro lib. Vili, -parlando dì quefta parola rpayyi^ì^^og , e Tpayyi'Xltftv . Socrate prefjb
tncffa di tefta , che faceajì nelle orgie della gran Ma- Senofonte in Conviv. per provare , che il ballo rendre , dice : quod fé apud eam jaìdant, praecipitur, de il corpo più agile , e forte , dice , che ogni parinquiunt, ut qui terram colunt ne fedeant : femper te del corpo è in azione il collo , le cofce, le mani
enim effe , quod agant . Lo fiefjò potrebbe dirfi dì Hai' Tpdyj/iÀOg, Hai axéw, kocì xs^PsS ■ Nel ballo delBacco , le cui orgie eran prefe da quelle di Cibele , 0 le Baccanti il trachelifmo era più fpeffo, e più viofia della Terra , alla coltura della quale appartengono

lento .

(*j.) I jjvetì chiamano venti, e nebbie sì fatte veanche le viti . Si veda il Nicolai de Rifu Racchan.
cap. 14. Sembra ad vgni modo più proprio il dire, Jìi per la loro leggerezza , e trasparenza. P. Siro

che il muover la tefta dinoti V ecceffo del /acro furore, preffo Petronio cap. 55.
Aequum eft induere rmpram mentimi. tPYtilem \
di cui Jì credeano pieni coloro , che celebravano i mìPalam prottare nudam in nebula linea ?
Jleri dì qualche Nume . Così Ovidio delle Baccanti :
Sì vedano ivi i Cementatori , che raccolgono altri liNunc feror , ut Bacchi furiis Eleleides aétae :
mili efempiì : Varrone le chiama vitreas : e da altri
e Lucano
fon paragonate a' ragnateli , e dette dpa,yyéSsic : fi
Aedonis Ogygio decurrit piena Lyaeo.
Si veda anche Liodoro IV. 3. Infatti il dimenar la veda il Gonzales al cit. 1. di Petronio . Ateneo IV.

tefta è un fegno di furore : Ulpiano L. 1. dt A ed il. p. I29. Y.UÌ OCtjjfibXlSplOit TIViQ P'oSlat ifJLOl {Jiìvyj[AVOLI
Ed. §. 3. Apud Vivianum quaeritur, fi fervus inter doxti , TrTùp éheyós Ttvsg sxeiv Xn%V0CS ■' e alcune Somfanaticos non femper caput jaéfcaret, & aliqua pro- bucifirie di Rodo a me certamente fembravano nufatus effet, an nihilominus fanus videretur % Si ve- de , benché altri diceffero , che aveano vefti. Sì veda
da anche Quintiliano II. 3. e Livio XXXIX. 8. Del ivi il Cafaubono : il Broukufio a Properzio II. El. I. 5.
refto Scaligero Poèt. I. 18. p. 60. tra i movimenti il Raderò, e gli altri a Marziale Vili. 68. sul verfo
Femineum lucet fic per bombyeina corpus.
de' ballerini nomina anche il trachelifmo: diceafi rpa(5) Euripide dà alle Baccanti Bac. v. 148. dgòyYiTdpfjLOQ , e TpayYjTu'i^siv H girar la cervice , 0 il
collo or da una -parte, or dall' altra ( t5 7pccyyj7& ns- [j.ov, Kai yopég il corfo, e ì balli. Si veda la nota
gtQopd» , dice Polluce IV. 103. parlando di un ballo,
in cui s'imitava un uccello ) : e perchè nel gioco del-

la palla, dovea farfi fpeffo tal moto , e perciò fi rin-

(6)

Luciano de Saltat. dice che tutte le azioni

Bacchiche fi riducono a ballo : ed è noto, che delle tre

forzava il collo ; dice Ateneo I. 12. efier utile un forti di ballo Tragico , Comico , e Satirico ; quefto,

tal efercizio Stx T8c ipceyyjjJaiiBs : Si veda il Fa- che diceafi Sicinnide , e apparterrà propriamente al
Iri Agon. I. 11. il Cupero Obf. I. 12. e'I Perizonio coro di Bacco, era il più violento . Si veda Ateneo I.
ad Eliano V. H. XII. 58. della proprietà di quefta 17. Polluce IV. $g. Luciano de Saltat.

1
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NCHE in quella pittura è rapprelèntata una donna coverta parimente da

Una larga , e lunga vejle di color d' acqua di mare ^, leggieriffima , e lottile
a fegno , che ne trafparifce , come fé
. nudo foffe , tutto il corpo -, ed è ravvolta in modo intorno al collo , e per
dietro alla tefia , che le forma come un cappuccio \ fvolazzandone sulle fpalle un'eftremità, e reftando Y altra eflre-

mità follevata dalla defira mano della donna , che tiene
ancora
(i) Nel Catalogo fitto Io ftefo N. CDWTfl. Tro- crezio . Virgilio Georg. IV. 235. parlando delie Ninvata negli flefiì favi colle due precedenti.
fe, dà alle loro vefli il color del vetro:
(2) Lucrezio IV. 1121.
. . hyali faturo fucata colore :
. . . teriturque thalajfina vefìis
dove Servio : hyali , vitreo , viridi Nynrphis apto ;
Amdue , & Veneris fudorem exercita potat :
e 'l Filargirio : hyalino , ideft vitreo colore . Sembra

fembra così detta dal colore : infatti Nonio dice, che
la vejle Ciurlatile era detta dal color dell' onde del
mare, a xv[j.cc : Cumatilis , aut marinus, aut caeruleus, a graeco tra&um quali fluBuum fimilis. Anche
Ovidio A. IH. 176.
Hic undas imitatur , habet quoque nomea ab undis:

dunque , che le vefli talafìine fojfiro non filo del color
dell'acque del mare , ma trafiparenti ancora . Onde ' non
■par , che convengano colle vefli dette Aéèaeae , come fi-

fetta Briffbnio de Regno Perf. II. p. 2151. efiendo
l'abito Atteo , come lo definifce Democrito Efefio prefi

fo Atemo XII. 5. p. 525. e Eujlazio Od. I. riferito

Crediderim Nymphas hac ego vefte tegi .
dallo Jlejjo Brijpmio, onadrìiàv, cioè denfo , ben comSi veda ivi il Burniamo , che crede quefta vejle de- patto , come fpiega Scaligero in Ciri v. 179. e Ca~
fritta da Ovidio corrifpondere alla taiaihna di Lu- faubono ad Ateneo 1. e. Se pur non voglia dir/i , che
(mccOr/TQi>

iSo
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ancora tutto il braccio difiefo . La cajfettina {l) , ch'ella
foftiene colla finiftra , è a color d'oro ; e i calceì , colle
Jqfcette , che gli Antigono , fon di un color ro^o ^j&k
La moffa è tale , che può anche indicare effer efpreiìa
in figura di ballo.
OffxQyjTÒv fia detto , come le multicie de' Latini, così
chiamale : quod ea peoten foleat multum icere , come

dice Vojfio Etym. in Multicia ; e perciò da Salmafio
in Vopifcum inte>-petrate per no?unrocdriTx : dicendo anche Euflazio I. e. y..xTax?..oy6at yvp ree OTraS.'/xstfx. E

febbene il Ferrari de Re Veft. I 20. ripugni a queJla et ime logia , è certo ad- ogni modo , che la vefle
multicia era fittile , e tra/parente dicendo Giovenale

Sat. II. 76. . . . quum tu multicia fumas , Cret'ce :
e foco dopo — Cretice , pelluces . Si veda ivi lo Sco-

Qui probe fonica perdidici Jed palliolatim zmidius,
Sic hac incelfi ludibundus :
Legge ivi il Lambino pallio'atus : ma 0 fecondo l'una,
0 fecondo l'altra lezzione fempre par , che s'intenda
del ballo alla maniera jonica, che faceafi colla palla,
0 manto ravvolto in moao , che covriva arche la teJia, 0 che facea almeno una. fpecie di pallioio: fi ve-

da il Ferrari de Re Veft. P. [[. lib. IV. cap. ult. che
il ballo jonico fffe de' più lafcivi, è noto da Orazio
III. 6. v. 21. e può vederfi Turnebo IV. 21. Che i 'foni ufrffero vejìi larghe , e lunghe , e di varii colori,
anche d'acqua di mare, 0 talaffine,/o avverte lo Jiej-

liate . Infatti Lemocrito , ed Euflazio dicono , che
l'alito Atteo , era gnid.toj, ìr^voc, xat mQót/itoc fo ^Democrito' prejfo Ateneo 1. e. Che finalmente le
yapiv : ben tefluto per renderlo forte , e leggiero. duniie lafii-ve /fiero palliolate ,fi h% da Marziale IX.

Mfichio dice femplìcemente : dy.TaJn.i , n-'-f"^A"*y 'v/•
ed Eu:ìczio ì.c. dice della ver!e attea : d%ò ■>XTyjg Sa- Ep. 33. e da Petionio cap. 10. e cap. 17. dove l'Min?.ao~6ias nxp'JjV/jLOì/ y)> ti Qòp'/lfjux '■ forfè dal colore fio, e 'l Gonzalez.
(3) Si volle , che pofeffe quejia caJTetdna alludere

dell'acqua di mare . E a pr,polito del capucco , 0

•panneggio del manto difpoflo a quej modo , fi notò un

a' mifieri dì Bacco . Si è già nella nota (7) della Tav.

XXI. del II. Tomo avvertita la differenza, che vi

luogo di Plauto Pfeud. A. V. Se. I, 27. e fjgg. che era tra V arca ineffabile Piocpvxxa dg},JT0» di Bacco ,
potrebbe dar molto lume a quejia pittura : dice ivi //
e le cefte : avendo luogo e quefie , e quella nelle ceri-

Jervo, che viene da una cena,

... led poftquam exfurrexi , orant me uti faltem :
Ad hunc me modum intuli , ut illis» (atibfacerein
ex difciplinai quippe ego

monie , e nelle pompe bacchiche : e fé ne parlerà, anche

nelle note della Tavola tegnente.

fja/mo Romano e-
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TAVOLA

L tir/o col zw/fra pendente che tiene
colla Jinijtra mano, e la corona di ^//?-

pani , che cinge il 02500 a^a ^^ <lu*
dipinta, la dichiarano baftaniemente per
tale , che a Bacco appartenga -, e ì canefiro a color d'oro (*)., che foftiene sul-

la tefta colla mano defira , e in cui fi
vedono aerami con /rondi, coverti in parte da unjftz*//0 di color £Ìfl//0 *, la fa difiinguere per una Cane/ora ^\
La lunga , e fciolta vefte, che in una parte reità fermata
sul capo dalla cefia , è di color rojfajtro : la benda , che
ToM.HI.PiT.
Aa
le
(1)

JSTrf Cataro /o/fo /o /?# & CDXVIÌI.

(2)

Si è */à nella no. (9) &//<» Tavola XXVIII.

(3)

25*W* Canefore , cfe ^r/autfw * ««# */*»

delle primìzie de'camp , in onor di Bacco, e a\Cerere■,>

«ta II TomoÒ«oto,^ * vanni, i caneftri, 0 i ca- è ^ar/afo laf antemente nella not. (8) A/to Tav.XXll.
lati , cjc J? portavano nelle pompe di Bacco, dì Cere- del Tomoli, e m altri luoghi dello feffoe del L iore 0 dì Minerva, eran d'oro: così Callimaco H. in

mo . Qui parve a taluno di vedere un^ ierpe , eh ejce

Cer v I27
<fa//a rfg/fra jwrte <W caneftro . Se cast fop , potrebbe
" tig al 'towoQópoi yjpwq ntéa Tu'jcwb Qépom,
dirfi quella una cefta miftica , come fpejìjjimo fé ne
come le Canefore portano i caneftri pieni d'oro : do- incontrano con ferpi , che le circondano 0 che m^ton
ve lo Scoliafte fpiega:dna xspisxpitev effi fteffi eran fuora il capo da quelle, come qui farebbe ejprejjo . ma
dorati . Si veda ivi lo Spanemio , che raccoglie gli ad altri fenibrò piuttojlo un tronco di qualche ramueSempii cor rispondenti per le fejìe di Bacco, e dì Mi- fatto, vedendoft chiaramente dal l altra parte le iroactu
nerva.
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le firinge il polfo del deftro traccio, è gialla (4) *, e gial
le fon parimente le /carpe legate con nafiri dello fìeiìò
colore. La moffa corrifponde anche ad una ballerina (5).
tutto ciò per dedurne una congettura , fé forfè poteffs
fofpettarfi, che il ballo de' Cernofori non dìceajì folache hanno le tende , che fi vedono quafi femore legate mente di coloro , che ballavano portando i cerni così
a' tirfi per ornamento ; 0 per ufo de' fagrifizii , come fi
propriamente detti ; ma anche di quei , che portavano

(4)

Quejìa fafcetta 0 può aver la Jleffa ragione,

è notato nella, n. (3) della Tavola XXIX, del II. To.
(5) Sì è già avvertito nella nota (6) della Tavola XXIX. che tutte le funzioni bacchiche fi riducea-

m a ballo . Qui fi notò , che Polluce IV. 103. fa

altri fimili vafi , 0 caneftri, 0 cefte , 0 arche facre.
' Darebbe qualche piccolo pefo a un tal fofpetto la paro-

la a/ww , dì cui fi ferve Polluce 1. e. ( fi veda ivi

il Jungermanno n. 50. ) » la quale è generale : fi veda
Suida, e Arpocrazìone in PuwoQópog, e ivi il MaufIo ballavano , "hiwot, yj ÌQyapìSccg 'éQspov • Kspvtx Ss
rctuTffù éxccAeÌTO ; portavano alcuni caneftri , o picco- faco, e 'l Valefio : fi veda anche Spanemìo a Callimale braciere , che fi cliccano cerni, Da Ateneo XIV. co p. 18, e p. 733. Su quejìa idea dunque potrebbero
menzione del ballo detto cernoforo , perchè quei , che

dirfi e quejìa, e la donna della Tav. precedente tali , che ballino da Cernofore , Potrebbe anche dirfi,
tiene altri piccoli vafi , peni di varie forti di legu- che, come eravi il ballo delle Cernofore, così vi fofmi , e di altri come/libili , che fervivano per ufo di fe anche quello delle Canefore , delle Ciftofore , e fiquei, che celebravano i mìfìeri ;e fi portava nelle pom- mili . Infatti lo fleffo Polluce IV. 103. nomina il balpe facre . Si veda ivi il Cafaubono ; e Stefano mi Te- lo delle Pinacidi , che lo. ballavano m'vmccg Qéponsg :
foro nell'Indice alla voce tépwg, dove avverte, che io e IV. Tot:, nomina ròv M'hccrcic"X,ov ( mentovato anche
da Eficbio, e da ateneo; fi veda Meurfio in Ordì, in
Scoliate di Jsticandro sul verfo zi"' :" swwapn.
7. è detto il ballo ^'Cernofori , furiofo ; e nel Ub.XI.
y. è fpiegato il cerno per un vafo di creta, che con~

XCChccTi'sKOg ) , che forfè fi ballava anche portando un

o come la Sacerdoteffa , che cufìodifee il tempio di

piccolo calato . Finalmente jt noto qui , che Jebbene

Rea, e porta il cerno :fpiega xépvsg per npccT^pccg fw-

quefìe, e fimili figure poffano dirfi ballarine : ad ogni

gtxÉg vafi miftici , e la Cernofora per colei , che porfa tali vafi , Eficbio generalmente dice : xspìioQópog,
<5 rag Oiafctg èiy&yj , colui che porta le cole da offe-

neo XIV, 6, p. 629, che gli artefici per dare alle lo-

srirfi in fagrifizio : benché altrove egli fpieghi xépvsocper
tx t5J [lYìrpì 7$>v 6ew e'm8ué/j.6i>u le cole, che fi offe-

rivano alla gran Madre degli dei. Si veda de' cer-

ni , e cernofori il Leopardi £m. IV. 2, Si avvertì

modo non è un argomento certo per crederle tali il vederle rapprefentate in atto di ballare : avvertendo Atero figure moffe graziofe, ne prendeano le immagini de'
balli : jV le ucci tuv dpyiiim $Yi[JLiHpyw dyxTiiiccra.

T)fé naMiag òpx^suS tettava : fono anche le ftatue
degli antichi altrettante reliquie dell'antico ballo.

il
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TAVOLA XXXII.
E due pitture di campo nero incife in

'fi

quefta Tavola fon compagne delle quat-

tro precedenti (l\ e fimili quafi in tutto fra loro . Rapprelènta la prima ^ un
Faunetto te) dipinto a r^<9 tutto il twjpo , e '1 volto ancora ^4) ; con un pannet-

to ,o pelle sul capo, a modo dipetafo^s\
di color giallo -, con un altro panno di color ©mfe sul braccio
(i) Furono trovate nella, ftanza mede/ima dipinta
nel modo Jleffo dell' altra deferitta nella n. (2) della
Tav. XXXIV.
(2) Nel Catal K CD XXII.

ti di frondi ; e putrelle perciò dirfi anche una fronde
quel pezzo giallo , che han qui i due Faunetti . Po-

trelle anche dirfi v un petalo , il qua! effendo proprio
de' Corrieri , come fi è altrove accennato, darelle luo(3) $ è già avvertita nella nota (3) della Ta- go a fofpettare che l'abbia il pittore dato qui a'Fauni
vola XV. del I. Tomo /« differenza tra i Satiri , eZ><? per rapprefentarli in tal alito , quafi in atto di precedere,
&aw /« mezza vita di capro , e i Fauni, che hanno e di avvi far e ha venuta di Bacco : infatti da Ovidio I.
1' intera figura umana , a riferva delle orecchie capri- Art. 542. fon detti i Satiri, praevia turba dei. Comungne , e della coda, come in queflo fi vede .
que fia , è da notarfi , che così quejli , come gli altri
(4) Sella pompa Bacchica di Tolomeo deferitta pref- dodici Funamboli della Tavola feguente hanno in tefo Ateneo V. 7. p. 197. fi vedea una truppa di Satiri, fia sì fatto panno , 0 pelle , 0 altra cofa, che fia ;
che aveano i corpi coloriti altri di ojlro ; altri di mi- non folita per altro a vederfi negli altri Satiri, 0 Faunio , e di altri colori diverfi : tx Ss go')[acìtx ot [jlsv ni . Quindi fi volle dubitare , che fofife un ornamento
éxé^pavro óspzi'a, tivsq Ss [lIt^ca , mi ypojixxaiv sts- proprio de' Funamboli , forfè per difender la tefita , fa
foig . Anche Priapo per lo più era dipinto a rofifo : on- mai cadeffero a terra , 0 fé nello feendere precipitofade da' poeti è detto ruber honorum cuftos : fi veda menfe per le funi da alto in baffo andajèro a urtare in
qualche parte . Infatti era così psricolofa l'arte de' Fulo Sdoppio in Priap. Praef. v. 5.
(5) S'incontrano fpefifo de' Fauni , e Satiri corona- namboli , che l'Imperator Marco Aurelio funambulis
poli

'
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ciò fmijìro , e col tir/o sulla /palla : Tiene egli il deflro
braccio , e la mano tutta ftefe , ed è in atto di ballare
fopra una fune (ó) dipinta di rojfo , e bianco , la qual è
terminata dalle due parti daìfeflone di color verde , che
traverfando tutta la pittura forma tre fenì \ de" quali il
più piccolo è quel di mezzo chiufo dalla fune\ i due laterali , che finifcono con due nodelli , fon chiufi da un
altro fedone diritto , o piuttofto afta o tir/o , che voglia
dirli, con piccole frondi , anche verde r che ha verfo la
punta un cono, o pina, parimente di color verde : dàìfeno di mezzo pende una catenella, ofefioncino anche verdsh%<*i dalF eftremità de'due laterali pendono due firn ili ca-

tene, he (ottengono vafi a color d1 argento ^K Nella fe-

I

conda pittura (8^ limile in tutto alla prima il Faunetto,

o Funambolo

Certa per extentos ponit veftigia funes,

$oft puerorum lapfum culcitas fubjicì juflit, come dice
Et coeli meditatus iter veftigia perdei ,
Capitolino nella d'i lui vita p.40. il quale foggi ugne :
Et pene ut pendens populum lulpendet ab ipfo.
unde hodieque refe pruetenditur. Si veda però ivi il Così anche Petronio Afranio , S. Giuftino , S. GioCriCafaubono , il quale crede doverfi leggere cunabuiis , fojlomo ; ed altri raccolti da Bulengero de Theat. I.
e lo fpiega delle cune de'ragazzi . Da Labeoneh.56. 41. Da S. Gregorio Hazianzeno in Apoiog. fi ha,
de Act. Emù, è detta periculofa res, e Apuleio dice che talvolta non era fune , ma legno pofìo in al-

Fior. IV. funirepus periclitatur . Ad altri finalmente
giacque il dire, che il petalo, ch'era proprio di Mercurio , fi portava in tejìa da' Funamboli, per imitar
quel dio , a cui fi re filmigli avana nel e aminar e , e
Volare per aria . Si veda anche la nota ultima.
(6) La deprezza de' Funamboli prejfo gli antichi
era giunta all' ejlremo : e ve n' erano di varii generi :

(litri fahvano , e calavano per una fune fojìa obliquati.ente ( per catadromum defeendere , dice Labeone nella

to , quello su cui caminavano . Forfè a quello venere

fi debbono ridurre i Petaurifti ,

che fallavano da

un legno pofto a traverfo in un muro : Si veda il
Bulengero de Th. L 36. Raderò , e gli altri a
May zi ale II. Ep. 86. Scaligero a Manilio li b. V.

p. 403 e p. 421. e Mercuriale A. G. III. 8. Altri
finalmente non caminavano folamente sulla fune, ma,
ballavano , fchermivano , e faceano altri movimenti ,

ed azioni di forza ; anzi da Niceforo Gregora 1. e.
c.t. L. ) : e di queflo genere fé ne vedono sulla meda- fi ha , che portavano sulle fpalle un ragazzo , ed ejì
glia di Caracalla illujlrata dall' Abate de Campì nel- caminavano con gli occhi chiufi, Plinio Vili. 2. parla

la diff. 2Q. prejo Sponio Recherch. dea Antiq. Altri

con Jlupore degli Elefanti, che caminavano, e ballavano

piantavano un palo in terra , e dalla punta del mede-** sulla corda,portando degli uomini,e delleletticheancora,
fimo facean calare una fune , per cui fi aggroppavano,
(7) Si volle, che po'ejjèro quefle catene indicare le
falendo fino alla fommità, dove fi metteano colla teda
funi, per cui falivano da terra sulle altre funi orizin giù , facendo diverfi moti : fi veda Rie eforo Gre^ zontali i funamboli : come fi, legge in Luciano de dea:

gora VILI. p. 198. Altri Jìendeano una fune orizon-

Syria > e in Niceforo 1. e. Le immagini antiche de'
Funamboli prejfo Mercuriale A. G. IH. 5. pò'r ebbero
tati , e caminavano per quella fune con molta fran*
confirmare quefia congettura , e dar molto lume alla
chezza : Orazio Epift. II. 1. v. 210.
poftra pittura : vedendofi delle funi perpendicolari penEie per extentum funem mihi polle videtur
denti da alt;? orizzontali, e molti contropefi, 0 altro,
Ire porta.
che fia.no, fimìli a' vafi, che qui. fi ojfervano . Ma a

talmente tra due legni, 0 pali pe -pendicolarmente pian-

dove Acrone nota , che il primo tra Romani , che usò
molti femb- ò , che tutto queflo ornato avejjè molto del
la voce funambulus, fu Mejfala Corvino . Arriano in grottefeo ; e i vafi pofejèro rapprefentar forfè lampaEp'óteto III. 12. ini eyptvts nsginxTH» : palleggiare di, 0 va/i di odore , che fole ano nelle fan ze delle cefopra tina piccola fune , Manilio iib.V. elegantemen- ne tenerfi ; e che nella pompa di Bacco avean luogo
te deferivi i Funamboli :
ancora. Si veda A'eneo V. p. 198.
.... - vincetque periclo
(8) Rei Calai. £7. DXXIII.
Ineen m, aut tenues aufus fine limite greffus
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o Funambolo è tutto verde, anche nel volto ^ \ il panno , o petafo , che ha in te/fo , è giallo \ e <I0) giat
le ancora fon le tibie , che fuona.
(9)

Si è già notato di /opra , che i Satiri mila

pompa di Tolomeo eran dipinti a varii colori.

da anche il Perigonio ad Milano V. H. III. 40. dovè
lungamente dimojlra, che Titiro propriamente dinota il

montone , 0 il capro , e poi fi diffè anche dello Sci*

(io) Crede il Begero Th. Br. To. 3. p 255. che miotto , e che quindi ebbero il nome ì Titiri : avver-

è Titiri propriamente diceanfi quei , che ballavano fo- tendo , che da appiano Bel. Pun. p. 35.7^ ha , che
nando una certa fpecie di flauto , 0 cannuccia , che Tityriftae dagl' Italiani diceanfi quei Tihicini , che
avea un falò luco , e facei fempre lo fiejfo fuono ; e nelle pompe accompagnavano il fuono della tibia con
chiamava/i Ti tirino, 0 anche Ti tiro: così Efichio :T/balli , e movimenti ridicoli . Da tuta ciò fi de.luffe,
Tvpog , ^xTipog , Kd?^[xog , "n Òpng . Che Titiri fi che la Si (ira, 0 Sifara, la quale fpeffo è nominata da

chiamaffero i Satiri , lo nota anche Euffazio II. 2.

p, 1214. £ ciò propriamente nella lingua dorica'- e così parimente lo Scoliafte di Teocrito Id. VII. 72 e sul

v. 2. <M'Idillio III. rìfenfce i varii figvtificati della
v ce TiTvpog : e traile altre cofe dice anche , che fignifica Tpayòg il caprone ; e anche jtitìqxog ò fxixpìi/
ìyjiiv èpxv, uno Scimiotto, che ha piccola coda : E dove ne II' argomento del cit. Id. III. fi legge: tov tìtu»
pov 01 fui:/ xópiov, oì os aàrvpov sì vai Qctat : avverte

Arifiofane , ed oltre agli altri fignificati che avea , è
così Jpiegai'a dallo Scoli affé inAv. 122. aicvpx hi s'%
aiysiav òsp/jLctTcoi» s-/pv iti mg Tpl-yxg aUsnx^pov : Si*

fìra è un berettone di pelli di capra , che ha anche i peli ; e che così era detta appunto da alaipog*
0 ritupog , il montone , 0 il capro , come conchiuda

Scaligeri 1. e. e 'l Vqffìo Étym. in S:fara : fi veda
anche Spanemio a Ariflofane Nub. v. io. potrebbe ■
dìrfi s che forfè la covertura, che hanno in tela i no-*

lo Scaligero a Vairone de Re Ruft. III. 16. p. 252. fri funamboli , foffè la Sifira ; e che da ciò anche
doverfi leggere xpìov il montone, non xupiov : dicendo

anche Servio Ecl. I. Laconum lingua Titjrus dicitur
«aries major, qui gregem anteire còniueverit. Sì ve-

potrebbe fupporfi ejpr così rapprefentati in abito di Ti-

tiri ,

f'Slllfe;
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(ET dodici ^ Funamboli incili in quefta
Tamia, il primo, ch'è colorito di verde,
tiene colla defira un or duolo a color d'oro
in atto di verfar del liquore nella ciotola,
che ha mìfafmiftra, anche a color d'oro (*h
il fecondo , colorito di rofflo , ha una £é?~
/r$ f3) di color d'oro ancora : il terzo fino

al feltimo , tutti anche coloriti di rojfo , portano tir/i, ballando in moffe diverfe, ed equilibrandoli sulle funi W -, e'1

quinto, oltre al /i^/a, tiene anche nella fmifira una ^'0/0la: l'ottavo dipinto anche r^i, fuona le tibie di tobr giallo;
e '1
(1) JKW Gito?. N. CDXX11I. fono i primi cinque:
^/i altri fette /?«<> «<?/ AT. DXLV". Tutti dodki furon

ot Ss QyjpMtetse ftsydfà!, ctdvrct ygwi.
(3) Si è altrove notato , che la lira avea anche

co dopo un'altra truppa di Satiri, che portavano altri

curo il pendere o da una parte „ o dall' altra . ,
e la ficurezza ad effi viene dall'equilibrio.

trovati negli /cavi di Civita infieme con gli Amori- luogo nel coro di Bacco : qui può alludere parimente al
ni della Tavola feguente , di cui fi veda la n. (2) e convito , di cui era propria .
(4) S. Gregorio Razianzeno in Apol, KaOdxip ro7s
della Tavola XXXV.
(2) Nella pompa Bacchica di Tolomeo preffo Ateneo ini HxTiH tietsapH, Hai ùty?i£ $a.imt t$ Ss n viri Ss
V. p. 198. fi vedea una truppa di Satiri , che por- dnoHTJmi s'x dnosQtKfeg, ..... daQdPLSm Si
tavano altri un orciuolo d'oro , altri un carchefio : è0s- duroTg n iao^onia xaOìsarat : ficcome a quei , che
pov S'oì jj.sv ot'voyów xpww, °? ^ xxpxfaioii>: Epo~ caminano fopra un legno follevato.e alto non è fiorciuoli , altri ciotole , altri vali tericlei grandi, tutti d' uro ; cpépomc; oì (xiv Qiyoyóxs » oì Ss" Qtfax£,

# veda il Baleniero de Theat. L 41.

m
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e 1 nono , dello fìeffo colore rqffb, porta una /ir$ a color
cT oro . Degli ultimi tre, tutti dipinti a verde, il primo ha
la //>0 *, il fecondo non par che abbia ifìrumento alcuno, ma
itende ambe le braccia unite (5) -, e 1 /érso foftenendo col-

la fmifira una /#£2$ a color dVa fa cadervi dentro il vino,
che fcorre dalla punta di un altro va/o a modo di corno,
che tiene alto colla ^/r# mano ^ . Le /#$?, o petafe, che
tutti hanno in te fi a (7), e le altre /?<?/&', che ad alcuni pen-

don dal braccio, ad altri fvohzzan sulle /palle, fon tutte
^/#//<? *, Infuni dipinte di rojjb, e bianco , e ìfefionì verdi.
ed Edilo dicono , che i riti feorrono a modo dì fonBrachia difìendens grelTum per inane gubernat, tana . Si veda anche Salmafio a Solino p. 663. e 'l
Raderò, e gli altri a Marziale II. Ep. 35- dove chiaNe laffa e gracili pianta rudente cadat.
Il tener dunque le braccia unite par che dinoti una ma sì fatti bicchieri a moda di corno, rhytia . E fi
maggior perizia, e maejiria . jLnzi alle volte affetta- notò , che ficcarne amtìchijfìma , e forfè la prima mavano dì mqjlrare , eh' eran per cadere : fi veda Scali- niera dì adoperar vafi per lere fu quella dì fervìrfi
delle corna degli animali ; così fi vedono ufati fino agli
gero a Manilio p. 421. e Plinio III. Ep. 6.
(6) De' vafi da lere fatti a modo di corno fi è ultimi tempi , incontrandofene su i monumenti dell'Xl.
iqfiantemente parlato altrove , e dovrà anche dopo par- fecolo : fi veda la difT. fopra un Monumento di Guìarfene . Qui fi notò , che que' vafi, / quelli fa~ glielmo il Conquiftatore nel IX. Tom. delle Memo*.
(5)

V

Petronio j3.fr ani o defcrivendo il funambolo dice

ceano feorrere il liquore per la parte di fiotto dell' Accad. delle Ifrriz.
(7) tSV veda la nota (5) e la nota ult. della
a modo di fontana diceanfi póasig , e gurà fluenti :

Filone de vita contempi, li chiama éxTréfiara gvid. Tav. preced. Qui fi notò , che nella pompa Bacchica
In Jiteneo XI. 13. ove fi veda il Cafaubom , fon no- prejfi JLteneo V. p. 198. fi vedea un Sileno , che porminati gsovTa. dpyupa , y.aì yjiuaà fluenti di argento, tava il petalo, e un piccolo caduceo d'oro : nèxae d'oro . E vi fi legge anche : gócig , QidTwi y^pvsri :

qqv , mi xyipiiHsioit ■xpvvàv.

vifi, fiala d'oro. Ed Epinico prejfi lo fiejfo p. 497,

\
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TAVOLA XXXIV.
ONO in quefta Tavola quattro pezzi
fimili dlntonaco di campo nero , ognun
de quali ha un tondo di fondo verde
col giro giallo % e tutti rapprefentano
Gemi con /imboli divertì, che a Bacco,
o a cene par che poffano aver del rap-

porto ^ . Il primo ha la tefia cinta da
una /a/cetta \ e la clamidetta fermata sulla /palla /miftra,

e che gli paffa fotto il braccio dejìro, è di color r#> «pò : la /*tf*r* , che fìringe colla jsnuw a*****, e di coloi
Tom.III.Pit.
Ce
&oro
(x)

£M Ort n. DL.

pa tf <m «» tondo ^\^jf^ %&£_.

\*) Furono quefli quattro putti* , * i ** ,»W ^ ^^V.^j^^^ brinai^*"

Afe Tavola feguente W «^*y Funamboli

21* ^ ^r VlL

ri te^ "* I. Tomo dalla Tav. XVII. fino fU

altra nella parte * Ma ^^Mf*, ' «*

*//« Tavola precedente , * colle ballerine, e Centau-

XXVIII. ni «i» m«fe>» ftanza/cowrte ««£ /cavi

fr «*»/■ «/ I. Tomo

J r li * fafeia "«'

«* «* /£*»

cui fi vedono i pezzi nella S mtaa ?*

^

V

« Civita ?«*» 1749- « ^ & »■ (*) ' (4)^ «**'-*' fe Ì0"e ^TuJfZu^f* *»* alcit. Tav. XVII. £a Smfcia , d^ è ^ tei/* nel

mezzo di auejla Tavola , *W>« , come eran fituati

to un Funambulo. Df A«* ff/^^p aver

trave la Mmeaztone tntera

eJ>«*«^ Jt0 awa

i tondini &■ putti, e da una idea ancora di tutta U qui tanto accennato per far con fiere che
ftanza , la quale era tutta dipinta nera ; e di tratto in del rafporto a Bacco , 0 a defilare un luo^
tratto alla, dijlanza di circa quattro palmi vi erano vertmento , e di piacere.
de" rabefehi fintili al qui incifo ; e nel mezzo della fa-

^

ll

i68

TAVOLA

XXXIV.

d'oro te) ; e dello fìeffo colore è il m/o , che tiene neff
altra >?m;zo in atto di verfar del liquore ^ . Vi fecondo
amorino , il di cui panno è anche di color ro$o , ma
chiaro , tien fermo con una /0£/?o sulla /palla fmifira un
u#/o color d'oro ad una manica , grande , e quafi £/£#to (5) -, mentre fofliene colla destra una patera , o altro
fimil vafo, anche a color d'oro (6), appoggiandolo congraziofa moffa sulla co/eia . Il terzo ha il panno anche rojfo,
e porta sulle /palle un cavriuolo dipinto al naturale (?) . Il
quarto, che ha il panno dello fìeffo color ro^o, tiene col-

le due mani un o#/o cilÌ7idrico a guifa di una torretta ^, parimente a color d'oro.
Tra
(3) Che il minifirate , e *ì porgere il vino a' Con- tine , a fumendo fimpulum nomìnavere. In hujufce
vitati , foffè cura de' ragazzi, è notìjjìmo : fi veda locum in convivili e Graecia fuccéffit epicbyfis, &ccjaAteneo V. 4. p. 192. e X. 6. p. 423. dove ■parla thm . Si veda ivi lo Scaligero . Menandro pretto Atede' Pociilatori, da' Greci detti Oìvoyàot :fi veda Bei- neo XI. p. 484.

zio A. H. III. 5. e Stuckio A. C. II. 21. p. 334- e
fegg. e 7 Pignorio de Serv. p. 141. e? fegg. Il vafo,
con cui metteano il vino , diceajt olvoyÓYi , che da

"RSy] $' im'xwis , ò*iuM0oi TictfipÀvioi,

TU pomi <T s-yonsq lAvtOGÓfixs ésyiKsscc» :

già ftavano apparecchiati 1*epichifi , e i ladronii (for-

Budeo è /piegato urceolus ; e quelli , che presentavano

ta di va/o ) gemmati , e i Perfiani colle rofte . Da

vafi de' Pociilatori, e fitnili minijlri delle menfe. Ti" noto ancora , che nel principio della cena fi fortava da'

che da Ateneo XI. è così deferitto : fióvarov nor/ipiov
. . . ?&7/ipi'fà sotxòg fìuBéì : vafo da bere a una ma-

Age: accumbe igitur . Cedo aquam manibus, puer.

menfe , e fi riempiva , da cui fi prendea poi il vino

a' convitati , pieni di vino , diceanfi 0idMi , e da' Plauto Kud. III. Se. II. 32. anche è numerata l' epilatini paterae , 0 generalmente pocula : fi veda lo chifi tra altri vafi da bere .
(5) Potrebbe quejlo vafi dirfi forfè un cotilo , di
jleffo Stuckio A. C. III. 12. e IL ai. dove con Senofonte I. Cyrop. e con altri deferive l' ufficio, e i cui anche altrove fi, è parlato , proprio di Bacco ; e

ragazzi un bacile , e un gutto per lavarfi le ma- nica .... limile ad una vafea profonda. O può anche dirfi generalmente un cratere , che fi poma sulle
ni : Plauto Moft. I. Se. 2. v. 150.
E Fallo Pittore parlando de' ragazzi , che davan V
acqua alle mani de' Convitati , dice : pollubrum finiftra manu tenent, dextera vafum cum aqua . Si veda Bulengero de Conv. IV. 16. e lo Stuckio II. 33.
deve mojlra lo fieffo cojlume ne' Greci , con Arijlofane Vefp. v. lan. e con Omero Od. A. e altrove, e
con altri : nominando i vafi di cui fi fervevano, cioè

con vafi più piccoli per le libazioni : Omero por lo più

nomina Sinocro,, in cui fi mettea il vino da' crateri,
e nomina anche a tal ufo xPiSiooy, che da Eujìazio è
fpìegato per un vafo nspityspèg rotondo , circolare : fi
veda lo Stuckio delle libazioni , e de' vafi corrifpon-

denti A. C. II. 37.
(6)

Sembra una patera grande , corrifpondente all'

zpoyéov, e yépvtfìa , 0 anche Tisfìwrot , che corrifpondo-

altro vafo anche grande , che ha sulle fpalls . La pa-

cale , e al bacile . Si veda anche Polluce VI. 92. e
A-teneo IX. p. 408. dove offerva , che dnon'^aadai

che nelle cene : Properzio IV. 6. 85.
Sic noótem patera , fic ducam Carmine

no al gutto , e al pollubro , 0 pelvi ; 0 fia al boc- tera non avea luogo folamente ne' fagri fi zi', ,

diceafi del lavar le mani dopo la cena , koltcc ysipàc.
jprima della cena. Ojjèrva poi l'Urfino App. ad Ciac-

cor;, p. 307. che alle volte dopo ogni piatto fi lavavano le mani.
(4) *SV è di fintili vafi parlato in più luoghi . Da'
Latini eran detti anche gutti, e gutturnii , e da Fello,
coturnii : Coturnium, vas , quo in Sacrificiis vinum
fundebatur . Si veda il Voffio Etym. in Gutta. Da'
Greci diceanfi ènr/uoslc, . Varrone de L. L. IV. p. 31.
quo vinum dabanr., ut minutatili) funderent, a guttis guttum appellarunt ; & quo fumebant minuta-

ma an-

dante

Injiciat radios in mea vina dies .
(7) Es noti fimo , che il cavriuolo, 0 il cervi otto
appartenea a Bacco , sì perchè delle loro pelli fi veni-

vano i di lui figliaci , sì ancora per alludere a' fa Iti,
e a' balli continui de' Baccanti . S' incontrano talvolta
delle Baccanti con capriuoli , e capretti nelle mani .
Si veda anche /'Antologia V. Ep. 4.
(8) Vi fu chi volle dirla un' ara, avvertendo, che
nella pompa bacchica di Tolomeo deferitta da Ateneo

V. p. 198. e 201. fi vedean portate anche l' are, e
fpec'talmente /'ara di Rea, a cui fi rifugiò Bacco perfeguitato

: tuff
'confa
■> ma
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Tra i varii robe/chi, che fi. vedono nélafq/cia di mezzo, anche di campo nero ^, fono due uccelli (lo).

"0 un
cìlìn> altro
>n gra-

W. Il
ne col-

tomi
Tra
. In hujufa

byjìs,kcji■o pejfo Alt-

t»
XV.

léronii (/ar-

ie rofte. h
nettiti l'epiun cotilo, &
di Bacco ;t

mroìi ott|iw
re a una ma-

.da. 0$*
. y£ foK«« sì*

feguitato da Giunone. Altri la volle uria cefta mifti-

Comunque fila > il Souterio dimofira lungamente il rap-

porto , che il gioco ha con Bacco, e con Venere : in
in forma cilindrica > Altri altre cofe propofero ; e vi fu chi fatti era una parte de' conviti ì e de' divertimenti devi ri'conoide il pirgo, 0 turricula da giocare , così detta gli antichi. Plauto Cure. III. Se. V. 15.
dalla figura appunto di torretta, a cui fomigliavafi quell'
Poftquam caenati,atque appoti,talos pofeitin manum.
ijlrumento per gettarvi i dadi. Si veda il Senftlebio de e Moftell. I. Se. 3. v. 151. nel difporfi un convito:
Àlea Vet. cap. XI. che crede èjjèr lo jlejfò il buffo,
Age , accumbe igitur : cedo aquam manibus , puer
appone hic menfulam:
la piffide , il fritillo , V orca , e la turricula : ma
ca ; effindo noto , che fene incontrano sulle medaglie anche

Turnebo XXVII. 3. e gli altri diflinguono il fritillo
Vide tali ubi fint : Vin* unguenta?
dal pirgo , volendo che quello fofie uri vafo , in Ed Ovidio nell'Arte IH. 353. e fegg. infegna alle jIte
cui fi metteano i dadi per gettarli poi fisi pirgo, difcepole la maniera di giocar con grazia nelle concb' era un ijlrumento fatto a modo di torre, per dentro

verfazioni , e ne' conviti . Ed è noto, che Co' dadi fi
al quale vi erano certi gradini , per cui feendendo i giocava tra convitati per efièr dichiarato Re del condadi andavano a fermarfi Sulla tavola, in Cui fi gio- vito , 0 padrone delle botteglie , e imporre agli altri il
cava . Si veda anche il Meurfio , il Bulengero, il Sow- bere, 0 non bere, e con qual bicchiere , e in che quanter io , raccolti nel Tomo VII. del Teforo di Grono- tità . Orazio I. Ode IV. 18.
vio : e 7 Raderò, e gli altri a Marziale XIV. Ep. 16.
Nec regna vini fortiere talis >
i quali parlano del dubbio , fé il fritillo, 0 il pirgo e altrove; II. O. VII. 215.
avsffè il fondo , 0 fcjjè aperto al di fiotto . Il BarQuem Venus arbitrarti
Dicet bibendi.
zio crede , che fojfi chiufo ; in fatti in un antico epigramma fi legge :
Si veda la not. ult. delta Tav. feg. e fi veda ancheIn parte alveoli pyrgus , velut urna rtfedit s
io Stuckio A. C. III. 22. dove non folo dimofira, che
Qui vomit internis tefferulas gradibus.
la parte principale de' conviti era il gioco , ma nota
Dalla figura qui dipinta potrebbe fofpettarfi, che avef- ancora, con Giovenale Sat. I. fin dove era giunto il
fe il pirgo ne' fianchi delle aperture , per cui ufeiva- furore del gioco preffo ì Romani, non qjlante le leggit
no i dadi . Il Salma/io Ex. PI. p. 50. dijlinguendo il che lo vietavano . E Orazio II. Sat. 7. v. 17. <? fegg.
pirgo dal fritillo , dice, che il primo flava fermo tuh fpiega graziofamente quanto viziofo fojfe del gioco un
la tavola , ed era aperto fopra , e avea verfo il fon- tale , che impedito dalla chiragra di giocare , tenea
do un buco , per cui ufeivano i dadi : il fritillo era uri altro pagandolo a giornata, il quale giocajfi per lui.
una fpecie di pifìide , che fi tema in mano , e fi mo(9) In quefte fafee eran racchiufi i tondi, come fi
ve a co' dadi dentro , che poi fi gettavano nel pirgo > è già avvertito ; delle quali , efièndo tutte fimili , fé
Rei Calendario antico del Lambecio To. VIII. A. R. n' è qui incifa una fola .
fi vede vicino al mefe di Decembre un tavolino Cori
( 1 o) Nella pompa bacchica di Tolomeo deferiffa da
due dadi, e con una torretta quadrata aperta fopra ; Ateneo 1. e. p. igy.fi vedeano le colombe, e le tore che dal Lambecio è detta fritillo. Il Raderò poi a torelle. Ed è noto, che a Bacco era facra mefo la
Marziale IV. Ep. 14. offirva , che il poeta chiama pica:,$ veda Fornute cap, 30,
rotam il fritillo forfè dalla figura retonda, che avea,

tea pi ti é!
nero per Ufi
no da' crateri,
> circolare:/1
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TAVOLA XXXV,1
LTRI Geniì compagni a** precedenti 9

e racchiufi in tondi limili fono in quefìa Tavola , con /imboli , che anche a
Bacco , o generalmente a cene par che
appartengaci. Il primo Geitio con panno a color paonazzetto è in attitudine eli

ballare : regge colla fmiflra un calato,
o fimil cofa a color d'oro sulla teftw, e tiene colla defira
un ^Vy& , e un cembalo co' fonagli ^ . Il fecondo , che
ha il panno giallo porta colle due ^w/i un i?#/& a color

d'oro, a due maniche ^ . Il terzo ha il panno rojjo , e
ToM.III.PiT.

Dd

tiene

due maniche . Plauto Cure. I. Se. I. 83. e Rud. V.
Se. IL 32. numera tra i aiafi da vino anche fìnum;
chiche , del tirfo , e de' Cembali fi è molto in molti e Varrone de L. L. IV. p. 31. vas vinariuin grandmi; , finum , a fimi , quod majoretti cavationem,
luoghi notato .
(3) Da quel che altrove fi è detto , non par che quam pocula,habet: e Virgilio fìnum chiama anche la
(1)
(2)

Afe/ Gzta/. AT. DXLIX.
Zte'Calati, 0 Canejlrini ufati nelle pompe Bac-

fio, quejlo vafo un carchefio , come fembrò a taluno : fecchia del latte. Se dunque fi paragona quel che dice
dicendo ateneo , e Macrobio , che il carchefio ver/o il Ateneo colla figura di quejlo vafo , potrebbe fofpeftarfi
mezzo era alquanto compreffo . Ateneo XI. 9. p. 482. che fofjé un cupello , 0 un fino , 0 come lo chiama un
va invefligando V etimologia del vafo detto yjjTxzKhov, poeta prefifo Ateneo 1. e. y^pìasov cc^wtov un anfoto
e dice che così chiamavafi oìnò r/jg KvQÓTY]TOg dalla ( cioè vafo a due maniche ) d'oro . Comunque ciò fila
gibbofita : e foggiunge , ch'era filmile ZiXActic ( alle fec- fi notò , che i Greci cominciavano le cene con piccoli
chie del latte ) , ma era alquanto pia gìbbofo , ed avea bicchieri , e le terminavano con granili , come dice
Laerzio

itti

I

V

m

TAVOLA

XXXV.

tiene nella dejtra una ciotola (4) a color d'oro, e nella y?*tó/?n& un orditolo dello fìeffo colore (5) . Il quarto (ó) non
ha <z#, e porta in tefia una conca a color dVo M , che man»

tiene colla <fe/?r0, e nell'altra /kwmw ha uno ^//ro (8) anche a color d'oro -, il /wz/zp è nj^tf .
Laerzio in Anach. <; a quejlo co/lume alludendo Cice- ì.c. III. 3. Sì avvertì tutto ciò per dedurne , che forrone Veri". III. pofcunt majoribus poculit;, graeco mo- fè qui il pittore abbia voluto rapprefentarci il mefeere, che faceafi l'acqua, 0 V unguento col vino. Offerva

ie. Si veda il Bulengero de Conv. III. 22, dove anche ^orta la ragione medica, che da di un tal cacu-

il Pignorio de Serv. p. 141. che i più ragazzi meme JLlejjandro Jlfrod,ifeo . Si veda anche il Mercuriale fcevano , e portavano intorno il vino : i più grandi
Var. Lede. I. 22. e Feizio A. H. III. 5. che offerva, portavano l'acqua. E'l Popma p. 112. che prefissache preffi Omero a' più onorati fi davano tazze più vano la coppa tenendola fopra tre dita,
(6) Nel Catal. N. DXL. Quejlo appartiene all'altra
grandi , a gli altri bicchieri piccoli .
(4) Si è già notato in altro luogo , che cotila di~
ceafi una ciotola fenza maniche , e fintile a un emis-

ftanza , in cui eran dipinte le quattro baccanti incife

come il ciborio , /' emitomo , il mafto, 0 mammella,
e altri ,

dipinta nel modo fteffo , che V altra deferitta nella n.
(2) della Tavola precedente.
(7) E* noto , e fi è da noi anche altrove avverti-

nelle Tav. XXVIII. XXIX. XXX. e XXXI. di quello
ferio . In Jtteneo 1. e. fi deferivano altri vafi filmili, Tomo, e i Funamboli della Tav. XXXII. e ch'era
(5) Si volle qui notare , che gli antichi me/colava-.
no l ' acqua al vino : onde JLnacreonte nel frammento

to , che la Conca propriamente appartenea a Venere : e

d' Ateneo portato da Cafaubono XI. 4. p. 762. dice : fi vedrà in un'altra pittura Venere fieffa nella Conca.
(8 ) Lo feettro , conviene a tutti gli Bei , e alle Dee,
Qip' uSap , Qsp' divo? , u noi : porta l'acqua, porta il
che Re e Regine fon dette da' poeti : e Venere fpecialvino, o ragazzo; e nell'Ode 36.
mente è detta da Anacreonte tlsutò'J avxaaoc Regina delAcg vSup, ficca' óìw & noti :
Dammi l'acqua, metti il vino , o ragazzo : e Crizia, le dee , e da Orazio Regina Cnidi Paphique : efj'endo noto , che ogni Dio, e Dea avea le fue Città, alle quali
miche preffo Ateneo XIII. 8. p. 600.
comandava , e ch'erano particolarmente a ciafeun di ejfi
E'c t dv bSojp oi'voj QVfiiuyvu(iéw xv7ukswi
foggetti . Qui fi volle fofpettare , che poteffe alludere al
Tlaig Sia.no(insoavi:
gioco, in cui il tratto di Venere ( eh' era allor quando
Finché T acqua col vino mefcolata
0 tutti gli aliojfi avean afpetto diverfo , quum nullus
Ne' bicchieri il fanciul porterà intorno .
Della mifura diverfa di temperar coli' acqua il vi- vultu ftet talus eodem , come dice Marziale ; 0
no , fi veda Bulengero de Conv. III. 12. dove nota che quando tutti i tre dadi mojlravana il fei Tpsìg ££ ,
Efichio dice, che a tre parti d'acqua fi aggiunge» la come dice Polluce ) , diceafi jacìus bafilicus . Plauto
quarta di vino : Arijlofane vuole tre d' acqua , e due Cure. II. Se. 3. v. 79.
Talos arripioànvoco almam meam nutricem Herculenu
di vino : Ippocrate V acqua uguale al vino . Si veda
Jaófco bafilicum: propino magnum poculum : ille ebibit.
anche il Mercuriale Var. Lea. I. 18. che con più accuratezza ej"amina tutto ciò , e lo Stuckio A. C. III. Il punto di Venere era nel gioco il vittoriofo ; ed ol11. il quale anche avverte, che gyjl,Qiy:/ì nóatg Scythi- ir aciò dichiarava il Re del convito : Rex convivii è
ca potio diceafi il vino fenz' acqua ; e che il vafo , detto da Sidonio : arbiter da Orazio da Plauto diótain cui fi mefeea il vino coli'acqua diceafi propriamen- tor , ftrategus ; da Varrone modimperatqr , che da
te xpccTijp, appunto del msfeere , dnò tS KSpòiv, e da Gelilo è fpiegato per dominus convivii : e da'greci era
Lucilio perciò è chiamato miftarius. Vi mefcolavano detto per lo più fia.fft?ieóg . Si veda il Senftlebio de
talvolta anche V acqua calda , 0 per piacere , 0 per- Alea Veter, cap. 5. e'I Meurfio de Lud. Gr. in kuchè la credeano propria a rifiorar le forze . Apulejo j3i'7a . E quindi anche s'intende , perchè nel gioco ognuno

Met. II. arripit poculum , ac defuper aqua calida chiamava lafua donna , 0 la fu a Venere : Plauto in Capt.
. . nam in convivio libi
injeéta porrigit , ut bibam . Marziale I. 12.
Amator, talos quum jacit , feortum invocai.
jam defeciffet portantes calda miniftros,
Si non potares, Sextiliane , merum .
iSV veda ivi il Raderò , e gli altri . Mefcolavano ancora nel vino gli unguenti, onde diceafi tal vino (ivjgtvtTYig , come dice Eliano V. H. XII. 31. 0 , come

e in Afìnar.
Te , Philenium , rrdhi ; atque uxori mortem :
hoc Venereum eft :

legge il Perizonio , (xupiTVìQ : e quejlo era il vino mur-

e così altrove: Si veda lo Stuckio III. 22. il Raderò,
e gli altri a Marziale XIV, 14. /' Orfino al Ciacco-

rino tanto filmato dagli antichi : fi veda Bulengero

nifi p. 375. ed altri.
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TAVOLA XXXVI.
ELLA prima delle due pitture M di
tt^/w ro^o , che formano quefta Tavola,
fi vede fopra un terrazzo una ^év//& di
marmo , sulla quale è fituato un jtó?*#/fcz/Zo parimente di marmo con una fiatila dipinta a colore anche del marmo,
di un vecchio, che può crederli un dio
del genere de' Priapi, coronato di jfaw&#, con lunga barba, e ravvolto tutto in un abito, che giunge fino a piedi,
e gli covre anche le braccia, e le mani -, comparendo foltanto f abito fleffo verfo la metà del corpo alquanto follevato o

dalle mani, che non fi vedono, o da altra cofa, che refla
anche coverta ^ . Sta appoggiato alla menfa un ramo Spalma
(1) Nella Cajf N. BOCCXm. fon fituate tutte una bafe tetragona . Diogene Laerzio V. 82, narra
due, e furono tutte due trovate negli favi di Civita. che Demetrio Falereo vedendo un uomo luffuriofo, dif(2) Q3e3a indicazione fece credere , eòe faffe un fe : Ecco un' Erme tetragono , che ha il firma, il
Priapo,- il quale per altro fpejò fi fcambia col Mercurio ventre, il membro, e la barba . Del Bacco Indico ,
vecchio, e con Bacco barbuto . Si veda Fomuto cap. 16.
e BegeroTh.Br. T0.3, p.264. Paufania Vili. 39. deferive

e del BafTareo anche con barba, e vejla talare ,fi veda

tragli altri il Begero To. I. p. 13.^.501. Ma,più di
un Mercurio fatto in maniera di uno, che fi ravvol- tutti fa al propofito di quejla pittura quel che dice A.rige nel pallio , e che non ha piedi , ma termina in Jlofanehykhx- v. 9 Si. do ve introducendo in fcena il Legato
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ma^ dipinta al color naturale -, e vicino alla fìeffa menfa è
un vafo a color & argento lavorato a fogliami ^, e con un

manico lungo, e diritto, fimile a un fallo, a cui fi ravvolge una fa/ce ila. Sulla menfa a pie della bafe fono due
ijìru menti ^), che non è facile il determinare.
Neil1 altra pittura fopra un altro terrazzo è fituata anche una bafe a color di marmo,sulla quale fla un Erma,
o Priapo
gaio degli Spartani, i quali per V affenza delle dome
erano in una furiofia libidine , colla vejle rilevata nel
modo jleffo , in cui fi offerva qui il noffro vecchio , così fa parlare un che lo vede in tal maniera :
2J 0 si, Tig nÒTBpov a.>9pC'Mog , vj KovicoaTiog ;

Ma fei tu un uomo, o un Coniffàlo %
Nota ivi lo Scoliafte , che il Conifalo era un dio fintile a Priapo : Saifiav 7tgiand>Syjg : così detto dall'
tifar colle donne anche a terra ; e l'Etimologico dice , che ajfotutcimenta dinoti anche la parte virile.
Sinefio Ep- 32. chiama generalmente YMyi<jti?.ot tutti

gli dei della luffuria. Si veda Erafmo Adag. in A ed.
ConifTalus . Con più preci/ione fcrive Stratone XIII. p.

§88. che Priapo era uno dio finto da' moderni , non
conoficiuto da Efiodo: dX/ì soixe iolg A'tt/xo~c O'grd-

dio Itifallo forfè anche era vejìito . Fornuto cap. 27.
dà a Priapo noixjLTtyy satì/ÌTOt una vefte a varii colo-

ri. .E dall'Epigr.9 4.. Anth. IV. 12. par , che fi ricavi , che nelle Città fi facea col membro coverto,
nelle campagne feoverto ; e gli fi dà anche d'A)y]pct

y?d[xvg . Ma comunque jla , può dirfi , che quejìa figura ( fia un Bacco , 0 un Mercurio, 0 alcuno de'

Priapi ) , fi rapprefenti qui tutta coverta , ma coli'
indicazione del fieffo eretto , per efiprimere gli occulti
mijìeri del fallo, 0 della generazione ( che in tutte

le iniziazioni uvea luogo ) , così celebri in Egitto,
onde paffarono in Grecia , e negli altri luoghi : fi veda iragli altri Diodoro IV. 6. il quale anche avver-

te , che da altri era detto Itifallo , da altri Ticone ; e Ti cori e era lo fieffo , che Mercurio ; fi veda

Y(i, xaì HLovwd?ty , xocì Tùybm , xcu* rolg TCiéroig :

ivi il Weffling, e Meurfio Ath. Att. IL 14. e pro-

cofrone v. 538. Ortage , e da EJìcbio Ortace : O'p-

bia H velie gonfia in quella parte , come l' ha quejìa
nojlra figura.
(3) Si è in altro luogo avvertito , che la palma,
e V oliva fervivano per le luflrazioni .
(4) Così Virgilio Ecl. III. 36. e fegg.
. . . pocula ponam,
Lenta quibus torno facili fuperaddita vitis
Diffufos hedera fpargit pallente corymbos :

ma è limile agli dei Ateniefi Oltane , e ConiiTa- priamente il Mercurio vecchio col membro eretto ; fi
lo, e Ticone, e altri sì fatti. Si veda ivi il Cafiau- veda Fornuto cap. 16. Si veda anche Pignorio , che
tono , che nota dirfi il dio Ortane da Tzetze a Li- fpiega , perchè Ofiride nella Menfa Iliaca p. 25. abTÓ-X'/IQ TÒó» VTXÒ ToV ffpiOCnÓ'J SSl tìsS» , VJX.Ì BCUTOg SVTS-

?X[j.évov eyw tò aìSo7o-; : Ortace è uno degli dei ,
che appartengono a Priapo : ed ha anche egli tefa

la parte virile: benché Meurfio Ath. At. II. 14. dica doverfi fempre leggere òpdd'jyjg . Platone poi nel
drama del Paone prejfo Ateneo X. H. p. 441. dice,
che fi offerivano in fiacri fido
Boùfiw jxh O'pddyy] rpi" nfjtisysstt,
K.C<MG$dty ds xocì 7rocpct<;dTCCiv àuol»
MÓpTW TTlMXtGXOQ %$ipì TtXpOCTSTl^flSV&lV ■

Di polpi una mi fura e mezzo a Ortane,
A Canifialo , e ai due compagni fuoi

Di mirti un caneftrin colti con mano ;
dove è da notare , che fi offeriva a Conifalo il mirto , 0 perchè quella pianta è facra a Venere , e portava/i in mano dalle Grazie ; 0 perchè mirto è det-

ta da' Comici la parte delle donne : fi veda Arijlofane Lyf. 1003. come fi è altrove avvertito della rofia.

Si veda poi il Cafiaubono sul e. 1. di ateneo , che
fi-piega , chi fieno i due compagni del Conifalo . Potreb-

be dunque ad alcuno di quelli dei rifierirfi la nojlra

e tali vafi dall' erbe , 0 fiondi, che vi fi lavoravano
fopra , prendeano il nome : così preffo Cicerone patera
filicata , e preffo Trebellio Pollione difeum corymbia-

tum argenteum . Si veda ivi Cafiaubono p. 498. e %
Vopifico p. 539.
(5) Potrebbero effier due tibie, che aveano partico-

lar ufio nelle fefte di Priapo ; 0 due pezzi di offa, 0
metallo , per batterfi injìeme ad ufio di crotali , di cui
già fi è fatta menzione altrove . Vi fu chi diffe poter effere due piccoli falli , fiditi ad offerir/i a Priapo ( Priap. Carm. 34. ) ; 0 anche placente, che fipccialmente gli convenivano : fi veda Virgilio Eccl. VII31. Giovenale VI. 541.

... & tenui pnpano corruptus Ofiris

pittura. E /ebbene ì Vriapi fien deferitii nudi da' e fiebbene il popano ( che generalmente anche convenir
poeti (fi veda Carni. 8. e 13. e altrove in Priap. ), va a tutti i facrificii ) fioffe di figura diverfia :fi ve-

e così per lo pia fi rapprefentino ; ad ogni modo an- da Arilofane PI. v. 600. e ivi Spanemio ; e lo Scoche s'incontrano coverti : fi veda il Bellori Adm. Ta. li afte Thefm. v. 292. può dirfi, che a Priapo face anfi
LII. e ficcarne gì Rifalli comparivano coverti con ve- a quel modi, come a Cerere fiaceanfi fintili alla parte
fie talare , come dice Ateneo XIV. 4. p. 62Z. così il donnefea , detti puftAoì ; fi veda Ateneo XIV. 14.
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dm* (8) dello fìeffo colore, onde pendono corone di /ron-

di di color verde ^ . Sul terrazzo fla da una parte un
pezzo di colonna,che fi finge anche di marmo (IO),a cui
fi appoggia un ramo di /w//*0 del color naturale -, e dall'ai
tra parte una conca foftenuta da tre piedi fatti a zampe
di animale, di color giallo (") \ e appoggiato all' Erma fi
vede un cerchio a color di bronzo (I2) , guarnito di alcuTom.III. Pit.
Ee
ne
(6) Frequenti fono i monumenti , in cui fi vedono V Erme a tal modo . Temijlio Orat. 26. dice ,

virile diritta , e che gli Ateniejì i -primi tra i Gre-

(11) Si è già parlato altrove del metallo di tal
colore detto oricalco . Per quel che appartiene alla
che gli Ateniefi i primi fecero i Mercurii dx,ij?<.8g palma, e al vafo , fi volle, che poteffè alluderfi alle
tronchi ; e IV. 33. che da ejfi lo apprefero gli altri lufìrazioni . Degl'incatefimi per conciliare, 0 feioglier
Greci . Offèrva _ Tucidide VI. 27. efere fato coftume gli amori, fi veda la Farmaceutria di Teocrito, e di
degli Ateniejì il piantare avanti alle porte cosi delle Virgilio , e Tibullo I. El. II. 61. e fegg. dove il
ci così gli rappr e fintarono ; e Paufania I. 24. vuole,

3me J'£« W

rile . Ed Efichio fcrive, che i rei di tal misfatto fi

rcko errftó ; I

Pionorio, *

differo 'E'pixoy.oTTt'Scci, ai quali allude Arifiofane Lyfift.
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> fi"" tri. «■

capo, ma pendenti dalle orecchie .

(io) Qnefla colonna parve ad alcuni che poteffsche prima di Dedalo, che perfezionò la fcoltura, tut- indicate un'a.r& ; ad altri che poteffe alludere alla parti gli dei fi faceano di forma tetragona . Erodoto II. V principale di Priapo, che da' poeti è detta pyramis
51. fcrive , che i Greci apprefero non dagli Egizzii , e columna . Se pur non abbia rapporto al rombo ma7na da'Pelafgi il far le fatue di Mercurio colla parte gico da Suida detto cilindro . Si veda la n. (12).

aca p- 25' SÌ'

curio ; fi "di
IL 14. e F
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o Priapo tetragono (6\ colla /^ di vecchio barbuto, coronato di Jrondi, tutto anche a color di marmo $} , colle

cafe private , come de' tempii l' Erme , e che in una
notte furavo tutte quefte ftatue mutilale per una congiura fatta da'giovani malcontenti . Si veda "Diodoro
XIII. in pr. Sui da in E'pjj.oìi> : Cornelio Hip. in Alcib. 3. e Plutarco in Alcib. e in Nic. Mota lo Scoliafe di 'Tucidide 1. e. che le parti recife a tali fiat uè
furono Tpayjì?.oi , y.ai aiòoTct il collo , e la parte vi-

da altri Tico-

XXXVL

Broukufio . Si veda anche Petronio cap. 131. dell'ufo,

che faceafi dell' arti magiche per richiamar le forze
della parte fiigra a Priapo : e tra quelle il principal
luogo aveano le lufìrazioni . Si veda anche la nota feg.
(12) TragV iftrumenti adoperati nelle magie per le
cofe Veneree vi era anche il rombo. Properzio III. El.

IV. 25. e feg.
Non me moribus illa, fed herbis improba vicit
Staminea rhombi ducitur ille rota.

V. 1095. Si veda ivi lo Scoli afte. Or l'Erme sì fat- Ovidio Faft. II. 1575.
te diceanfi anche Priapi, e da' Latini Mutini Tutini:
Tum cantata ligat cum fufeo licia rhombo :
fi veda il Voftio Etym. in Muto .Le ragioni mifterio- dove fi veda V Einfio , e 'l Raderò a Marziale IX.
fe poi del farfi Mercurio, 0 Priapo in forma tetrago- 30. e lo Scoli afe di Pindaro P. IV. 381. Teocrito
na , pojfon vederfi in Fornuto in Mercur.
Pharm. v. 30.
(7) Di marmo folean farfi tali Erme , e fpeffo anche di legno: fi veda Begero Th. Br. To. 3. p. 261,
e fegg.

(8) Talvolta fi rappr e fintano l'Erme colla fola teJla, talvolta colle hraccie tronche, e fenza mani : così

X»V Sivs76' SS; gófi^og ó y_a?iMCc é'£ A'QpoSiTCte,
£Tc YiUjoc $ipo7ts KÓ9' dfASTépyjGl dópyw.

E come appunto quefto fi raggira
Cerchio di bronzo per virtù di Venere ,
Così ei lì giri intorno a noftra cala :

fé ne vedono molte in Montfaucon To I P II Tav dove lo Scoliafte lo chiama Tpoyòj ; e TpoyisvLOìf lo
CLXXVIII. CLXXX. CLXXXI. e talvolta colle anze Scoli afte di Apollonio I. 1139. e così anche lo Scoliatetragone, come qui, e in altre noftre pitture fi vede. fte di Pindaro I. e. Onde par , che il rombo potrebbe
La favola di Mercurio , a cui furon tagliate le mani dirfi una rota , 0 un cerchio, come crede anche il Selda'figli di Corico Arcade, onde fu detto poi Cillenio, deno de diis Syr. I. 2. e Stefano Th. To. 3. p. 675.
guafi KuAAoc mutilus , fi veda in Servio Aen. Vili. dove lo diftingue dal rombo , così propriamente detto
138. E' notabile quel che dice Polluce VII. 73. dove dalla figura. Anche tra gì'iftrumenti bacchici vi era
deferivendo lo frumento , col quale fi filava la ftoppa, il rombo , e i roptri ; così jw//'Epigramma inedito
detto Geronte, 0 fia il Vecchio , fcrive , eh' era una dell'Antologia portato dal Kuftero a Suida in Oitxaoc "
colonnetta di legno, che aveva yslpac, E'p/Jj TSTpocyi-

va le mani di Mercurio tetragono , su cui eravi una
tejla di vecchio, onde chiamavafi Geronte.
(9)

Offerya Cafaubono ad Ateneo XI. 6. che le

~2.TpS7CTÒi> fìCOGUpim gÓfjfiO!/ 81CCGOIO [JLbCóXCt :

e poco dopo :

K.cu* xopv^avTSt'av txyfificcrx y^d?xscc ^ónrpav:

il roptro tragli altri fignificati efprime anche il cer-

ftatue di Giove Ctefia portavano h corone non già sul chio di ferro , o altra materia , che fila, affiffo alla
parta t

k\

V!
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ne punte ; che potrebbe dirfl un troco , o forfè anche
un rombo magico.
forta,, e con cui fi luffa : tò tPjq Supag xpi'xoy , come
dicono ArpCì-azione in P'ónrpoi> , Efichi o , e Suida;
e quindi potrebbe anche dirjì un (frumento circolare.
Ma a tutto ciò fi oppofe , che diverfamente fregano

chi , e ì giuochi corrifpondenti ; tra' quali defcrive anche quello , che fi facea con far girar per terra una
rota con una verga ; di quejlo gioco avremo occafione
di parlar nelle OfTervazioni sulle Vignette, e Fmali.

A quejlo gioco potrete aver anche rapporto la rota
quejli firumenti ì Grammatici , per tavolette , che fi qui dipinta ; e alle punte , che vi fi vedono , potrebbe
fan girare per l'aria , o per palei , o per trottole : fi dar lume quel che dice Properzio III. El. XII. 6.
veda l'Etimologico in P'y/^ , dove nota , che fi chiaIncrepat & verfi clavis adunca trochi .
ma non filo £ó[jLpog , ma anche §ó[j.&og, e ftpoTyp : e

in ^Tpof-fìo; : Bfichio, Suida , gli Scoliafli di Pindaro^ d'Apollonio Ice fi veda anche Meurfio de lud,
Graec. in tpóyog • dove /piega le varie forte di cro-

qual rapporto pojfa aver quejlo gioco co//'Erme s fi dirà nelle Ofifervazioni fuddette.

"•'"»/>««»• Ara/,at.
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I fi preferita in quefta pittura, il di cui
campo è di color piombino (2) , tra mol-

ti alberi , e vili f3) un Bacco di buon
colorito , con volto ridente , e in raoffa
vivace . Ha egli coronata la tefia dì fron-

di , e fiori ^ : e i lunghi capelli, che
gli cadono inanellati sugli omeri , fono
ftretti da un largo diadema ^ sulla fronte, con naflri, che
annodati sulla fommità del capo formano come due éw;z& (ó) : dalla /palla deftra £cende una pel/e M che traverfando
(i) ah a/^/. jsr. ccclxvi.

(2) F# trovata negli /cavi di Portici.
(3) Ad O/ìride, ch'era lo fiejfo de Bacco, fi attribuiva di aver il primo introdotta la coltura degli
atteri, e delle piante. Tibullo I. El. Vili. 32. e leg.
Primus inexpertae commifit femina terrae,
Pomaque non notis legit ab arboribus.
(4) Tibullo 1. e. v. 45. di Ofiride, 0 Bacco:
Sed varii flores, & frons redimita corymbis :
e Seneca in Od. 413. e fegg. di Bacco:
Te decet vernis comarn floribus cingi,

Te caput Tyria cohibere mitra.
(5) Il diadema è tutto proprio di Bacco , perchè
egli ne fu V inventore ; come fi è in altro luogo notato.

(6) Delle ragioni mijliche , per cui Bacco fi raptprefentava cornuto, fi è altrove parlato ; e può vederfi

Tzetze a Licofrone v. 209. 212. e 1238. dove il
poeta chiama le baccanti anche xspccaQópSg, cornute.

Si veda anche Diodoro III. 64. e IV. 4. che dice fingerfi Bacco cornuto , perchè il primo arò la terra co'

buoi. Il Pottero a Licofrone v. 209. traile altre ragioni accenna anche, che dall' accomodatura de' capelli

difpojli a modo di corna jìotea effer nata la finzioni
dì rapprefentarfi Bacco cornuto.
(7) E" notijffìmo , che Bacco, e i fuoi feguaci eran

cinti di pelle di cerbiatto , eh' era loro così propria,
come il tirfo ; onde da Seneca Oed. 438. è detta facra nebride . Si veda anche /'Ep. 4. cap. 5. lib. VI.
Anth.

V
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fando il petto gira folto le braccia, e gli cinge i due fianchi : la finiftra /palla, e 1 braccio, colla gamba, e col pie*
de corrifpondente è tutto coverto da un lungo panno, una
parte del quale girando per dietro al collo retta pendente
dal braccio defiro, che fi vede zwdb col iettante del corpo
fino alla metà della gamba defira , eflendo l'altra metà col
jp*V?*fe guarnita di uno ftivaletto di /*?/& dì fiera , di cui
comparite anche la teftim (8) . Coìhfinijìra mano fìringe
un lungo tir/o , a cui è legata una faccetta : nella dfe/fos
ha un ^r//o a tre punte (9), dalla bocca del quale rovefcia
del vino in una ciotola, donde parte ne cade sul petto di
un Satiro, che la tiene colla finiftra ma?io \ e che giace a
terra, e fi appoggia sulla defira, quali in atto di volerli aliare , mentre Bacco gli tiene il piede sul ventre in quel
luogo, ove la parte umana fi unifce alla caprina (Io). DalF

altro

Anth. ed Euripide Bacch. v. 695. v. 833. e altrove;
e Phaenif. v. 798. dove lo Se oli afte : ot flauto (isvot

Comu in medio vini plenum . Onde fi avvertì quel

noióGiv ■ oi octiQpoyot, iioinoiv fj.ouvó{isvoi tu KCCta^iKTO]
TYJg véfipiSog goQi'Lqvtxi 7% ficci/i'ag tò GX'ìl*01 '■ * ( ^se-

che dice Ateneo IL 2. p. 37. oTwg, Y.aì d'/j,Seioc, %éysTai ■ xxi dvSpòg S' o7vog saette vóov • xxi tÓ vimr!]piov sv ùuoi/upk Tpr/ìvg , Y-qlì ydp ì'k Tpi'ncèog '/.tysi

canti ) furiofi facendo in pezzi la pelle de'cervi , opra-

Qotptèy ièg d?.Yi8ecO/Tag • Ss7 Si voelu ipiTtoSx t3
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no da veri furiofi : quei , che fon prefi da un furore fodo, colia velte di tal pelle affettano l'abito de'
furiofi . Altre ragioni Jono accennate dal Buonarroti
Offerv. Medag. p. 438. Sidonio Apollinare in Praef.
Epith. Rur, v, 2$, dà per proprio diflintivo a Bacco

il

dìnes . ■ • vafa expofìta aurea & argentea ....

la nebride .*

Alcides clava, Mavors tum lufit in hafia,
Arcas tum virga , nebride tum Bromius.

Aioyias tò» xpotTTìpct.....rpi'noSa Si t/j»
ònófiaaw e/pneg , rpS/roSeg ù^oiidtpvro : il vino , e

la verità fi dice in proverbio : e il vino feovre
V animo dell' uomo : e nel e feke di Bacco il premio de' vincitori era il tripode : ma per trìpode di

Bacco fi ha da intendere il cratere.......

e tripodi fi diceano tutti quei vafi , die aveano la
bafe a tre piedi : e quindi fi fiofpettò , che il pit-

tore nel corno a tre punte avefife voluto efprimere il
veduto Bacco con Jimili Jiivaletti , nelle ribocca- tripode di Bacco . Altri notò che potrebbero le tre
ture de' quali fi vedono delle telline di animali ; e punte aver relazione al detto dì Pamafi preffo Atefìccome fi è detto , che delle pelli de' cervi , 0 di neo II. 2. p. 36. che il primo bicebiero fi dava a Bacpantere , 0 altre fiere fi covriva il petto Bacco , e co , il fecondo a Venere , il terzo all' Ingiuria : 0 anil fuo feguito ; così delle ftejè pelli fi faceano che ; come dice ~Eubulo preffo lo fiejfio 1. e. e Antifaanche i calzari , 0 coturni . Il Buonarroti Medagl. p. ne dal mei efimo riferito X. il. p. 441. che a' favii,
Ilo riconofee fimili calzari di pelle di fiera in un tre foli bicchieri fi devon dare ; e che fino a tre
medaglione di Commodo ; ed ofj'erva , che nella L. 16. bicchieri fi onorano gli dei . Altri offervando , che a
de Public, fi fa menzione delle pelli Paniche, e Ba- Bacco fi dava anche il fulmine : ( fi veda Cupera
biloniche , e nella L. 27. de A. & A. L. delle pel- Harpocr. p. 98. e Sidonio Apollinare Carm. XXII,
li Sarmatiche . M" però da notarfi , che sì fatte pelli dice di Bacco :
fervivano principalmente per abiti , come fi ha dalla
. . . caput aurea rumpunt
(8)

Abbiamo anche nella Tav, XVI. del li. Tom,

e. L. 27. e 26, Virgilio G. II. 8. dà a Bacco i Co-

Cornua , & indigenam jaculantur fulminis ignem:)
voile , che il fulmine di Bacco fojjè qui rapprefentato

turni ,
(9) Del corno per ufo di bere adoperato principal- nel corno trifulco.
(io) iSV è g;à altrove notato , che rie' Satiri
mente da Bacco , fi è già altrove parlato . Ter quel

che riguarda le tre punte, fi dlfij'e , che ciò potè a e fi- fi rapprefentava la forza della libidine , e dell' infere fatto , perchè fi reggeffe : infatti dice S. Ambra-* temperanza . Onde vi fu chi fiofpettò , che nel Satiro'
,gio de jej. e, 13. Ceri'ias poculorym. diverforum or» qui efprefjo olire al folito ubbriaco , e immerfo tutto
nel
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o lato folto un albero , a cui par che fi appoggi una
tó<?, fi vede fopra un alta bafe , o #r# quadrata un /Vmpo(xl\ che nella deftra ha una canna Spaccata , o altra cofa che iìa ; e nella fzmftra tiene qualche altro iftrumento,
che non lì diftingae ^I2). Sulla tefta ha fitte due pertiche,
delle quali una è lunghi])ima (I3) .
«5/ tv'fto , che tenta alzarfi , ed è premuto , e deprefjb
da Bacco, fiafi voluto fpiegare , che V eccejfo del vino
rende V uomo impotente a tutto , e inetto anche alla
Venere . Ovidio Rem. Am. v. 805. e fegg.
Vina parant animum Veneri : nifi plurima fumas,

Et ftupeant multo corda fepulta mero.
Nutritur vento , vento reftinguitur ignis :
Lenis alìt flammas, grandior aura necat.

Aut nulla ebrietas, aut tanta fit, ut tibi curas
Eripiat : fi qua eft inter utramque , nocet.
Sì veda anche Marziale I. 107. Petronio cap. 130. e

ivi i Comentatori, e gli altri da ejjì citati .
(11)

Priapo era detto figlio di Venere . Petronio

caP- l33-

Nympharum, Bacchique comes, quem pulchra

Priapo KopvymQópog . Si veda il graziofo feberzo di

Catullo Carm. 19. a quefio propofito , che fa dire a
Priapo , che la fua parte diverrà una clava in manoai Vignarolo per punir i ladri , che non temeranno le>
altre pene .

(12)

Si volle da alcuno , che fqffè una falce, cV

era propria di quefio dio : Virgilio Georg. IV. III.
Et cufios furum, atque avium cura falce faligna.
Hellefpontiaci fervet tutela Priapi :
Per altro anche i crotali , eh' erano appunto legni, et
canne fpaccate , come fi è altrove accennato , conven*

gono a Priapo ; leggendoli nella Priapea Carm. 16.
Cymbala cura crotalis, prurientiaque arma Priapo

Ponit, & adduóta tympana pulfa manu.
E infatti prefo la Chauffe de Mut. Simul. Tab. V. &

prejfo il Begero Th. Br. Tom. 3- P- 2(54- fi vede
un Priapo co' crotali , 0 canne fpaccate in mano ,
.Divitibus fylvis numen dedit.....
Huc ades , o Bacchi tutor 3 Dryadumque vo- Del reflo sulla pittura non può deciderfi «è quefio , né
V altro iftrumento , che ha nella fmiftra , il quale poluptas.
Ma fé qui è detto compagno, e cuftode di Bacco ; da trebbe dirfi una borfa , con cui talvolta fi rapprefenta anche Priapo : fi veda la Chavffe 1. e. Tab. I. e 'l
Tibullo I. El. IV. 7. è chiamato figlio di Bacco :
Begero p. 266.
. . Sic Bacchi refpondet ruftica proles ;
(13) Ni pur è chiaro , sulla pittura , fé le due
e così anche da altri ivi citati dal Brouku/10 : il auale anche ojferva, che da A-franio .prefifo Macrobio Sat. pertiche , 0 canne efeano tutte due dalla tefia del
VI. 5. fi ha l'altra opinione , che Priapo era figlio Priapo, 0 una di effe appartenga all' albero. TJna pidì un Satiro , 0 di Pan ; non già di un lepre , come ra è certo, che fi a fitta sul capo della ftatua , come
inavvedutamente dice Macrobio . U ejfer poi jituato per altro folea farfi sulle fatue di quefio dio . Orazio
qui Priapo fiotto un albero , è proprio dì quefio dìo I. Sat. 8. così fa parlare lo fiefib Priapo:
Dione

altro

rgentea.... I
fi avvertì qui

Ut 10 WW

Hi) rpiittòt ti
■pi'noòa # *f

■o : il wM
il vino p'i
{ Bacco il p«;

j per lr#*
che aveano ia

^^

rujlico , e cuflode de'frutti , dì cui fi dice in Priap.
Carni. 83.
Placet, Priape, qui fub arboris coma
Sacrum fcles revinéte pampino caput
Ruber federe cura rubente fafeino.
Quel che qui fi dice fafeino, e da Orazio I. Sat. 8.
v. 5. palo ; da Nìcandro è chiamata Kopuvyj clava ,
come nota Stefano in tal voce : onde forfè fu detto

Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum,

Quum faber incertus fcamnum faceretne Priapurrt,
Maluit effe deum: deus inde ego furum , aviumqué

Maxima formido ; nam fures dextra coercet,
Obfcenoque ruber porrectus ab inguine palus :
Aft importunas volucres in vertice arando
Tenet fixa, vetatque novis confidere in hortis.
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OPRA una bafe rotonda fi vede folto
un grande albero frondato una fiatila,
che finge il color del marmo, e rapprefenta un Bacco barbuto con vefte talare,
e con una fpecie di corazza al di fopra,

con un ornamento in tetta a modo di
corona radiata ( fé pur non è cimiero ),
col tir/o, o fia con un' afta, che ha la punta {coverta, nella
fmiftra -, e col cantaro nella deftra, ^ . Accanto al piete/tallo
deftt
(1)

Nel Catalogo N. CCCCFII. Fu trovata que- più 0, propojìto , è un luogo di Macrobio Sat. I. 19.
fia -pittura negli /cavi di Portici.
dove dimojlrando > che Marte è lo fiefifo, che il Sole t
(2) Si è in altro luogo anche parlato di Bacco dice : Plerique Liberum cum Marte conjungunt »
barbuto. In fatti Diodoro III. 63. dice efier chiama- unum deum effe monftrantes : unde Bacchia smdMog
to il Bacco Indico K.a,TXitùywM il barbuto .' e che cognominatur , quod eft Inter propria Martis noquefio fcorfe coli eferetto , e portò l'ufo del vino , e del mina , E da ciò deduceafi, che qui fia rappr e fintato
torco lare per tutta la terra ; onde fu detto anche il Bacco EnialiOjO Bacco Marziale ctpyjiOg> come è chi a'
Ireneo . Son poi il Bacco Brifeo, e 7 Baccopean men- mato da Orfeo . Bacco era detto da? Carii , come of-

tovati da Macrobio L 18. Sat. B nelle medaglie di ferva il Giraldi Synt. Vili. Mafari, eh' egli crede
Nafio, di Catania , di Tebe , ed altre Città , noti così denominato -, quafi figlio di Ma , e di Are ,
meno , che in molte gemme antiche fi vede quefio dio

cioè Marte : foggiungendo » che Ma fu detta anche

con lunga barba '.fi veda il Begero Th. Br. p. 15. e Rea . Comunque fia, è certo , che combinando tutti
432. PaufaniaY. 19. fa menzione di Bacco barbuto > e gli altri fimboli a farlo credere Bacco , la corazza,
con vefie talare. Quel ch'i -particolare, è forfè fingo- e V afta feoverta altro non par che pqjfano indicare,
lare , è la corazza , che ha il nofiro Bacco . Mal- fé non che un rapporto , che quefio dio ha con Marte ;
te cofe fi dijfero per darne ragione : quel che fembrò 0 la di lui virtù militare , ( che lafciando fare il
trionfo

il
Ili

i9°

TAVOLA

X

defiallo fta un nz^o di palma (s) -, e un cratere ro'oefciato

di ///é^//# con parte di un liquore rojfo ^ \ e una tefia
di agnello con un altro va/o o idria (5) anche a color di
metallo . Sopra un monacello fta un gran di/co parimente
di metallo con manica \ e dentro vi è una pina (6) al na-

turale , e in mezzo a una cofa, che può dirfi un ferpe,
o un pefce M, vi fono alcune frutta . Il campo è d' aria
con veduta di campagna, e ^Mtó da una parte, e dall'
altra ///ozwtf con edificio con finefire .
trionfo dell' India del Bacco Telano ; <? 7 valore, e le

vittorie del Bacco Egizzio , o jla Ofiride ) fpectalmente al Becco Indico , o barbuto è attribuita da
'Diodoro 1. e. Molti vollero con più preci/ione dirlo il
Bacco Tracico : effendo noto , che Bacco Baffareo

*

r

fu così detto dalla vejle talare ufata dalle Baccanti
Tracie , e da' Traci detta bafTara , onde Ballare le
Jieffè Baccanti fi nominarono : come fi è da noi altrove detto ; e può vederfi il Vojfio Et. in BafTara . I Sacerdoti del Bacco Tracio eran detti o~riftoi^ e Bacco
fiejfo 'Xxfiotyog , come dice lo Scoliqfie di ^Lrijlofane.

Vefp. 9. e Av. 874. dove attribuire lo fìejp a' Frigi , coloni de' Traci : fi veda Strabone X. 471. fi
veda anche Plinio XVI. 34. da cui par che fi ricavi,
che le fatue di Bacco in Tracia f fièro tutte armate:

Cujus rei ( Liberi ) & nunc adornant tliyrfos (federa) galeafque etiam , & feuta in Thraciae populis in follemnibus facris . (Ohe i Traci poi foffero mol-

to amanti del vino , è noto da Ateneo X. 12. da
JPaufania IX. 30. e da altri : ed erano ugualmente feroci , e guerrieri : onde Marte fa detto abitare in Tra-

TAVOLA XXXIX.

(6) Che la pina foffe propria di Bacco , è cofa>
notijjìma ; e quindi i tirfi ctveano sulla cima una pina . Plutarco Symp. V. qu. 3. dice che il pino conviene a Bacco , perchè in quel terreno , che abbonda
di pini , il vino è più dolce ; e Suida in YLcóVoQóqoi.
fcrive , che la pina è facra a Bacco ; perchè quella
rapprefenta il cuore umano , a cui prefieds Bacco .
Clemente Alefjandrino poi Protrept p. il-, e 12. dopo
aver detto , che i mijleri di Bacco fono inumani, che
alludevano all' uccifione di Bacco , e alla lacerazione,
che ne fecero i Titani, foggiugne che i fimboli n' erano , fecondo Orfeo,
K.wog, xai qd^fiog , xai Tsaiyi/ia ycurnsvì ynot,
Mfox-TS 'xpóusa, xotXx. mxò sonspi'S&v AiyuCpców; :

La pina , il rombo , e i mobili traftulli e
E i pomi d' or delle foavì Efperidi .
(7) Non vi è chi non fappia , che il ferpe avea
il principal luogo ne' mifteri di Bacco ; e fi è da noi
in più luoghi avvertito : ed ofjerva il Buonarroti , che
per lo più eran veri ferpenti, ma tal volta erano anche fatti di pelle, 0 fimil cofa. Sembra dunque affai
verifimile , che pojjà qui dirfi rapprefentato un frp»

cia ; come dopo Omero Od. VIII. 361. dice Virgilio
Aen. III. 35. Si veda anche Fornaio cap. 21. è ivi finto. A.d ogni modo alcuni vollero, che fofjè ««'anguilla:
e che il Bacco qui rapprefentato foffe un Ofiride , il
il Gale.
(3) Si è del ramo di palma, 0 di olivo adopera- quale per altro è noto , che non dijlingueqfi da Bacco:
fi veda Erodotoll. 42. Eufebio P. E.II. 1. Gli argomento ne'facrifz'f , parlato in più luoghi.
(4) Può dirfi vino , tutto proprio di Bacco ; e che ti , che portavano per crederlo Ofiride , eran V ornacorrifponderebbe anche al cantaro , che tiene in mano mento , che ha in tefia , fia una corona radiata, 0 un
il dio in atto di rovefciarlo . uld ogni modo vi fu modio , 0 un fior di loto , quali cofe tutte convengochi lo credette fangue : foggiugnendo , che forfè fi al- no ad Ofiride : la corazza , che è propria di Ofiride
ludati così al Bacco Qmadio adorato in Tenedo , e in guerriero: /'idria, che fempre tra le rapprefientanze
Ch'io, a cui dice Eufébio Pr. Ev. IV. 16. che fi fa- Eggizzie fi vede: V anguilla : avvertendo, cheprefifo gli
crificava un uomo colla crudelifima cerimonia di far- Egizzii era quefla venerata per cofa divina , come fi
lo a pezzi, sbranandolo vivo . La tefta in fatti dell' ricava da'poeti JLntifane, e jlnaffandride prefj'o Ateneo
agnello , che qui fi vede, par che più tojlo mojiri di VII. 13. p. 299. de' quali il primo chiama V anguileffe re fata frappata , che recifa dal rejlante del cor- la ccyiG» dnpi'oy fanta beftiuola; il fecondo dice ad un
po : fpeffo ne' Poeti fi parla delle Baccanti , che facea-

Egizzio.

no in brani cafre , ugnelle , e anche buoi, e fimili

T/jV ìyys^vv inyisov riyn lalfAovct.
Tu credi eìler l'anguilla un dio grandiffimo .
E finalmente anche i dattili, che fembrò loro di riconofeere tra gli altri frutti , che fon dipinti nel di-

lejìie : anzi Penteo , ed Orfeo così furono delle Baccanti fatti in pezzi . Si veda Euripide Bacch. 1212.
e Perfeo I. 100.
Et raptum vitulo caput ablatura fuperbo BafTaris. feo . Qualunque fia quejìo penfiero ; è certe , che nella
(5) Era folenne nelle cerimonie di Bacco V idria, pittura non può difiinguerfi fé fia pefee , 0 altra cocome fi è da noi con Plutarco, con JLrifiofane , e con fa ; né gli altri , che comparifeono frutti , può vera-'
mente qfìcurarfi, che fieno tali , e di qual forta*
nitri autori notato altrove.
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N /r^fo? (2) formato al folito delle fpoglie
nemiche fi vede in quefto intonaco (3).
Nel mezzo fopra un tronco d'albero (4)
è fituato in cima un elmo a color & fer-

ro con un anello in vece di cono , ornato di due ramufcelli , e guarnito di

due éwvm (5) : più fotto fon le due parti , che covrivano le gote , e da un chiodo f o dardo fta
TomJII. Pit.
Gg
pendente
fi) isfc/ Gite/. M DCLXVt Fu trovata quejla il farli durevoli per mantener eterna la memoria delle
perdite della nazione debellata : fi veda Diodoro XIII.
pittura negli /cavi di Civita .
(2) Quanto fj.ò dirfi su i trofei , è flato già rac- 24. e ivi il VTepUing, e Plutarco quaeft. llom. 36,
colto da altri : fi veda Bulengero de Triumpho cap. 3.
Giovanni Nicolai de Triumpho : e Parivi no de Triuni^
pho colle note di Madera , V Ekelio , l' Bkermatino 4

A.d ogni modo fi cominciarono dopo a far di metallo*

ed altri de Tropaeis .

ri di Giuliano p. 239 e feg. e Pr. p. 103. e feg.

(3)

Siccome foleano le fpoglie de' nemici porfi da*

vincitori nel più cofpicuo fito delle loro cafc , coti an-

che talvolta foleano dipingerli sulle mura : fi veda
l' virgoli a Panv:no de Lud.Circ.II. 2. benché lo Sco>-

liajle di Ariflofane PI. v. 453. da lui citato altro non
dica , fé non che gli antichi alzavano un muro ypd~
Qovtss év T8T<3 fcrivendo in quello le loro azioni fat-

te contro a' nemici : fi veda il Pinelli oìn Additarti.
(4) Ev noti fimo , che da principi i trofei foleatl
porfi fofra tronchi d'alberi ; e fi Jìimava troppo fallo

e di marmo : fi veda Paufania Vi. 21. V. 27. VIIL
lo. il Buonarroti Medagl. p. 52. e Spanemìoa*Cefaed altri : febbene i Tebani per aver fatto un trofeo di
bronzo per la vittoria contro i Lacedemoni , furons
accufati preffo gli JLnfizzioni ; come avverte Cicerone
de Inv. II 23. e Domizio Enobarbo , e Fabio Mflfa
fimo , che i primi tra3 Romani fabbricarono torri per
appiccarvi le fpoglie de'nemici vinti, non fon lodati:
fi veda Floro III. 2. e Stratone IV. p. 186". e ivi
Cafaubono ,

m

(5) Frequentami fono nelle medaglie V elmi colle
corna per dinotar il valor militare : fi veda Spanemio
de
11

1
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pendente la gorgiera ^ : dalla parte deftra fìa il bracciale^
^,e'l guanto (?) di ferro, che fìringe un dardo ^ : dall'altra
parte fi vede un altro dardo foftenuto dalla fmiftra mano
della littoria alata ^, con abito bianco , e >ot///0 paonazzo , la quale nella di?/?r0 tiene un martello in atto di formar' il /r<9/<?0 -, e dalla fleffa parte fi vede anche un clipeo

di color del rame, fimile ad altri due, che fono a pie del
£/w£0 (Io). Sta confitto ^albero con un chiodo il /omtf di
color giallo (") -, da fotto al quale fi vede il ^/ago di color
ro^à cangiante e rabescatole co'foliti #0/^" pendenti (I2).
Il vincitore tiene colla deftra un veffìllo quadrato di color
bianco ^ll\ anche in atto di accomodarlo sul trofeo \ nella
Jìniftra ha una lunga #/?# : è coronato Serbe , e di Jrondi con lemnifci, o tò/<? pendenti . Sul /?<?//# ha la /orà^
o ^/tì5? colla telìa di Mediifa (I4) : più giù fi vede il &z/-

a

teo,
de V. & P. N. dilT. 5. P<?r «//ro molte nazioni tifa-

li

deferive un trofeo :

vano le coma vere per ornamento de' loro ehm : fi veda ivi lo Spanemìo . Offerva Buonarroti «^//'Appendice

. . . aptat rorantes fanguine criftas,
Telaque trunca viri, & bis fex thoraca petitum

a Demjlero p. 46. che anche ne' monumenti Etrufci
fi trovano elmi colle corna.
(6) Dkeanfi bucculae : Giovenale Sat. X. 133.
di un trofeo :
Bellorum exuviae , truncis affixa tropaeis
Lorica , & fraóta de cajfìde buccula pendens.

PerfofTumque locis , clypeumque ex aere finiftrae
Subligat.
(12) JET troppo noto , che il Sago era l'alito mili-

fagulis : fi veda ivi Servio , e 7 Buonarroti Appen-

Si veda Lipfio de Milk. III. dial. 5. dove traile al-

dice a Demjlero p. 45. dove ne mojlra V ufo preffo gli

tare ufato da'Greci , e da' Romani', e Virgilio lo dà

liftato a i Galli, Aen. Vili. 660. Virgatis lucent

tre cofe nota, che era proprio de' Perfiani il portar la Etrufci.
vìfiera , che cbiudea tutta la faccia. Si veda anche
(13) Di tal fori a di bandiera fi è parlato in più
il Buonarroti 1. e. che avverte ne' monumenti Etrufci luoghi del I. e del II. Tomo , e verrà anche in altra
vederfi non fola le buccule, ma anche la vìfiera.
farte l'occafione di parlarne più a lungo.
(7) Diceanfi manicae: così Giovenale VI. 256.
(14) Dell' egide , o lorica a tal modo fi è anche
Baltheus, & manicae ,cnfì.a,e , crurifque finiftri parlato in altro luogo . ~K not/JJimo il dijìico di MarDimidium tegmen .
ziale VII. Ep. I.
iSV veda anche Polluce I. 133. e fegg. dove nomina,
Dum vacat haec , Caefar , poterit lorica vocari:
e deferive tutte le armature : e nel Seg. 135. dice che
Peclore quum facro federit, aegis erit.
le maniche chiamavanfi affolutamente ystpsc. mani : fi Si veda anche Servio Aen. Vili. 435. Da quefia cirveda il Maggi Milc. III. 2.
cojlanza e dal faperfi, quanto Domiziano affettaffe la
(8) E" noto , che i dardi da lanciare diceanfi protezzìone di Minerva , volle alcuno dedurre , che pojacula, e più generalmente tela; del fignficato di te- teffe quello trofeo appartener forfè a tale Imperatore ,
\wm.fi veda Cajo in L. Si calvitur de V. S. e'I Vofi di cui qualche altro monumento fi è trovato ne' mftri

fio Etym. in Telum.
favi ; e al quale Celfo Cittadini attribuifee i trofei
(9) Della Vittoria alata in atto di fcolpire nello in marmo , che fi vedono anche oggi in Roma , e fon
feudo il trofeo , fi è parlato in altro luogo . finche detti comunemente di Mario : fi veda Fair et ti Col.
così fi vede sulle medaglie la Vittoria , come appun- Traj. p. 102. Ma ( lafci andò fare le difficoltà, che
to è qui efpreffa , in atto di formare i trofei.
nafeono dall' epoca della rovina di quejìi luoghi ) con
(10) Il vederfi più feudi , e più elmi è figno di ugual incertezza potrebbero anche nominarfi altri . Si
una compita vittoria , e dell' abbondanza delle fpoglie
nemiche ; come avvertono gli antiquariì
(11) Virgilio Aen. IX. v. 5- e fegg. anche cosi

notò qui quel che dice Euripide Andr. 697. che i
trofei fi drizzavano in onore del folo Generale : e più
precifamente Plutarco in Konj. Onde il titolo di TponaiS^oi
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teo , colla impugnatura del parazonio: ha anch'egli il Jago

pitone
> di fa.

co' foliti ornamenti \ e la clamide , che gli fi. cinge intorno , e fi appoggia in parte sul braccio fmiftro : gli JtimleZti a color giattetto , hanno nelle rimboccature due £?/?i/?<? . Vicino alla Viatoria fi. vede un altro <?/;to con al-
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APPRESENTA quefto fingolariffimo
intonaco ^ chiufo da una fa/eia di color
rojjo ofeuro con una linea bianca intorno , e con un altro giro più largo di color nero, Tintroduzzione del famofò Ca-

va/lo Durateo M nella Città di Trojan
di cui fi vedono in parte le mura guarnite di merli , e tre torri M : e per dietro alla prima di
quefte , cinta da una larga benda di color rojjo cupo,
Tom.III.Pit.
Hh
che
(i)

Nella Cajf. R. MLXV

(2)

Fu trovata quejla pittura negli fcavi di Ci-

vita a 4. pipile 1761.
(3)

Così è chiamato da Lucrezio I. 477.

Nec dam Durateus Troiai Pergama partii
Inflammaffet equus noéturno Grajugenarum.
e da Omero Odyff. Vili. 493.
A'aa' dys <J)j fjL£Tafiy]0i , xcti tnifò xécfiov asiaoi>

così anche Q. Calabro XII. V. 135. ^ comunemente da
altri è detto Sépsiog, e Séptog, prebè fatto di legno.

Ad ogni modo Euripide Troad. v.14- ne dà un' altra
etimologia '•
0':9sv npòg dySpZv òsépw MnitìfosTui
Aspe log Ì7mog , xpómov dfJL7u'aycóV Sopv.

Quindi farà da pofteri chiamato
Cavai dureo dall' afta , che nafeonde .

Si veda Pier Vittorio Var. Leòt. XIX. 18. e BurO'V TtoT s'g dxpànoTiiv SóAov yjyccys à7og Ò'duwsvg
A'vSpuv s/ATTÀyiGccg, o'i g iMov ìfyiTwlfixfcocv .

Or fìegui, e canta, come fabbricato
Fu il durateo cavai da Epeo con Pallade,
Il qual condotto nel Caftel di Troja
Fu per inganno dal divino UlnTe,
Ripieno degli Eroi, ch'Ilio difìruffero :

manno in Ih. v. 571. Del re/io può vederfi Servio

Aen. II. 16. de'legni , di cui era compojlo il Cavallo
Trcjano . E febbene Omero , Euripide , Virgilio, ed
altri ne attribuifeano la fabbrica ad Efeo ; fi vedano
■nondimeno le diverfe opinioni prejfo Munkero a Igino

Fav. 108.
(4) Così appunto ornata di merli , e cinta di torri
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che girando pe* merli va ad incrociarli nel mezzo, com-

parile la parte davanti del gran Camilo di color giallo (s) -, il quale oltre alla tefliera ha sul capo un ornamento
fimile a un cimiero ^, che formando al di fopra come una
ma/c ber a fi prolunga giù per la cervice , e fa le veci de*'
crini ; una larga benda di color Salacca gli attraverfa il col-

lo , e refta legata in mezzo al petto \ e sulla fcbiena ha
una pelle W dello fìeflb colore , le di cui eftremità pettdono dalle due parti : tra le due gambe fi vede un legno a
traverfo, sul quale fi appoggia il corpo del Cavallo ^ -, e
così il legno , come i piedi pofano fopra una gran tavola,
fotto a cui fi vede un tondo anche di legno , che indica
una ruota ^ della macchina ^ .Dal tavolone, su cui pianta
ti fi vede Troja nella Tavola Iliaca prefib Fabretti fteffo, ejfendo il Cavallo più lofio delle mura ; ad ogni

de Cai. Tra], p. 314. e da Omero è fpeffo chiamata modo non vedendofi la porta, ed offervandofi qualche
Coli' aggiunto di ben murata , e dì adorna di torri: rottura nella torre , può anche dirfi , che fi fupponga
fi veda anche Euripide Troad. v. 5. Ovidio parlando aperta la muraglia per introdurlo.
(6) Con tal forta di cimiero fi vede fpeffo Minerdi Cibele IV- Paft. 219.
va , onde fi pensò , che il pittore avejfe ciò fatto per
At cur turrita caput eft ornata corona ?
dinotare, che il Cavallo Trojano era Jacro a Minerva.
An Phrygiis turres urbibus illa dedit?
(5) Paufania I. 23. dice , che in Atene eravì il Igino Fav. 108. e Servio Aen. II. 17. dicono, che sul
Cavallo Trojano di "bronzo : l"7f7fog Ss 0 Kct?,é/i6i>oc. Aa- Cavallo era fritto : Danai Minervae dono dant. Oraptog dvdx.snxi j(<37.x3c : dove è notabile, che fi chiama zio IV. Ode VI. 13. lo chiama equum Mineryae faDurio , benché di metallo : Efichio facendo menzione ' cra mentitum.
(7) Si è altrove parlato dell'ufo degli antichi di pordi quefto fteffo cavallo di bronzo , che vedeafi in Atene , /aggiunge : sjr «WS ivxuTtràavJ Separa, : da quefto re delle pelli sul dorfo de' Cavalli in vece delle felle .
(8) Simili fofttgnì fi vedono fpeffo fotto le pance
fi vedono ufcir delle afte : e a quefto forfè allude
V etimologia di Euripide . Lo fteffo Paufania X. 9. de' Cavalli nelle fatue Equeftri .
(9) Virgilio Aen. II. 235.
dice , che in Delfo fi vedea un altro Cavallo Durio,
Accingunt ornnes operi, pedibufque rotarum
0 Trojano , anche di bronzo : e tra le pitture dì Po^
Subjiciunt lapfus.
\ignoto , che anche in Delfo vedeanfi , dice lo fteffo
Paufania X. 2.6. che tra le diroccate mura di Troja e Trìfiodoro v. 98.
KwcAoy s'uk^/xìSo, noSait ùwé&MSV husv
compariva la fola tefta del Cavallo Dureo . Forfè anche in Roma traile ^pitture di Teodoro mentovate da Pofe un cerchio adattato a ciafcun piede ; perchè poPlinio XXXV. 11. in cui era rapprefentata la guerra teffe con facili a effer tirato , come egli fieffo fiegue
Trojana , fi vedea il Cavallo. Dì quel che a noi refta ivi a dire: così anche Q Calabro XII. 417.

(i<?) Sebbene i Poeti tutti conchiudano , che i
dell' antichità , in due fòli pezzi fi vede il Cavallo
Trojano : nella Tavola Iliaca preffo il Fabretti , e in Greci per ingannar i Trojani fingejfero di partire , e
una pietra intagliata del Mufeo Gualdi preffo il Li- lafciaffero sul lido un gran Cavallo di legno , quafi un

Ceto Ant. Schem. p. 310. N. 42. Del'refto la poetica dono a Minerva , che fi adorava nella rocca di Troja;
defcrizione di quefto Cavallo può vederfi preffo Trìfio- ma che dentro a quel Cavallo fi nafcondeffero 0 tutti,
doro II. Excid. v. 61. e fegg. e Q^ Calabro XII. 135. come dice Ornerò , 0 molti degli Eroi Greci, i quali,
e fegg. Virgilio Aen. II. 15. lo chiama inftar mon- introdotto poi il Cavallo nella Città , ne ufcirono di
tis equum . jE infatti per farlo entrar nella Città , mite , e mettendo tutto a fuoco , e a ferro fé ne imfi ebbero a diroccar le mura : come dice Virgilio Aen. padronirono: ad ogni modo dice Paufania I. 23. che
IL 234. e così tutti gli altri , a cui fi oppone il filo tper togliere a i Trojani la taccia di fiupidi , bifogna
Trìfiodoro v. 325. fingendo , che Giunone allargajfè le dire , che altro non fu quefto Cavallo , che una macforte : e anche nella Tavola Iliaca fi vede entrar il Ca- china di guerra : e così Plinio VII. 56. fpecificamenvallo per la porta fenza diroccar/i : fi veda ivi il Fa- ie dice , che il Cavallo d" Epeo fu la macchina detcretti p. 369. Sella tioftra pittura potrebbe dirfi lo. ta dopo V Ariete . Sì vedano le varie opinioni in
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ta la macchina , partono più fimi (XI) , che fon tirate da
due file di perfone, di cui appena fé ne difiinguono quattro -, e le due prime di effe fon bizzarramente veftite con
abito bianco, e corto, che giunge a mezza co/eia , reftando nudo il reftante, e con una fpecie di bautte ^I2) , che
covre il petto, le /palle, e la /<*//# , sulla quale forma una
punta o tutulo rilevato : le altre due han parimente una

.'

m afe ber a con faccia di cane (I3) *, ma tutto è di un chia-

ro/curo i che dà al rojfqftro . A fianco di quefìe perfone
vi è
he indici
cui pianta

die mura; dt$
(fervandofi faìà

ì , che fi fujiftf
vede ffejfo Mi»

avejfe ciò fatti p

i jacro a Mimi

\j, dicono,ài
e dono dant. 0»
[uum Minervae (a-

{egli antichi ép
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fpjfo fiotto kP

bufijue ffW»

^■^

A;

Sto ài P%

odiasi

"tifo
/II. 56'

Servio Aen. II. 15. Si veda anche Dione Prufeo
fieli' orazione in lode di Troja . Rota Fabretti 1. e.
p. 367. con Plutarco in Sertor. che Troja tre volte
fu prefa, e femore per caufa de' Cavalli : la pripnt
volta da Ercole per gli Cavalli di Laomedonte : la

Attica, era lo ftejjo nume '■ fi veda Apulejo Met. XI.
e ivi il Beroaldo . E fi avvertì a quefto propofito an-

cora , che Virgilio G. II. 385. par che attribuifea
V invenzione , 0 V ufo almeno delle mafehere agli Au-

fonii, che furono una colonia de' Trojani :
Nec non Aufonii , Troja gens miffa , coloni
feconda da Agamennone col Cavallo di legno : la terza
Verlibus incomtis ludunt, rituque Coluto,
da Caridemo per colpa di un Cavallo , chs cadde sulla
Oraque corticibus fumunt horrenda cavatis :
porta della Citta , ed impedì , che fi chiudeffe all' im*
onde potrebbe dedurfi , che avejfero ejfi dal lor paefe
provvifo arrivo de' nemici.
portato il coflume di mafeherarfi : e l'ufo delle mafehe(il) Virgilio II. Aen. 235.
re fi crede antichijfimo , volendofi anche nominata,
, . & ftupea vincula collo
fre'jfo Clemente Alejandrino Str. V. p. 573. da OrIntendunt.
e nella Tavola Iliaca fi vede anche la fune attaccata feo , che chiama la Luna yopyésiOì> , &x rò si/ duT/}
al collo del Cavallo , Ma qui il pittore avendo fitua- 7tpéaùo7tov,per quella fimilitudine di faccia, che in effe
ta la macchina fopra una tavola , ha creduto più pror fi vede ; come fpiega ivi Epigene. Si veda il Mzre-

prio il far tirare la tavola ftejfa , e da quefta far feotti de Perfon. cap. 3. dove nota , che non fi-

lo nelle fefte di Bacco ufavanfi le mafehere, ma in
partir le funi.
(12) Rsiìa mentovata pietra antica prejfo il Li ce- altre ancora , come in quelle d'Ifide deferitte da Apu-

to fi vede il Cavallo Trojano in atto di ejfer tirato den~
tro la Città ; 3 fopra una menfula Jla una mafehera .

lejo Met. XI. in quelle della dea Siria mentovate dallo Pejfo Met, Vili, e in altre : e avverte parimente il
coflume, che vi era in Atene, che nelle pubbliche fun-

Lafciando firn la frana opinione del Liceto , che la
crede la tejla di Caffandra ( la quale , per non dir zioni fiacre , 0 procefiioni , quei che andavano maschealtro , fi sa che morì in Grecia uccifa da Clitenneftra )
potrebbe fofpettarfi , che ferva tal mafehera per indicare , che il Cavallo Trojano era una favola : fi veda
Plutarco Qu. Rom. To. II. p.287. 0 pure combinandola colle perfine qui mafeherate potrebbe dir fi, che in
quella follenne pompa , con cui i Trojani iniroduffero
V infidiofo dono de' Greci credendolo cofa facra a Minerva , avejfe avuto luogo la mafehera . Es certo , che

rati diceano de' motti pungenti : così Ulpiano a Demo-

Jlene de Falfa legat. p 388. im raTg 7TO[XTTot7g sàoiSopìno à?^ÀOig TìpoGhmsla, Qcpwrsg . Si veda lo fieffo Demoflene 1. e. pag. 339. Ma comunque fia vi
fu chi avvertì , che Igino Fav. 108. parlando del-

l' introduzione del Cavallo in Troja dice , che Priamo
efprejfamente ordinò a' Cittadini , ut effent magno
opere feriati : e Orazio IV. 0. 6. in fimìle occafione

nelle fefte fella gran Madre Idea , il di cui culto era chiama i Trojani male feriatos. Infatti Virgilio, e
venuto da Pefinunte nella Frigia in Roma ( fi veda gli altri ci rapprefentano i Trojani nell' introdurre il
Livio XXIX. io. e Ovidio Faft. IV. 179. e fegg. e Cavallo in una fomma allegrezza, e ubbriachi, comt
ivi ì Cementatori ) ognuno fi mascherava , come fi efprejfamente fon detti da Filqjlrato Apoll. Tyan. V.
2Ó. Per efprimer dunque V ecceffo dell'allegria, e delero depofito cujlodito in Troja , era anche venuto da l' ubbriachezza , gli ha forfè rapprefentati con maPejìnunte , come fi ha da Tzetze a Licrofone v. 355. fehere , eh' eran proprie de' baccanali. Mota lofiefSi avvertì ancora , che ne' quinquatri minori , fefta in fo Marefcotti e. 4. che ne' banchetti 0 pubblici, 0 pri-

Ugge in Erodiano lib. I. E l Palladio, eh' era il fi-

cnor di Minerva, celebrati in Roma avean luogo le vati , vi era anche V ufo delle mafehere : fi veda Fimafehere , come dice Ovidio Faft. VI. 654. il quale lojìrato I. Im. 2. che dice efprejfamente, che le donfebbene ne porti una ragione particolare nata dalla fu-

ne , e le ragazze accompagnavano il cavallo con can-

ga de' Tibicini da Roma ; non è però, che non fé ne ti , e balli.
(13) Nelle fefte Ifiache fi v&deano le perfone anche
poffa fofpettar l' origine più antica , e venuta infieme
col culto di quella dea : fi veda Meurfio Panath. e. 4. con mafehere di cane : e nelle fiacre funzioni di MiOltraciò è noto , che la Madre Idea, e la Minerva tra fi mafchsravano con facce di leoni, di corvi, e

di
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vi è un1 altra figura di uomo, che balla , e <^ altre in finiil moffa fono al dinanzi del Cavallo (I4). A man fmifira
dello fleffo Cavallo fi vede un gruppo di rfo^/?*? e ragazze (%$) vefìite tutte di abito lungo, e bianco, con o^i? in

tefla rilevate al dinanzi , e di color r^o, e par che abbiano coverto anche il volto come da una mafchera dello fìeffo colore*, e con ramufcelli in #?0#0 (l6) . Dall'1 al-

II

tra parte fi vede una gran proceffione di figure vellite di lungo con fiaccole acce/e ^^ , Nel mezzo del*
la pianura , che vi è tra quelle perfone , e quelle ,
che tirano la macchina , fi alza una colonna \ sulla quale ila uiV urna, o altro, che fia , con altre cofe, che non
fi diftinguono (l8). A pie della colonna ttajeduto fopra un
Jajjo un vecchio con abito lungo , e moftra effer dolente,

s

e mefto, foftenendo la tefia colla ma/io defira, e appoggiando il braccio sul ginocchio ^9^ : e accanto a lui forge un gran-

de albero, che fi divide in due tronchi con più rami , e
frondi. Dall'altra parte della colonna fi vedono molti cipref-

fi-

ài altri animali : fi Vida Cafaubono a Lampridio propitiantes : dove è notabile anche la ragione del
portarfi h torce in quelle procejfionì degli antichi,
pag. 214- e feg.
(14) 2V £fl//i nelle follennità facre fi è parlato Perchè fi ufavano nelle fejìe di Cerere , fi veda Lataltrove. Orazio IV. O. VI. 15. parlando appunto d#U tanzio I. 21. e perchè ne' funerali ( i quali da' furiali , 0 torce ebbero il nome fecondo i Grammatici )
le fejte neW introduzzione di quejlo cavallo :
ave/fero anche luogo , fi veda Meurfio de Fun. cap.
. . . male feriatos
24. Del rejlo il cqfìume di accender lampadi, 0 fana>Troas, & laetam Priami choreis
Falleret aulam.
Si veda anche Trifiodoro v. 330,.

(15)

Virgilio Aen. II. 238.
. . Scandit fatalis machina muros

li in occafione di allegrezza, e di accompagnare i vincitori con rami, e con torct , è illuflrato da Cafaubono

a Suetonio jul. 37. e da Fabri Ag, II. io. n. 4. e
altrove.

(18) Si è altrove notato s che le Stele , 0 colonne
eran fegno di fepoìcro : onde ad altri parve qui di vedere il fepoìcro di Ettore , che fi ojferva anche nella

Faeta araiis : pueri circum , innuptaeque puellae
Sacra canunt , funemque marni contingere gau-

I

dent.
(16) De' rami , e frondi ufate inelle fufi e fi è in
più luoghi parlato , Per quel che riguarda le cuffie

Tavola Iliaca , e di cui fa menzione Q Calabro X.

Callimaco Fragm. II. p. 234. edit. Graev.

trò difficoltà ; ficcarne anche il fepoìcro di Laomedon-

386. jld altri fembrò il fepoìcro d'Ilo, di cui parcosì fatte, fi notò, che potrebbero dirfi y.x?.ónTpxi :così la Omero II. XI. 171. Ma l'uno , e l'altro inconte , che da Servio Aen. IL 241. è fituato sulla porta

E'J7rp67rs TOi irpòsypaz x^P'^S éupeioc Kct2.b7tTpyi
Uoifisviwv Tu'TiTìlJ.d .'

Scea. Molti differo , che potea effere una torre. Perga-

ben le flava la, larga caliptra , e rilevata sul capo ma , dice Servio A'en, I. 99. fi diceano tutti i luoghi alti, perchè alfifiima era la rocca di Troja, detta
come un berettone paftorale
(17) L'ufo delle faci nelle orgie è notiffimo . Sì propriamente Pergamo '.fi veda anche lo (ìej'o Aen. L
47o.eIL 5^6. <?7 Teforo in Ind. p.1634. in Utgyx/uLOv,
veda Meurfio Panath. cap. 8. de' Lampadofori nelle fé(19) Parve a taluno poter effer coflui Laocoonte,
(le Panatenaiche in onor di Minerva . Apulejo Met.
XI. nelle procejjìoni Ifiache dice : magnus praeterea il quale fecondo il racconto di Ó. Calabro XII. 436.
Xexus utriulque numerus lucernis , taedis , cerei s, continuando , dopo introdotto il Cavallo , ad efortare i
§5 alio genere fì&i luminìs fiderum caelefìium ftirpem Trojani ad aprirlo ,refit) egli cieco, e i fnoi figli morti.
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y?. Siegue dopo un edifizìo, che fembra un tempio '•> e avancu$e in

' che al,
beta del

DalTi
'tre vefe

aa» del
* quelle,
sulla qua,

che non
fopra un
dolente,

ippoggja*
e un gran-

rami, e
Diti fl/Wj

ti a quefto fopra un'alta bafe di marmo , che finge il ^rj&fc, circondata da fezafe di color cangiante tra il rojfo e
turchino , fla il fimulacro di Pali ade di metallo giallo,
od&elmo in &?/?#, coW afta nella ds/foz , e colio feudo nella

fmiftra ^. A pie della %fè, o $r^ fìa ingionocchioni una
figura di fchiena con abito lungo, da cui anche la *^/frz è
coverta, e colle /?£/?2 $/£#/<? in atto di far preghiera , con
una fronde anche nella deftra (2I) : Le fla dirimpetto all'in
piedi un vecchio co capelli lunghi e fciotti, con vefle talare e bianca, con tal cofa in /k#/?9, che non fi difìingue (22l

( « quali tffr ■
f0 i Gramméè'.

rfio de Funflf

Umpài^l*
:comp£Mte i f*

rato da Ctfià*
r, II. io- P. 4' '

u

In lontananza fi vedono monti , e campagna , terminati
dal campo d'aria. Tra i monti , e f edifizìo fi vede fopra
un'altura una donna in moffa follecita, spetto nudo, col
tì^ro braccio alzato , firingendo una fiaccola (23) , 0 altra
colà, che fla .
(20) E' mìifjìmo, che il Cavallo fu portato nella pio di Minerva, di cui fa menzione Virgilio Aen. II,
Rocca di Troja, e Jìtuato avanti al tempio di Miner- 319. dove fi veda Servio.
(23) Molti la credettero Calandra, come è deferiiva , la di cui jlatua fi vedea innanzi al tempio. Si
ta da Trifiodoro v. 355. furìofa a guifa di baccante,
veda Fabretti Col. Tr. p. 365.
(21)

é degli aéèl
re , fi veè l&

^À

Potrebbe ejfer coftei la moglie di Laocoonte,

e col ramo di lauro in mano, predicando agi' incredula

Trojani le injìdie de' Greci, e la rovina della patria.
Così anche la deferive Q. Calabro XII. 560. e fegg.
Altri però vollero , che fojfe Elena colla fiaccola in
atto di dar il fegno a i Greci , che Jlavan nafcojli :
perchè deponga il fuo fdegno . Potrebbe ejf'er anche Ecu- Trifiodoro v. 508. così la deferive:
Tory] [juxpfiocìpBffoc SspanvaiYi tote vópi^n
ìa in atto di ringraziar Minerva per la liberazione
O'foona, nvryvv ùvsTpms Qi'tiov nvpòv rivioyriot °
di Troja .
Così fplendente la Spartana Ninfa
(22) A.d alcuni fembrò Eletto, il famofo indovino
Alzando allora il fuo leggiadro braccio
fratello di Cajfandra , che avea predetto doverfi prenBfoftrò 1' amica face a' naviganti,
der Troja con un Cavallo di legno : così Conone N.
/paventata per la morte de' figli , e per la cecità del
marito, che fa preghiera a Minerva per placarla . JLd
altri femiro Cajfandra , la quale prevedendo la rovina
della fua patria, e non creduta da' fuoi prega la deat

34. Ad altri parve putto/lo Panto , Sacerdote del tem-
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ONO in quella Tavola uniti cinque pez-

zi di pitture. Nel primo (^ li vede un
colonnato con Jeftoni , che può rappre-

fentar un /^oro (2) : in quefio vi è primieramente un #0/^0 alFinpìedi con tór-

&z , e />#///0 di color rojfo ofeuro ^ :
fieguono tre giovani feduti -, di cui il
primo ( ravvolto nel pallio a differenza degli altri due , che
han tonache a lunghe maniche ) , e F ultimo fon ve
abito
(1)

Nella Catf. N. DCCLV1R Così quefio , come

gli altri di quefla , e delle Tavole feguenti furono
trovati negli /cavi di Civita.
(2)

Bx noto , che così i Greci , come i Romani

Ne' portici de' fori fi efercitavana tutte le arti così
liberali , come fervili „ e fordide . Si vedano il Lipfio ,

e 7 Perizonio «-'citati luoghi . Paufania X. 25.

dice , che in tutta la Grecia vi erano ne' fori alcuaveano più fori nelle loro Città . Paufania I. 2. II. ni luoghi , dove fi trattavano gli affari pubblici ; e
29. III. 13. e fa aitri luoghi fpejfo ne fa menzione: e III. 13. fcrive , che ne' portici fi face ano i mercati,
Livio I. 35. ed altri molti'{fimi parlano de'fori nel- e fi vendea tutto , anche le cofe più ordinarie da lui
le Citta Latine. Si veda pe' primi il Perizonio ad fpiegate col nome di (iói^rog: è£x a^i'atv énuTpdmsTO
Eliano V. H. III. ai. n. 1. e pe'fecondi il Lipfio de è (junog . Si veda pe' Fori di Atene Meurfio Cer. Geni,
Magnit._Roiu III. 7. Fran quelli edifizii per lo pili cap. 16.
quadrati con doppii portici , ornati di colonne , 0
(3) Può dirfi un Piiofofo , 0 anche un Grammapilqfirì , e con logge al di fopm . Così Vitruvio V. 1. tico, 0 altro Maeftro . N',i vi è chi non fàppi a, che

u.

Graeci in quadrato ampliffimis , & duplicibus por- i Filofofi preffò i Greci , e dopo anche preffo i Romani
ticibus fora conftituunt ; crebrifque columnis , & (preffò i quali i Mae hi di lettere erano per lo pia anlapideis , aut _ marmoreis epiftyliis adornant ; & che Greci) infognavano ne' portici , anche de' pubblici
ft'pra ambulationes in contignationibus faciunt. fori :fi veda pe'Greci oltre a Laerzio , Filqjìrato, e al-

tri

m

Il
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abito a color rojfagno, e quel di mezzo di color verde : tengo-

no tutti tre sulle ginocchia colle due mani tavolette di color ofcuro ^ : vi fono tre altre figure alFinpiedi, che fi appoggiano alle colonne, e fono in atto di afcoltare. Si vede
dopo un giovane nudo con cintura di color ofcuro , eh1 è
tenuto sulle /palle da un altro giovane, veftito a color ro/
/agno, per le braccia, e pe1 /?/>^i da un giovanetto veftito a umfe ^ ; mentre un uomo anche giovane fla in atto di batterlo con verghe ^ *, e più indietro fi vede una

figura
tri anche Viatorie in Protagorap. 193.e Dionifio Alìcamaffeo XI. 6. fé' Romani, e Livio III. 44. In Roma dopo fi tennero le fcuole vie' portici de' tempi, 0
de'palazzi ; fi veda Suetonio de Gramm. 7- 15- e 27.
e altrove « Sì vedano anche i Cimentatori a Petronio
VI. e XC.

(4) Vi fu chi dijfe , che pteano ejfere in atto di
fcrivere /opra il ginocchio : quejlo coftume è anticbiJJImo ; e fé ne incontrano gli efempj ne' monumenti , che
ci rejlano , Bqfterà per tutti il poeta nella Batracomiomachia v. 3.
H"j> vsov iv SsAroicnv s[xotg ini yévàcri (Ima :

Ch'or sulle mie ginocchia in carta, io polì.
Delle tavolette da fcrivere fi e detta altrove qualche
parola , e verrà nelle Tavole feguenti più opportuna
ì occafione di parlarne . Ad altri parve , che fojfero
1 11

in atto di leggere : e fi nolo , che Luciano in Pfeudol. parla del Maejlro , che infegna aà ragazzi il compitare : 7[CU?X£ ov?i?iu(Ì!%si» SiSdcKovTX : e Plutarco de

diferim. adul. & am. To. IL p. 59. di quei, che in-

Meritava quefto luogo effer iraferitto , dipingendo affai vivamente quel che anche oggi da taluno fuol farfit
contro le leggi della tuona educazione v Del refto parla qui Plauto dell'Ajo, 0 Pedagogo ,che talvolta, infognava anche in e afa le lettere : efjlndo per altro il

fuo impiego dì accompagnar i ragazzi al ginnafìo,
e alla fcuoia. Si notò in Filojìrato Soph. II.21. $.3.
il coftume di far federe il pedagogo nella fcuola infame col ragazzo ; e di Jeparare gli fcolari dà più
tenera età da* più grandi . Si veda dell' impiego del
Pedagogo il Claudio de Nut. & Paed. cap. 6. e 7.
(5) Dell' ufo di batterfi nelle Scuole i ragazzi da'
Maeftri , fi trae baftante prova dall' aggiunto di pia-

gofus , che dà Orazio al fuo Maejlro Ori ilio Ep. II.
I. V. 70. e da quel che fi legge in Marziale X. Ep.
62. in Ajufov.ìo in Protrept. ad Nep. in Prudenzio
rtspt ?■£$. Carni. IX. v. 2086. e altrove . Si veda la
n' feg(6) E" notaiìle il vederfi qui vfiate le verghe .
Orazio ì. Sat. III. 119. e 120. Marziale 1. e. Prudenzio 1. e. ed altri antichi autori Latini , che par-

fé mano la Grammatica :ypoclu[j.atixcg ènìk7ù)wvw [xsv
Tioaoi ne pi déM8, yat ypaQsi'is , aotom'lpnos Ss xxi lano dell' atrocità, e fevizia de' Maeftri di Scuola non
BxpRapi%ovTOg où Scxuv dìésiv.ìì maefìro,che ripren- fan menzione, fé non di fcUtiche , di flagelli , e di

de il ragazzo per la tavoletta, e pel graffio; e che ferule , che da Marziale fon dette feeptra paedago-

fa poi le vifte di non fentire i barbarifmi , e i io- gorum . Onde vi fu anche chi avvertì effere il coftu-

lecifmi del med efimo. Si veda Platone Prot. p^3i2. me dì "battere i fanciulli con verghe , tutto proprio
E più precifamente Plauto Mere. A. II. Se. II. 32. e de' Greci : dicendo efpreffamente Platone de L. L. III.
p. 594. che i Greci qd&Soig colle verghe castigavano
Bacch. A. III. Se III. 27. e fegg.
i loro figli . E vietando la legge Porcia di iatterfi
. ubi revenifles domum
CinBiculo praecincfcus in fella apud magiftrum un uomo libero , e Romano con verghe , come dice Ci-

l!

affideres;
Cum liirum legeres, fi unam peccaviffes fyllabam,

cerone Orat. X. §. 160. e Orat. XVIII. §. 8. fi volea da ciò dedurre , che ne pure i fanciulli Romani

Fieret corìum tam maculofum, quam eft nu- poteftero effer da' Maeftri battuti con verghe ; e che
perciò la noftra pittura rapprefentaffe cojìumi Greci.
tricis pallium.
e poco dopo :

Ad ogni modo fi notò , che JLufonio 1. e. v. 33.

At nunc priufquam feptuennis eft, fi attìngas parlando del Maejlro di fuo Nipote , dice :
Qtiod feeptrum vibrai ferulae , quod multa fueum marni,
Extemplo puer paedagogo tabuladirunlpit caput.

Mi

Cum patrem adeas poftulatum , puero fic dicit
pater:
Nofter efto , dura te poteris defenfare injuria.
Provocatur paedagogus : Eho , Senex minimi

predi,

Ke attingas puerum ifta caufifa , quando fecit
fìrenue.

111'

pellex

Vi igea: quod fallax feuticam praetexat aiuta.
Del refto fi notò quel che fcrive S. Epifanio Haer. 3 3.

de' calighi fecondo V età : dTOvd tu (jlsv ÙTtorn6t'a Sid òuktuAX TrcciSsi'a, yiifSTOti : TtaiSice os [isi'tyvyeigòg §zm'a{JLOtrog- (isi$ux.i'q Ss Std lyÀnog • lisciviai
yjà Sid gol.($8, dvSgt Ss èmSlxyiaig toiv [xstZpvav 7ra.^-

flTOj/j.d'mv IJ.dx'Xigx Sid vó[j.8 : ma al bambino fi fa la

correzione
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figura quali perduta. Nel fecondo pezzo ^7) fi vedono ne'
due lati <^ co/o/me per parte : accanto alle prime fìa in
piedi una donna veflita a colore qfeuro con un panno giallo in /<?/?# : fieguono due altre donne fedute fopra uno
/gabelletto , delle quali una è veflita a verde , F altra, che
meno comparifee, ha l'abito di color qfeuro : avanti a quelle fìa in piedi un uomo con vejfe di color verde cupo 1
che moftra loro un panno di color paonazzo ^ : in

fi vede un fornice , o volta balìa ^ con un poggi
avanti . Dall' altra parte fi vede un giovane veftito a color
paonazzo in atto di prefentar cofa , che non fi diftingue,
ad una donna veflita di rojfo\ zlkifpalla della quale fi appoggia una vecchia con abito verde , e manto giallo (IO).

Nel terzo pezzo (") fi vede un uomo all'in piedi veftito
di color paonazzo , con molte fe arpe appefe al muro (I2);

TomIII. Pit,

Kk

e un

eorrezzione col dito; al ragazzo colla mano; al gio- Comunque fia , fi veda anche Rodigino IV. 8. del
vanetto con io ftaffile ; al giovane colla verga; all' perchè i ragazzi fogliano batterfi in quella parte .
uomo per gli più gravi delitti la punizione è la
(7) Nella Caffi. N. DCCLVI.

fpada fecondo la legge . Sì veda anche Arìfiofane
Nub. 969. e 1411. e altrove . Per quel che riguar-

(8)

Par che fia in atto dì venderlo . Ne* fori

appunto fi facean tali contraiti ; e oltre a Cicerone de

da le diverfe forti di flagelli , di verghe , e fimili, Of. I. 42. che parla de' rivenduglioli : ft veda Petronio
e quali convenivano a' fervi , e quali a' liberi , fi cap. 12. e Orazio 1. Sat. Vi. 113.
Veda il Calliachio de Suppi. Serv. e lo Scoliafle di
Fallacem circum vefpertinunque pererfo

Aristofane Ran. 635. dove è notabile , che i ragazzi liberi fi hatteano co' gambi de' -porri, e dell'agli.
Catullo in Thal. v. io. accenna il cqjlume di batterfi
le mani a' ragazzi : né parla d'altra parte , fuorché
delle mani, e delle fpalle t e Ovidio Ara. I. 13. 17.
Tu pueros fonino fraudas tradifque magiftris
Ut fubeant tenerae verbera faeva manus.
Son note poi le diverfe opinioni sul fignficato di catomidiare , e catomo caedere , che poffón veder fi accennate nel loffio Etym. in Catomum . Il Gonzales
a Petronio cap. 132. lo fpiega così: Catomo fufpen-

di , ac verberari illud exprimit , quod fieri folet a
ludimagiftris , quum in puerorum nates verbera infligunt, cervici alicujus ipfis appenfis pueris : offèrto andò, che KocTojjJjfyrj preffo Ippocrate fignìfica in hu-

Saepe forum .
dove intendono alcuni della fuburra, il luogo anele delle

meretrici . In A.tene eravi il foro de' Cercopi , àov&
fi vendean le robe rubate : fi veda Meurfio 1. e.

(9)

Potrebbe dirfi una bottega ; fi veda Li-

vio 1, cit. e generalmente lo Stuckìo A. C. IL 11.

Il velo , che qui fi vede , avanti alla bafj'a volta , fece rammentare i fornici , avanti a cui fede a"
no le projlitute : fi veda V Eraldo , e gli altri a Mar-

ì ■

ziale 1-35' e l Torrenzio , e gli altri a Suetonio
Tib. 43.
(io) Vi fu chi fofpettò poterfi fupporre anche me*

rettici. Si veda la L. 43. §. 9, Tit. 2, D. lib. 23,
e Ovidio Art. I. 67. e Ili. 450. parlando de'luoghi frequentati dalle donne di partito , nomina i portici di
Pompeo , di Ottavia , di Livia , e generalmente i fori.
In Atene le meretrici fi avana nel Ceramico interiore ;
così lo Scoliafle di Aristofane Equit, 769. e nel tempio dì Minerva Scirade vi erano igiocatori, eie meretrici ; onde GkipoQópoe diceafi un uomo lafcivo , e
giocatore ■' così Stefano de Urb. in tm'poy . Si veda
Meurfio de Pop. Att. in GXt'pov: eCtv. Geni. cap. 18.
(11) Nella Caffi. N. DCCLV
(12) Delle varie forte di fcarpe tifiate dagli an-

meros aliquem levare . In fatti a quel che nella paf(ione dì S. Vito è detto juffit infantem catomo caedi, cofrifponde quel che Prudenzio dice H. X. 696.
Vix liaec profatus , pufionem praecipit,
Sublime tollant , & manu pulfent natesi
Mox & remota vefte virgis verberent,
Tenerumque duris ictibus tergum fecent .
E da ciò volle anche dedurre taluno, che i Romani
non aveffero il cojlume di fpogliare nudi i ragazzi
fer batterli ; fé miranda ciò piuttojìo convenire a' fer- tichi fi è parlato nel I. Tomo Tav. XXXV. Qui fi
vi , 0 al più a' rei di delitto infamante, e capitale. notò , che Luciano in Necyom, dice,. ebe Filippo il
Macedone

ì
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e un altro uomo feduto con levetta in tefta fopra un baffo /gabello con abito a color giallo -, a piedi del quale fìa
con un ginocchio a terra veftito di paonazzo un giovane
quafi in atto di accomodargli una /carpa sul piede : a man
dritta delF uomo /edente fìa alF in piedi una figura vefìita
di color rojfaftro, che gli mofìra una cofa, che non fi difiingue •, e dall'altra parte un uomo veftito di color Mancacelo , che tiene un panarino colla mano finiftra . Nel
quarto (I3) fi vede una fiatuà equeftre di color di broitzo
fopra un'alta ba/e (I4)*, e vicino a quefta Ra/eduta mia figura con abito a color verde con carta , o tavoletta sulle
ginocchia guardando la fiatua, quafi in atto di volerne fare il difegno : dall'altro lato della fiatua fìa un altra figura,
che appena fi riconofee. NelF ultimo pezzo (I5) lì rapprefenta anche un Foro con colonne \ dietro alla prima delle quali fia una donna , che fcherza con ua/anciullo
ignudo : avanti alla /econda colonna fta una donna all' in
piedi , veftita di biaiwo -, che tiene la deftra mano sulla
/palla di una ragazza, che le fìa dinanzi anche all'in piedi vefìita di color verde con un librettino , o tavoletta in
mano (l6) : e colla finiftra fìefa mofìra di parlare ad un uomo
Macedone nel regno di Plutone facea il Ciabattino,
che ricuciva, e rappezzava le /carpe vecchie : dxtijAS-

del Foro . Così anche Livio III. 44. cum nutrice venif-

fe in forum : namque ibi in tabernis iitterarum ludi

exant . Terenzio Phorrn. I. 2. 36. -parlando di una raQueflo pezzo è unito col precedente nella gazza dice : atque haec difeebat ludo: e foggiunge,

vo» toc aocrpd iùsj ùnoS/i[idiuv ■

(13)

flejfa Caff. & LCCLK
(14) / Greci egualmente , e i Romani adornavano i Fori ài Statue . Paufania ne fomminiftra esem-

che dal fuo amante era accompagnata quando andava ,
e aitando ritornava dalla pubblica fcuola. Si volle dun-

que , che qui forfè fi rapprefentaffe la balia , 0 la ma-

pi moìtijjìmi nelle Città Greche ; e Plinio pe' Lati- dre ■> che conducea la ragazza alla Scuola ; e che l'uoni XXXIV. io. dove dice; Equeftres Statuae Roma- mo feduto , con cui favella , poteffe ejpr il Maeftro ;
narn celebrationem habent , orto fine dubio a Grae- e V altro a lui vicino uno de' difcepoli. Ad altri vencis exemplo ; oltre a Pater colo , Gelilo , ed altri , ne in penfiero , che potejfe uno effer il Maeftro, e l'alche fan parola di Statue a diverfi erette ne' Pori ; tro qualche magiflrato , a cui appartenere la pubblica
dice Suetonio di Augujlo XXXI. 8. ftatuas omnium cura delle fcuole. In Sparta, come fi ha da Senofonte
triumphali effigie in utraque fori fui porticu dedi- preffo Stobeo Serm. 145. vi era il TicciSovó[J.os , che invigilava alla cura de' ragazzi , e ajjìjìeva loro, e gli
cava : e lo Jlejfo dice Ovidio Faft. V. 563. e feg.
puniva : fi veda il Claudio de Nut. & Paed. e.6. e fi
(15) mia Caff. N. LCCLX.
(16) Non foto i ragazzi andavano a fcuola né* veda anche Spanemio ad Arijfofane Nub. 969. e 973.
pubblici portici , ma anche le donzelle . Salmafio a Altri penfarono al Profcolo , che da Aufonio è detto
Vopìfco in Saturn. cap. io. e'I Valejìo Emend. II. fubdoétor , il di cui impiego nelle fcuole de' ragazzi
7. lo dimofirano . Da Dionijio Alicarnaffeo XI. 6. era d' iflruire quejli nella maniera di prefentarfi con
fi ha, che Appio s'innamorò di Virginia , perchè la decenza al maeftro, e infegnava loro le buone creanze ;
vide leggere nella fcuola pubblica , cb' era ne' portici e perciò flava nel prcfcolio , cb' era un luogo avanti
all'
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mofeduto , che fiende anche verfo la donna la mano deftra in atto di ragionare , ed è veftito a color paonazzo :
vicino a que&ofiede un altro #0/5*0 veftito di bianco con
un //M> cbiufo in 0*1*0 : al di dietro traile colonne fono
tre altre figure all'in piedi : e nel mezzo del colonnato fi
vede una jfa/#£ equefire di arazzo colla fua hafe.

* man

vefiita

fi &
. Nel

aWentrata della /cuoia , e ivi ammaejlrava nella de- nio cap. 81. afe <?«& conifponder quejlo all' antefcho
ewza )i rugo*» j>r/«ifl /// entrar dentro : Si ve- lanus , che ivi « mentovato.

da Scaligero Auf. Le&. I. 15. e'l Ganzala a Vetro-
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RE pezzi d'intonaco, che rapprefentano anche vedute di Portici, e venditori

di varie cofe, fon contenuti in quella
Tavola , Nel primo(0 fi vede una <^^ veftita a rojfo in atto di comprare
un panno bianco da un giovane, la di
cui ve fi e è di color verdafiro , e che
tiene a traverfo sulhjpalla un altro panno di color #/?//ro (2). Siegue dopo un' altra donna con #tò0 di color cele jl e anche in atto di comprare un panno di color cangiante da un uomo, ch'èveftito di color rojfajlro^c tieTom.IILPit.
LI
ne
CO Nella Caff. N. TfCCLXXI.
mente delle robe, che fi mettono in v'tfta per venderfi\
(2) Plauto Auiul. A. III. Se. V. dopo aver nomi- 0 , come dice Quintiliano Vili. 3. inruendum , ac
nati tutti gli artefici , che fervìvano al lujfo delle perrracìandum dacur ab infticore . Si veda il Burdonne, gli chiama nugivendos. Nonio così [piega que- manno al e. 1. di Ovidio, e al cap. 39. e cap. 62.

fi'a parola: Nugivendos, Plautus dici voline omnes
eos , qui aliquid mulieribus vendanr : nana omnia,
quibus macronae utuntur, nugas voluit appellari. Si
notò anche quel che dice Ovidio A. I. 411.
Inftitor ad dominam veniet difcinffus emacem,
Expediet merces, teque fedente, fuas.
dove anche e da notare , che expedire fi dice propria-

dì Petronio, il quale dice, ad ferula feita expedienda

exierat. Si diceano feruta le vefii tifate , le pezze
vecchie, i chiodi rotti, e fimìli bagattelle : fi veda il
Parrafio a Claudiano R. P. III. 163. così Orazio

I. Ep. VII. 65.

Viltà vendentem tunicato feruta popello.
Si veda anche la nota (2) della Tav. pr.

1
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ai6
ne parimente sulla fpaìla un altro fanno bianco . Dietro
2$ uomo fta una figura, che fembra di donna , con abito
bianco, che tiene suìhfpalla un panno verde, e bade7 fiori
in tefta0). Quindi fi vede un uomo convef e gialla, e con

panno rojjò alla cintura, che tiene traile w^/zi un i?^/à di

color di r», e un ragazzo con un martello nella dfe-

he

y?r^9 e con un altro frumento (4) nella fini fra in atto di
far qualche lavoro: e tra molti altri vafi tutti a color di
rame fta un uomo con ve/le roffaftra con un fimil vafo
in mano(s) in atto di parlar con un a]tr'#0/»0 anche veftito di color roffigno, che ftende verfo lui la deflra; e tiene
accanto un ragazzo con ve fé a color verde, dal di cui ^/-ac-

A

cio fini fra pende un piccolo paniere. In ultimo luogo fi
vede una piccola tavola, fopra alla quale fono due panni, e

due cane fri con tortelli dentro(6), e un altro caneftro ne
fta a terra; e intorno alla tavola fono tre figure, una delle

quali par che fia in atto di vendere, e le altre due
comprare,
(3) 'Petronio cap. 1%, introduce rufticum quemdam fu detto %où<xlq dalla Calcide , dove da prima ne fucum muliercula coraitc, che portano a vendere nel fo- ron trovate le miniere, e ne incomìncio Vane d'i porro un abito 'vecchio. Il veder fi poi la figura coronata, lo in ufo : Stefano in KxXxlq dice : tivèq Ss ■)(iaX)i(Ss'ig
0 con fiori almeno in tefla, fece anche crederla donna <p%vi y.Xy]9ijì/cu , Sìq tò ^xXxxpysìu npurov %ctp dvroìg
di partito. E fi notò ancora , che f acconciatura del- oQd/JMi : alcuni credono, che i Calcidefi furon così

la t/fta delle altre due donne , potea anche indicar detti dall' eflerfi la prima volta feoverto predo di
ciò; fembrando una fpecie di galero. Alcuni la ere-? loro le rodine di rame , Ma Clemente Alejfandrino
daterò una crobila , dicendo Servio Aen. IV. 138. Scrom. I. p. 307 ne dà ad altri t'invenzione: Nuveluti retiolum , quod colligit comas , quae graece
Hgafivty dici tur. Uacconciatura ftejfa delle trecce de"

poiteg , s&vog s<rì houqukòv , yùv Ss Nnpuoì moneti,
Kot,Tsipyd(TCiv7o yccXKÒ-j , ncù altypov ixddtfgotv Trp&Jxpi ;

capelli ravvolte in modo, che formavano come una pi-

I Noropi, popolo della Peonia, oggi detti Norici,

na sulla tejta, diceafi xgGofìuXoq negli uomini, xépu[i$oq i primi fecero lavori di rame, e i primi depurarono
nelle donne, cmép7tioq ne'ragazzi ; come collo Scoliafte il ferro.
di Tucidide nota Stefano nel Teforo in Ind. p. 1303.
(6) Aveano gli antichi varie fpecie di torte. Gè(4.) Par , che egli fia rappr e fintato in atto di neralmente dice Arpocrazione: itXciriènoq BÌSéq sfiv ol
accomodar qualche vafo , 0 altra fimil cofa full' in- spsnrol, le tane fono una forta di placenta . Crede,
cudine. Enoto, che a tal ufo anche ferve l'incudine: lo Schejfero de Torq. cap. %. che la fcriblita de' Roonde la maniera di dire prejfo Orazio in A. v. 44.1. mani aveffe il fuo nome dalla figura circolare : fi veEt male tornatos incudini reddere verfusi
dano i Comentatori di Marziale III. Ep. 17'• e da
E Cicerone I. de N. Deor. per efprimere, che una Ifidoro è detta anche torta, come\nota Nonno R,. Cib.

cofa dovea ejfer ben fatta, dice: quod vos fine folli- I. 8. Trejfo Afranio fi trova fcriblitarius per colui,
bus, & incudibus effici poflTe non puratis. 1/martello che fa fimili torte- e da Plauto in Poen. Prol. 41.
qui dipìnto diceafi xpÓTCti/3oq: cosi Efìchìo: y.póraQog,
(nl-qpoL apùpa àx.fioi)og t§ èrépov city syjuriz , ex Sé t»
STÉpa xpÓTaQov: crotafo, è il martello di ferro, che

fi ha, che fi vendeano nel foro:
Dura ludi fiunt, in popinam pedifTequi
Irruptionem facire : nunc, dum occafio cft ,

da una parte è acuto, dall'altra è piano ; così an->
Nunc, dum icriblitae aeftuant , occurrite .
che Polluce VII. 106.
Si veda il Bulengero de Corjv. If.64. e AteneoXIV.
(j) "Potrebbe dir fi un ramajo . 2V vafi di rame 13. e fegg. delle diver[e forte di torte ufate dagli antìper ufo di cucina fpecialmente parla Polluce ~K. 12.a.

OJferva il Cafaubono ad Ateneo XIV. 6. che il rame

chi. Nomina Clemente Alejfandrino itgoTg. ■xoXvó'Pot.Xct

le focacce a più umbilici : come appunto farebbero le

due,
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comprare. In fondo fi vede una muraglia con due fineftre(7).
Nel fecondo (8) pezzo tra le colonne di un lungo

portico con feftoni fi vede primieramente un uomo feduto con abito di color oficuro, che tiene avanti un tavoli*
no con fopra molti pezzi di cofe divede (5°, e molti m/J
attorno; e avanti al tavolino fta un ragazzo veftito a color rojfagno, che ftende la //<?/?/^ verfo l'uomo fieduto con
un tondino, ojcudella: e vicino a quefto fi vede un uomo
con abito bianco, e che mantiene colla fini/ira una cofa an-

che Manca fui la j^//# ( fé pur non fia il capuccio della ftefia z><?/?£ ) , e porta appefo al braccio un paniere: appoggiate alle colonne all'intorno fono più perfine,

di cui non fi diftinguono le vefii, e dietro all' uomo feduto fi vede una figura con ve fi e biancaccia . Dall' altra
parte fi vede un calzolai0 all'in piedi veftito a color rof-

figno con una Jcarpa nella defira, e con un ifirumento
lungo nella finifira, e con molte paja di /carpe attorno (Io). Da un lato ftan fedute fopra una panchetta due
donne, una delle quali è veftita di color rojjìgno^ e l'altra che tiene sulle ginocchia un putto, è veftita di color
verde: dall'altro lato ftaii parimente fedute due altre figure
;
aveano comprate dalle offerte , o da altri fi fatti luo~

due y che fembran pani; fiveda Spanemìo ad Arifiofane
Pi. v.659. e lo fteffo Arifiofane Thcfm. 291. dove dice, ghì\ come nella noflra pittura fi vede appunto. Ter
che fi portavano ne'canditi : fi veda anche 'Perigonio quel che riguarda poi il capuccio , che in più d'una

a Eliano V. H. XI. 5". Nota Ateneo IV. 21. che fi di quefle figure fi offerva, fi noto, che 'Polluce VII.
chiamavano fypiiispyol quei, che faceano le torte: e
Cafaubono ivi p, 305-. ojferva , che ciò era officio

70. dice , che la diftera , vejìe di pelle} era orsyct-

vqq %nùv , ìitìxgctvov £%&)> una tonaca ftretta , che

proprio delle donne, almeno in Atene . Ad ogni mo- avea il capuccio. T>e' cuculli, 0 Cuculiioni, 0 Bardo fi dtjfe da altri, che non placente, ma pani qui docuculli, e fé foffero attaccati alle vefii, 0 fi adofi rapprefent avana cosi fui la tavola , come «^'caneftri: per afferò fecondo il bifogno, fi veda Ferrari R. V. P.

fi veda Polluce VII. 21. de'venditori di pane.
II. lib. I. 20. e fegg. e i Comentatori di Marziale
(7) Si è già avvertito nelle note della Tavola I. J4. e XIV. 128. e gli altri da effi citati . Colti
precedente , che nel foro vi erano le botteghe. Potrebbe niella I. 8. 9. e XI. 1. 21. dice, che per la gente
III. EP- i7o Cib.

rt Poeti. W>

>p£diS>

ì

quefta ejferne una .

(8)

Nella Caffi. N. <DCCLXIL

(9)

Soleanfi vendere al popolo già cotti, come og

campagna fon pr aprii faga cuculiata. Nel marmo pubblicato dall' Orfino al Ciacconio p. 2JS- fi vedono quafi

tutti i fervi, che affiftono ad una cena, con tonache
gidi fiuol farfi nelle noftre piazze , tutti i pezzi degli cuculiate fimi li alle qui dipìnte: il Tignarlo de Serv
animali macellati: ungulae, roftra, aures, cerebella, p. 526. anche porta un'imaginetta di bronzo , che
capirula, vulvae, ventriculi, trunculi, ytx.\o\\,fiveda ha una fpecie d'i pallio col capuccio.
Cornelio Celfo II.18. e fegg. Anche i Greci par, che avef{10) Si è parlato in più luoghi dell, e IL Tomo
fero tal coffume: facendo Platone in Protagora p. 194. delle fcarpe : fi vedano le note della Tav. XXXV. del
e feg. menzione di coloro, i quali portavano a cajfa I. Tomo dove è rapprefentata una bottega dì calzone' proprie va fi le robe da mangiare s e da bere, che

lajo.
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gure, e quella a man Anidra è veftita a color verde, e
l'altra a color giallo. Il colonnato, che refta all'indietro,
è chiufò a metà da'Deli{ll), e alt5 entrata ha una porta
a cancelli di color di bronzo; e dello ftefTo colore fono
le due flatue equejlri . Il terzo (I2) pezzo è parimente
un portico con fejìoni pendenti traile colonne , con tre
flatue equeflri a coior di metallo, e fei figure9, la prima
delle quali ha la vefle hìancaccia, e 31 mantello rojfigno :

la feconda ha la vefle rojja , e tiene in mano un vafo di
color di rame :- la terza ha la vefle gialla, e '1 mantello
ofcuro: la quarta è veftita a color hiancaccio, e tiene anche un fimil vafo: la quinta, che tiene parimente un al-

tro vafo , è veftita di color rojfigno ; e P ultima veftita a color hiancaccio tiene con una mano un £#/# ,
e coli' altra una ciotola in atto di bere (u} . Tutte
hanno
(,trj Nel foro fole ano por fi de' veli /><?>■ />/« «/?j

ta quella tale pozione, fi difputa preffo Ateneo III.

</<« S. Ago[lino Confcff! I, 13. fi ricava, che avan- 34,. e 3S\ e fi conchiude , che ave (fero i Greci antiti alle pubbliche fcuole, foleano porfi de* veli • e da chi P ufo dell' acqua cotta , ma non tale , qual era
un luogo di 'Plinio IV. Ep. 19. il quale parlando di la Neroniana , come nota ivi il Cafaubono p. 2,34..
fua moglie, che andava a fentirlo arringare , dice : e dopo lui Mercuriale , e Stuck'O 1. e. Si veda il
in proximo difcreta velo federi; deduce il Burmanno Rodigino XXVII. 6. Muove anche Polluce IX. 67. la
a Valefio Emendar. I. cap. 7. n. 6. che metteanfi quejhone fé 1 Gnci antichi aveffero ufata per bere
anche de' veli nel foro per feparar le donne dagli l'acqua calda : e dopo aver detto , che in Omero è
uomini: benché veramente 'Plinio non par , che par- certo, che non ve ne fia menzione ; va efaminando

li in quel puffo, fé non di un privato luogo , dove i Medici, e i Comici , e conchiude , che da Fileegli folca declamare . E noto poi P ufo de' veli nel mone fi ricava non folo l'ufo, ma anche quanto era
luogo del foro, dove fiavano i Giudici ». fi veda la il prezzo di una bevuta d'acqua calda: così dice il
L. j. C. de Naufrag. e ivi gP Interpreti . Si veda Comico :
anche Kìrchmanno de Annui, cap.9. e'I Ramires, e

gli altri a Marziale I. 3?.
(12)
(13)

.... acù ixdXa

"SxnnatTÓt/Ucvov tw itisìv.

Nella Caffetta N. T>CCLXIII.
Crede il Mercuriale Var. Lea. I. 8. che e certamente pel prezzo di tre mezzi oboli di cal-

P acqua calda, tanto nominata nelle pozioni degli antichi, altro non foffe, che P acqua naturale detta da'
Medici acqua del tempo-, e che chiamavafi calda per

co era apparecchiata 1' acqua calda a bere : // calco
[moneta di rame così detta) era J"ottava parte dell'
obolo: così Polluce IX. 65, dove fi veda il Jugerman-

opporla alla fredda , e gelata , che facea le delizie

rio , e gli altri , e Clerc Fragm. Philem. p. 310. il

laci, 0 al più per temperar il vino, 0 anche P acqua
gelata fecondo il bifogno , e'I gujlo di ciaf cuna. Ma

1. e. crede, che un folo dico valeffe : Jnfatti lo fteffì

delle cene antiche-, conchiudendo, che l'acqua rifcai- quale così legge in vece di 7pi¥}[U(isfio\(cu s onde il
data col fuoco non fi adoperaffe fé non per gli amma- prezzo farebbe dì dodici calci . // Mercuriale pero
Polluce IX. 70. dice yaXm Qepyùv yjv awTCtTTÓpsvov
Tip 7rtsìv : ripetendo quefte fole parole di Filemone, e

ti Freìnfemìo de Cai. Potu nel Tom. IX. A. G. ditnoftra al contrario , che l' acqua calda e cotta non dalla piccolezza del prezzo deducendo l'ufo di quell'
folo fi ufaffe, ma foffe anche traile delizie delle menfe antiche : fi veda anche lo Stuckio de Conviv. III.

acqua per bere, e non per lavare . Onde potrebbe con

un punto interrogativo ( come penfa ivi il Lederlìno
6. e altri. Che fi ufaffe Pacqua cotta prima , e poi n. 5". ) fpiegarfi così tutto il luogo di Filemone : e
pofta in neve , è fenza controverfia ; tal era la famo- veramente avete voi pagato tre femioboli una bevuta
fa acqua cotta di Nerone, di cui fi veda Plinio XXXI. di acqua calda ? Per un calco fi vende, e può bedodici
3. e Sue tonto Ner. 4,8. Se prima di Nerone foffe tifa- verfi da ognuno . Ma fia un quattrino , o
quattrini
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hanno gli fiimlettì di un color o/curo.
^dietro,
ore fono

quattrini il prezzo di tal "bevanda, ; è Cèrto , che i
Greci V ave ano . Si veda A.teneo II. 6. e III. 35.
p. 123. dove da un luogo di Alefì puh anche più

Quefte botteghe furon poi tolte da Claudio ì così
Dione lib. LX.
'èmvov ,

tocts xx7rn?is7a 4

x.ot,TsÀu<fs .

ég ci avvi'onsg

km npoaè'Toc^s [jlyits kpéxg niì

con tn

chiaramente ricavarjt , che ave/fero i Greci pubbliche è<$9ò<; , [XYiff vSup Bspfióy niTtphusodoLi , mi nvxg ini
"botteghe , dove tali bevande fi vendeano . Che i Ro- 7§to [ayj neidxpyyGxvTag sxoMesv : fece demolir le
mani le avejfero , dette Termopolii , è chiaro da Plau- ojlerie , in cui unendoli la gente andava a bere ;
to Cure. A. II. Se. III. 9. e Trin. A. IV. Se. 3. 6. e e ordinò , che nell'uno vendette carne cotta * né ac-*
Pi. A. IL Se. IV. 50. donde anche fi ricava, che nel qua calda : e punì alcuni, che aveano controvenuTermopolio fi vendeano anche pozioni dolci ; dicen- to all' ordine . E lo Jiejfo Dione lib. 69. raccondofi così PC.
ta , che avendo Caligola proibito, che durante il temQuid fi opus lìt, ut dulce promat indidem, po del lutto preferitto per la morte di Drufilla nejfuno
facejfe cofa di piacere , 0 di gujlo ; punì colla morte
ecquid habet? Oh. Rogas?

in vafo di

Murrhinam , tum partimi, defrutum, melinarto, uno , che avea venduta adì'acqua calda, come reo
di facrilegio : iòv jr&TDjWra Ospjxòv (ÌSojp ìtcehtsivs?
mei quojufmodi.
Qyin in corde inftruere quondam cepit thermo- àg dae^aanct . Si veda il Bufi de Potu Antiquor,

parimente

cap. 13. e gli altri,
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TAVOLA XLI
OMPRENDE quella Tamia fez pezzi Rintonaco dello fteffo genere delie pre-

cedenti pitture . Nel primo W fi vede
un carro ^ a due ruote tirato da due
giumenti , de' quali fon perdute le /<?/fc -, e un uomo veftito di color o/curo.
Nel fecondo fi vede un mulo , che ha
una fpecie di fella di color bianco col pettorale , colla

g
plauftro , e le tre il timone : come appunto qui jì vede
e in quei , che noi diciamo traini . Più plausìbile è
t'I pezzo feguente .
(2) Plauftrum generalmente diceano i Latini quel quel che dice lo fteffo Scheffero I. e. contro il fienticarro , che avea- due ruote ( giacche quel che diceafi mento di Varrone, di Scaligero , e di Vofìa, che plaucarrus ,e carruca avea quattro ruote ,come vogliono il ftrum non da palarti, 0 palando , 0 plaudendo , ma da
Corafio , il Vale fio , il Gotofredo , e Scheffero , da cui plautum ,largo , fia denominato . Polluce X. 52. parfon citati, de Vehic. II. 17. e 18 ): così efpreffamente lando dell' òc/JLttty dice , che Senofonte fuppone la parte
IJìdoro : Plauftrum eft veliiculum duarum rotarum , di dietro della mede/ima coverta ; fi vedano ivi i Cequibus onera deferunt : e corrifpnde all' dfix^x de' mentatori . Nella nojlra pittura fi vede la parte di
Greci : Gelilo II. 21. parlando della coflellazione de' dietro con un rialto , che potrebbe creder/i il luogo per
fette Trioni, 0 fia del carro di Boote, dice : hoc fi- federe ; effendi noto , che del plauftro fervivanfi anche
dus , quod a figura, pofituraque ipfa , quia fìmile gli antichi per trafporto di uomini , non delle fole roplaujìri videtur , antiqui Graecorum ólfMtfyx» dixerunt: be : ma la foverchia lunghezza del carro qui dipinto
e [ebbene lo Scheffero de Vehic. II. 19. deduca da que- non par , che indichi, altro , che un traino . Nella L.
Jle parole, che il plauftro aveffe quattro ruote ; perchè 8. C. T. da Cur. Pub. fi nomini la birota, a cui fi
quattro delle fette Jlelle fuddette formmo un quadrato, ajfegnano tre mule per tirarla : e crede lo, Scheffero L
e le tre altre fono in linea retta : può ad ogni modo ben e cap. 9. che due foffero di fronte , e la terza avanti;
dirfi all' oppojio , che le quattro figurino la Gaffa del come anche oggi fi ufa:effe:i.io il néro intonaco mancante,

(i)

j&Jk Caffi. N BCCLXXV. fon fituati quejlo,

non

1 ij '

I*
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groppiera, e colla panciera ^ \ ed è in atto di prender
colla bocca qualche co/a, che tiene in mano un uomo con

vefie biancaccia, che gli fìa davanti, e due altre figure
veftite a color o/curo gli fon vicine . Nel terzo ^ è dipinto un vecchio con capelli, e barba rabbuffata , e coverto folo verfo la cintura da pochi cenci ^ \ il quale fi
appoggia colla finiftra a una mazza, e colla deftra tiene
una funicella legata al collare di un cagnolino, da cui par,

che fia guidato : dirimpetto gli fìa una donna ^ vefìita
verde
non può vederfi, fé più di due ve rì erano. Per quel alimentare un folo oziofo anele è di pefo al comune:
che riguarda le ruote di un fol pezzo col giro attorno fi veda VEndreic in Maflil. p. 2968. To. VI. A. G.
di ferro, così fcrive Probo a Virgilio Georg. I. Pian- da Valerio Majfìmo II. 6. fi ha , che eran cacciati
fìrum funt vehicula } quorum rotae non funt radiai ae, da Marfeglia tutti i mendicanti : omnibus autem ,
fed tympana cohaerentia axi » & junéra cantho fer- qui per aliquam religionis fimulationem alimenta
reo . .L'uomo potrebbe dirfi il carrettiere : nella L. inertiae quaerunt , claufas portas habet. In Roma par
27. §. 33. ad Leg. Aqu. fi fa menzione de' plauftra- che i poveri non poteffero girar per la Città , ma tutti

riì : degli altri di fimil genere fi veda lo Scheffero fi (lavano al ponte Sublicio : così Seneca de Vit. beata
1. e. I. 17.
cap. 25. In Sublicium pontem me transfer , & inter
(3) Dell' aftrabe fi è parlato nel Tom. II. Tavo- egenos abige : non ideo tamen me defpiciam , quod in
la XII. creduta da altri la Sella, da altri la Staffa: illorum numero confìdeo , qui manum ad ftipem porfi vedano anche le lettere LXIII. e fegg. dello Sper- rigunt. E infatti Cicerone II. de LL. dice : Stipem.
lingio , e del Caperò p. 191. e fegg. Tom. IV. del fuftulimus, nifi eam , quam ad paucos dies propriam
fupplemento al Teforo dell' A. G. e R. del Poleni. Idaeae Matris excepimus ; implet enim fuperftitione
Se la poftilena , di cui fa menzione Plauto Caf. I. animos , & exhaurit domos . JLi facerdoti della gran
Se. L 1,7■ fia la groppiera , che nelle Glojfe è detta

Madre , di cui parla qui Cicerone , fu permejfo il

imapig , fubcaudale , fi veda il Vojfio Etym. in tal
voce , e lo Scheffero de re vehic. I. li. fi vedano
anche gli Epig. XX. a XXIII. di Claudiano.
(4) Sella Capi. K DCCLIX. è fituato quejìo ,

mendicare colla legge Maiella , della quale fa men-

e 'l pezzo feguente .
(5) OJferva Meurfio de Fort. Athen. cap. 4. che
anticamente in Atene non vi erano poveri , che andaffero accattando": Ifocrate in Areopag. ult. to'ts [à£!/

r/jv jr/]Tspcc tu]/ Qs&y , riv oì Qsot TpsQaaiv : io non

alimento la madre degli dei , la quale gli dei fteiii
alimentano .Può vederfi anche la L. 26. C. de Decur.

éósig yjv noTimw ùdsyjg tic» dyayxctiow ■ é$s npoacatùv toùg inuyydvovTOig , tw 7io?av YaTgayyvè : allora

e la Nov. 133. §.6. E dal vederfi qui una donna,

non vi era alcun Cittadino , a cui mancaffe il bi-

p. 297. che le donne fon quelle , che promovono SsiGiSatfioviai/, y.aì soprig, km TtOTHctoysc, : la fuperftizio-

fosmevole ; né alcuno } che chiedeffe l'elenio fina a
chi gli veniva all'incontro, facendo così vergogna

I

zione Ovidio Fafì. IV. 348. Ed è grazìofa a quejìo
propofito la rifpofla , che diede Antifxene a quejli , che
chiedeano la limofina in nome della Madre degli dei,
riferita da Clemente Adefjandrino in Protr. è TpéQcj

che fa la limofina , fi notò quel che dice Stralone VII.

ne,le felle, e le divozioni. Il gefto di tener cavam

alla Città : ed è famofa la legge da altri attribuita

manum, come qui il vecchio ; è proprio di chi chiede

a Solone , da altri a Dragone ( e prefa da quel che
uvea preferitto Amafi in Egitto ) , che puniva colla

danari : fi vede il Broukufio a Tibullo IL El. IV 14.

inorte gli oziofi , e quei , che non davano conto del
come fi procacci afferò il vitto . Si veda lo fleffo Meur-

nicella , con cui fi tiene legato il cane ,fi notò quel

e Cafaubono a Suetonio Vefp. 23. Del re/lo per la fu-

che dice Petronio cap. 71. Catellam cingulo adligafio 1. e. cap. 17. e Difilo preffo Ateneo VI. 3.p. 227. tam ducat : e fi avvertì ancora , che il legame del
fa menzione di una filmile legge , che aveano i Co- cane fpecialmente era detto YXivQycg : fi veda Suirintii , che confegnavano al carnefice quei , che nulla da in tal voce , dove il Kuftero nelle note riavendo viveano lautamente '. e la ragione è quella, frifee un Epigramma inedito dell' Antologia , in
cui fon deferita gli arredi di un mendicante , e
the ne dà -Aleffi preffo il mede/imo Ateneo 1. e.
tra quejli fìxwrpov òSoiitopiYjòv la mazza da viaggio,
O'V/c ctyopdtyi 7TTcÌKog 'ùv o^ov no?.u,
T£s j>j,xtÒc Srog T8c dnxnu/iocg noist

Ì7rs(iy?:/jpufL{jJvoi> oci'yòg OTepQog un vecchio cuojo di

capra , e à--jx?Mnov mvHypv un non guarnito collare pel cane , che l'accompagnava.
Chi non ha, e fpende molto nel mangiare,
(6) Può dirfi una difpenfatrice : ed è noto , che i
Ccftui la notte fpoglia ognun , che incontra:
e T altra ragione è quella accennata da Senofonte, che fervi t e le ferve, che avean la cura, di dare i danaVbfAVsg òlnmTag.
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11 Putide,

tre fi&n
ta

ni un caneftrino . Nel quarto fi vede una fiatua equefire di color di bronzo -, e una tìfo/zw con abito umfe, e
manto rojjìgno *7 due altre figure veffite di bianco par

è4
eco.

11 quale |

che fcherzino tra loro intorno a una colonna -, e in qualche diflanza fìa un'altra sfigura anche con vefte bianca.
Nel quinto ^ è rapprefentato un portico con colonnato
alTindietro con feftoni gialli \ e al dinanzi fi. vede in primo luogo una figura di mezzatinta in atto di difcorrere
con un'altra figura veftita verde , che par che venda alcune co/e , che fon fopra una tamia ^ , che tiene davanti-,
e a terra fi vedono due /porte con altre robe, le quali né
pur fi diftinguono, e un caio o Jeccbia, che fia . Siegue
un gruppo di tre figure, la prima , e la terza di mezzatinta, e quella di mezzo , che una donna di Jchiena, è
veftita verde con manto giallo . Nel mezzo della pittura fi,
vede un braciere con fuoco, e un calda] 0^ con un z/?n/-

?fifi tiene

da cui par,
(«)

vetti

di pefo
'68. To. VI, A,
che tran
■ omnibus mw
ilationem alimeli!

habet. In Romp

la Citta, ma ti
ìneca de Vit, beili

transfer, & «i
; defpiciam,
num ad ftipt

ie LL. dice:
iucos dies pi i
; enim fupeiftitia

TOM.III. PlT.

facerdoti iella f

me , faprmfi

«7 fecondo V ordine del "padrone , co« J? chiamavano .
Cornelio Nipote in Cimone d/c<? , cZ>£ cg^wi portava

della quale fi®

l è grazkfa i li
Ila Madre iqjii
0 in Proti. 8f^
; rpéQum'- io*

^/<?/2/0

altrove con Plinio XXXV. II.
(9) Paolo nella- L. 18. de inftr. leg. affegna la,
differenza tra il caccabo , e /'aeno, dicendo , che il

faubono ; fi veda anche Gellio XX. i. che porta un

i quale gli dei fe

; L.26.C.deDff

*tfi qui m do»
:le dice Sttà*\
che jj

cefo di ft*<"J

6 •uè f

llam ct$
<Wo; ' L note *

dell'ufi
un vecch* ' J,

. non g^nlt°

Il 0l

N11

de' fervi fempre appreffo di se per dar prontamente ,
a chi ne lo ri chi e de a , del danaro : fi veda ivi il Ca- primo ferviva per cuocere le vivande , il fecondo per

ntiftene a qx$i,*

c«r*
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verde m atto di porgergli qualche #9/? -, e dietro a quefìa
una giovanetto, con vefte o/cura, che tiene colle due ma-

uomo c0,
0 (4)

XLIII.

f,

rifcaldar l'acquante multum refert inter caccabos,
& ahenum , quod i'upra focum pendet : his aqua ad
fimile efempio .
(7) Nella Caff. N. DCCLVIl
potandum calefit ; in illis pulmentarium coquitur.
(8) Sembrarono ad alcuno le cofe pofle sul tavolino Del rejlo non è facile difiinguere qual cofa fi rapprefìmili a frutti di mare ; e ne' caneftri a terra gli fenti qui in vendita : dal vafo , che una delle figure
parve che potejfe effervi pane. Del rejlo fi notò , che
e donne sì fatte diceanfi 7iy]Kido7rc!j?ii$ec , che vendea-

tiene in mano , potrebbe fofpettarfi, che fia cofa liquida : benché potrebbe ancora dubitarfi, fé abbia voluto

lo cofe vili: fi veda ALrijlofane PI. 427. e gii^Ssolia- fingere il pittore la vendita di carne , 0 olir a cofa
»i : e 7tavSoxsuTpiai nominate anche ivi dal Poeta con brodo , come anche oggi vediamo farfi nelle noftre
erano le tavernare , dette ancora- xctnYi?iiSeg ; le quali piazze . Il forcone , che qui fi vede , e da' nojìri è
/ebbene propriamente eran quelle , che vendean vino, detto cacciacarne, da' Greci diceafi xpidypct ; e nell'
diceanfi nondimeno così tutte le altre venditrici di ogni
altra cofa 0 di mangiare, 0 altra qualunque : prendendoli la parola xcctt'/iTisóstv generalmente , come offerva

Antologia VI. 17. Ep". I. gli fi dà l'aggiunto di giàyipoSaKTuAog : fi veda Polluce VII. 25. dove anche

nomina VM gdKSTpov, che il Salmafio ( riferito ivi

Polluce VII. 194. e Efichio ivi citato dal Jungerman- dal fungermanno ) crede doverfi leggere KpsdxsVTpw
m n. 21. così xow?ii£,siv, che propriamente fi dice del appunto dall'ufo di prendere la carne infilzandola colvender vino a minuto , a piccole mifure-, Kccxà kotuMs; la punta: lojlefjb Polluce VI. 88. dice, che la creafi prende poi per la vendita di qualunque altra cofa a gra diceafi anche àpTtdy/i, Hai Tdiiiog , Hai è^ocuqyjp :
minuto. Che i Greci , e i Romani aveffero oflerie , e e ivi altresì nomina ^co/x'/ipvaiv (- di cui fi veda anche
fimili botteghe dove fi vendea la carne , e altri cibi Ateneo IV. 20. e ivi Cafaubono ) , che potrebbe effecotti , oltre a quel che fi è detto nella nota della ve l'altro ftrumento, che fi vede nel Caldajo ; corriTav. prec. fi veda lo Stuckio A. C. II. 11. e 12. fpondendo a quel vafo , che ferve a prender il irodo,
Che fimili pitture , in cui eran dipinte botteghe, e e anche a tor la fchiuma dalle pentole , ed è, ietto
robe da mangiate fi diceJfirQ riparografia, fi è notato da' mjlri coppinou

■
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mento per prender forfè la roba, che vi è dentro -, e un
giovane , che n1 è il venditore, veftito con abito cor lo fino
a mezza cofcia di color paonazzetto, il quale mentre è in
atto di parlare con un vecchio, che fi appoggia colla ftniftra a un baftone , ed ha un abito anche corto , e mantello o/curo, che gli ricade sul braccio \ vien prefo per la

defira ( in cui tiene una fpecie di forcone a due punte ) da un uomo con vefte rojfajìra : indietro vicino a
una colonna fta ima:figum di mezzatinta con una Secchia in mano \ e vicino a un'altra delle colorine fta un1 altra figura anche di mezzatinta. Neil""ultimo pezzo (I°) fi
vede un coloiinato a due ordini •, e tre Jìatue equefiri di
metallo fopra alte &z/? di marmo \ e in una lunga tavola,

che traverfa le tre <%£, fi vedono quattro r^^^^,che
indicano una ifcrizzione \ a legger la quale fono quattro
figure, di cui la feconda è veftita di bianco, le altre hanno abiti rojjìgni.
\

TAVOLA XLlV.

generalmente : fai Ss tèg ii7ro?.tTciO[j.éi>isg è rag socie,
(li) JET notabile quefia tabella coli'iscrizione : e éfim(in?LOLMi ypa{j./j,OLT&]V , aXA' tv rccig tyyxìg €%si*

<io) Nella Caff. N. ZCCLXIV.

molte cofe fi differo per darne ragione . Sotto le fiatile folcano porfi gli elogii , e le deferìzioni delle azioni di coloro , che rapprefentavano . Ovidio Faft. V.
563- <? fegg. parlando del foro di Auguflo dice , che
vi erano le Jlatue de' Re Latini , e de' Re, e Capitaci Romani ; e fotta vi erano le ifcrizzioni :
fjinc videt Aenean oneratimi pondere facro,
Et tot Julaeae nobilitatis avos.
Kir.c videt Iliaden humeris ducis arma ferentem:
Claraque difpofitis afta fubeffe viris.

io èiKociov : biiogna , che i favj magistrati non em-

piano già i portici di lettere (cioè editti, o leggi),
ma che facciano in modo , che il giutto fia impreflo negli animi ( de' Cittadini ). Si veda l' Olfienio
nell'Offervazioni p. 97. 98. a Porfirio in Vita Pyth.
p. 3. v. io. di tal cofiume J>;effb diverfi popoli. Oltraciò Eliano V. ti. VI. 1. dice , che alle colonne
dello fieffo portico xegvo-furono pofie le memorie delle

locazioni di una gran parte del territorio Calcidefe :

fi veda ivi lo Scheffero , il Kuhnio , e 'l Perizonio.
e fon note le tavole di Ancira , in cui fon deferitte E TJlpiano alla Filippica I. di Demoftene p. 55. nole gejla di Auguro . Oltraciù Arinotele preffo Snida in ta , che prima dì tenerfi il configlio pubblico , fi apYipfisig dice, che gli Atenlefi dsctypd^aiiTSg rag vo'/xsg piccavano alcune tavolette, in cui erano fcritti tutti
tt'g toc KÓpfietg ssr,aav èi> ryj soq. t7i fìavGaSt, avendo

i capi s che nel parlamento 0 congreffo doveano efami'
narfi , affinchè og,mno andaffe apparecchiato a quel che

incife le loro leggi fopra alcune tavole le aveano
collocate nel portico regio . Non fi mancò qui di dovea dire . Lo fieffo praticavafi da' Romani , i quali
avvertire la differenza che fanno i Gramatìci tra efponeano al pubblico per trinundinum le leggi , 0 aly.vpfìsig, e a, "fcovsg , con dire , che quelle eran triango-

tro affare , che dovea ne' comizii rifolverfi. Nofiffìmo è

lari , quejle bislunghe : così Polluce VITI. 128. Altri
le dijlinguono oltraciò con dir , che nelle cirbi erano

ancora , che gli Editti de' Magistrati , fi proponeano

e in Xupfìsig: lo Scoli afte di Arijlofane in Nub. 447.

qualche cofa per darne indizio: Properzio III. El.23.

nell' albo , in un luogo , unde de plano re&e legi
fcritte le leggi fiere , e appartenenti al diritto pub- poffent : fi veda su quefio l'Eineccio , ed altri Erublico ; nell' axoni quelle del diritto .privato : fi veda diti . Eravi anche il coflume di appiccar alle colonlo fieffo Suida in xópfìsig : Arpocrazione in ccfyveg , ne una ta coletta , quando fi per dea , 0 fi' trovava

e in Avib. 1354. gli Scoliafii di Apollonio IV. 280.

in fine:

I, puer, Ss citus haec aliqus propone columna:
Et dominimi Exquiliis fcribe habitare tuum.
Cementatori sulla figura , materia , e cofe, che canterano . Comunque fin Ifocrate Areop. p. 292. dice fi veda anche Plauto Rud. A. V. Se. 2.

l'Etimologico in ctfyvsg: fi vedano anche i r'.fpettivì
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U E rami compongono quefta Tavola.
Nel primo (I) fono due frammenti Rintonaco , che appartengono alle preceden-

ti pitture : in uno fi vede un tifino con una {pecie di fella ancora, obar*

della W, che dir fi voglia -, e in atto di
mangiar del fieno , che fta fofpefo ad
un muro ^ : Nell'altro è dipinto un uomo a piedi rivolto
verfo un altro uomo a camallo \ e una terza figura anche
a caoalfa , che oltre a quello , su cui fta egli , ne guida
altri tre, tenendo in mano le redini di tutti ^K
Nel
(i) Nella Capti a &ECCLXVI. in cui fono uniti faena rodebam. Si veda ivi il Beroaldo. E' noto poi

quejli due pezzi .

che de' manipoli di fieno fi fervivano i Romani per
(2) Si veda la nota (3) della Tav. preceda 7 Va- una delle infegne militari . Ovidio Faft. III. 116.

lejìo ad Arpocrazione p. 244. dove riferifee quel che
{4) In una gemma prep /' Agofìini To. I. Tav.
dice Bujlazio Od. A. p. 1410. rispafiy] , ó GYlimivsi 12g.fi vede appunto un uomo con quattro cavalli
csÀMv, ucci oayfidpiov Leno/Ire pitture, in cui fpef- fimili ai qui dipinti . Cbiamavanfi coloro , che portafo fi è incontrata quefta fpecie di fella potreVbe far vano più cavalli , e faltavano nel correre da uno in
credere vera l'opinione di quei, che [piegano /'aftrabe per altro , equites defultores . Aveano ufo e nella guerfella piuttojìo che per V ipopodio , 0 Jia quella tavo- ra e ne' giuochi Circenfi. Livio XXIII. 29. quibus

letta , in qua pedes requiefeunt , come dicono le defultorum in modum binos trahentibus equos inter
Glorie dallo fieffo Valejìo anche citate .
acerrimam faepe pugnam in recentem equurn ex
(i) Ajntlejo Met. III. in fine : in afini faciem itilo armatis tranfiiire mos erat . E da Suetonio in
Cae£
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Nel fecondo rame ^ fono uniti parimente due pezzi
dìverfi 3! intonaco : in uno fi vede la metà di una donna
coronata &\frondì,e che tiene colle due mani qualche co*
fa, forfè caneftro , o vajo , non potendofi determinare, per
effer la -pittura mancante : dal pezzo deìXafta , che tiene

sulla tefta , potrebbe fupporfi rapprefentata in figura di
Cariatide , come ne abbiam vedute delle fimili in molte
delle noftre pitture ^. Nell'altro frammento Rintonaco fi
vede la tefta di un uomo dolente,e in atto quali di piangere , comparendovi anche un pezzo forfè di feudo , ac-\9

canto a una colonna W *, sulla quale , e sul muro , che le

fta dietro , fi leggono quefte lettere DIDYs <8> : ed è
verifimile, che vi folle dipinto un fepolcro *
Caef. cap. 39. fi hfr , che un tal efercizio folea farjì
miche da' più nobili : Equos defultorios agitaverunt
Tiohiliflimi imenei . Properzio IV. 2. 35. generalmente dice:
Efi edam aurìgae fpecies Vertumnus , &: ejus,
Trajicit alterno qui leve pondus equo .

Si veda, il Panvino de Lud. Gire. I. 9. e ivi l'virgoli , e Scaligero a Manilio p. 354. Per lo più i cavalli foleano ejfer due ; ma Omero JI. X,Y. 6 79. ne
nomina quattro, come qui fi vede :
Qig <T òt dvvjp 'Ì7T7Tom xs?jìtÌ'C,siv. su siòìg

O'c t ém ex Ttohèw m'avpxs aums/pSToci ìim'<ii;

?WS , e V uomo fi dicea eques fingulator : fi veda

V Argoli 1. e. Pindaro 01- I. e V. parla di quejla
forta di cor fa ne' giuochi Olimpici , e Manilio V. 85.

deferive V una , e V altra. Vi furono molti, i quali
confederando , che il pregio maggiore J<?'defultori era

quello di fare in piedi su ì cavalli , credettero , che
qui foltanto fi rapprefentafferò domatori di cavalli : fi

veda Polluce I. e. il. V. X. e. 1 a, e 13. dove anche di tutta la brigliatura de' cavalli .
(5) Mia Caffi. KDCCCLXXIX. fono uniti quejlì
due pezzi trovati negli fcavi di Gragnano .

(6) Di fimili pitture fi è parlato in più luoghi
di quello , e degli altri Tomi -

^suixq ex zsSloio (JLs'yx -Tepori usa fyémsi
(7) Delle colonne fepolcrali fi è pirlato in più luoAaoQópo» xa& òfov , no?Jes is èQ^yiaocvro
ghi . Non par , che pojfa dal filo feudo , che qui ferri'
isivspsg , fiSè yuvocìxsg- ècf siwtàoy doQfàsg ai sì
tra di effer dipinto, determinar/i cofa alcuna sull' uoQpuGx&iv afàùT èri a?J.ov dfAsifìsTui ■ 01 ai ttstovtxi •

Come uom che sa ben maneggiar defirieri {celti

Quattro tra molti unifee inlìeme,
E incitandoli al corto uniti guida
Ad una gran Città dalla campagna
Per la puhblica ftrada : e molti e molte
Lo miran con ftupor , ed ei licuro
Dall' uno all' altro Calta , e franco alterna
I Cuoi quattro deftrier , che in tanto volano.

mo , che ni fio fi vede accanto al Sepolcro. Forfè potrebbe alludere a qualche fatto particolare più 3 che a

favola.

(8) Difficile fembra ancora la fpiegazione di quefte lettere : fi perchè la pittura è mancante ; e fopra-.
tutto fé forfè abbia rapporto a qualche fatto particolare . Del rejlo potrebbe colle formale generali interpe*
trarfi per una ifcrizzione fipolcrale , fé le lettere fofL>* altra figura , che fta /eparata /opra un altro ca- fero intiere , e non dimezzate; 0 non dinotajfe qualvallo , fi diffe , che potea efprimere V altra forfa di che nome proprio •
por/a 4 che fi face a /opra un fola Cavallo , detto, xé-
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EL primo tondino W del primo rame
di quefta Tamia fi vede una giovane
donna con capelli biondi, e inanellati,
con reziolo a color d'ero (2), e con cerchietti, o fieno orecchini te) dello fteflb
colore , con vefte z^rdé? , e con fanno,
o fopraozefte rcjfa : tiene colla tìfc/r# lo

yfofc a color di ferro ^\ la di cui punta accolta alle labbra \ e nella fmifira ha un libretto chiufo, la di cui parTom.HI. Pit.
Oo
te
(1) Sella Cajf. S. MVI. QteU pittura, e l'altra grammi inediti dell* Antologia r
(3) Plauto Poen. A> V. Se. IT. 21. fa vedere*
compagna furon trovate negli /cavi di Civita a 17.

che il Cojlume di portar cerchietti alle orecchie, noA
(2) Fanone de L. L< IV. p. 33. & quod capil- fi ufava in Roma almeno dagli uomini, a fuo tempo,
lum retineret , di&um a rete reticulum . Giovenale ma età de* barbari ; facendo così parlare un fervo,
che vede alcuni Gartaglnefi con gli agnelletti alle orecSat. II. 96. parlando di un uomo effemminato .
Reticulumque comis auratum ingentibus implet. chie :
Atque , ut opitior, digitos in mani bus non habenu
fi notò che Polluce V. 27, deferivendo una fpecie di
Quia incedimi cum amulatis auribus.
reti ( ei's ò%ù HOLTxrfyXGizi , che terminano in pun*
ta ) dette apxyss, avverte, che fono fintili nella figu- Del rejlo fi è altrove anche notato V ufo de' cerchietti
ra al cecrifalo ; e poco dopo V. 3I. chiama la conca* per orecchini , che da Polluce fon- detti IL 83. e V.
vita di quefle jìejfe reti xtxouQotPM : e VII. 179, XJ- 97. e?aX?S » e sZtXTiqpss.
(4) Si veda la nota (il) • Per quel, Che riguarxpv(pct7ó7rtow; l'artefice , che fa il cecrifalo . // Pc-

Maggio 1760.

rizonio ad Eliano V. H. VII. 9. n. 5. Crede , che il da il gelo di tener lo ftile alzato , quafi in atto di
cecrifalo corrifponda al rezìolo: fi veda anche il KuJlero a Snida in HSKpóQxto» , dove porta due Epi-

meditare quel che abbia a fùrhere ; fi notò un luogo
di Macone prejfo Ateneo ( che fpejfo lo cita come uno
desìi

li
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di

te efteriore è di color giallo W. Il campo è d'aria. Neff
altro tondo (6) dello fìeffo campo, e della fìeffa grandezza
fi vede un giovanetto coronato Sederà con panno giallo,

che gli covre il braccio , e la /palla Jinifira , reftando
ignuda l'altra parte *, e con un volume traile mani W .
Nel fecondo rame, che contiene un pezzo dijfop^io (8),
anche in campo Saria fi vede un libretto aperto (?) , le
di
^/z antichi Comici ) XIII. 5
fcrive :

p. 582. che così

AafSa Tiéyvoi t/jv YLopivdtav ttots

tifo, che /'edera era propria de'poeti, con cui anche
fi rapprefentavano coronati . Ovidio I. Trifì. VII. 2.
parlando del fuo ritratto.

T.Cpim'Syjv iSwocv èv mitico tivi

UivoLxiSot, xaì ypassio» èfypr/iiuw

E\ori, dnéxpiyou , Cpw'v, & ^oiwd^ot
Tt' ($8?.ó[A£i>cg bypa^ac. èv rpxyqdlq,
E'<?£ ' ccìcr^ponoié.

?

ISiarran, che un giorno Laide Corintia
Vedendo ftarfì in un giardino Euripide
Che in man tenèa la tavoletta , e '1 graffio
Alzato, lo forprefe interrogandolo:
Dimmi, poeta, e che volefti intendere,
Quando icrivefti in una tua Tragedia:
Va in malora, efcropeo
quefla parola efcropeo , ( che oltre al fignifìcato gene-

rate d'i facitor di cofe indecenti , ne ha un altro

► I

Si quis habes noftri fimiles in imagine vultus,
Deme meis bederas , bacchica lerta , comis.

Ifta decent ìaetos felicia figna poetas.
E A. III. 411. parlando del di/prezzo de'poeti, dice:
Nunc hederae fine honore jacent .

L'altro indizio di effer quefto un poeta era il volume : y? vedano le note della Tavola IX. del II. Tom.
dove fi vede Calliope con un fintile volume traile mani:
e oltre alla medaglia de'Chii, e agli altri pezzi antichi,

in cui Omero tiene in mano un sì fatto volume ; fi
notò , che in Atene avanti al portico regio vi era
V antichìjfima Jlatua di bronzo di Pindaro , che tenea
sulle gir.occbie dmiPiiy/xévov fiifàt'ov, come dice Efebi

ne Ep. IV. p. 209. Efi pajsò quindi a dire, che po-

ofeeno, notato dallo fìeffo Ateneo VIII. 6. pag. 342.) teano quejìi due tondi , 0 feudetti rapprefentar due
non fi può tradurre J'enza perderfi tutta la grazia del ritratti ; ne' quali fi ojferva anche il contrapofto Ju'pu
concetto. Rota ivi il Cafaubono , che éfyprtiftéi/ov fi gillari, che fpecialmente appartenemmo alle cofe d'arno
debba tradurre appefo alla cintola, paragonando que- re, come fi vedrà nelle note della Tavola feguente ,
jlo luogo con quel di Ezechiele cap. 9. Ma ognun ve- in mano della donzella ; e del volume in mano del
de , che la fua fpiegazione è affai ricercata , e toglie giovane applicato alla poefia. Non fi lafciò ad ogni

tutta la vivezza al penfiero del poeta ; il quale altro
non vuol dire , che Jlando Euripide tutto intento a
meditare quel che dovea fcrivere , fu forprefo da
Laide . Or in quefla imagine è proprio il dire , che
Euripide tenea la tavoletta in una mano,e 'l graffio
r.eW altra alzato , e in una fimi le , 0 anche nella
moffa fiejfa , come è rapprefentata qui la no/Ira figura . Si veda Stefano nel Teforo Tom. I. p. 570. e
572. del fignificato di dprd.ojj.oci , e è'^scpTaoiJ.ai per

modo di avvertirfi da altri , che vedendnfi così dal
volume , come dal libretto pendere forfè una cartelli-

na ( ch'era il titolo, 0 /'indice , di cui fi è parlato altrove ) potrebbe anche il libretto appartenere a

ftudio per notarvi quel che fi legge , 0 meditava : fi
veda la nota (9).

(8) Nella Caffi. K MXIF. Fu trovato negli favi di Civita « 14. Giugno 1760.
(9) Polluce X. 57. e fegg. parlando delle tavolette incerate adoperate per fcrivere , ne dimoflra l'ufo

ejfer fofpeio d' animo nel deliberare , e per alzare,
0 tener alto . A molti nondimeno piacque più il fen- antichijjìmo e comune prejfo i Greci , e preffo i Rotimento del Cafaubono , // quale per altro traduce il mani: fi veda ivi tra gli altri V Emjlerufio n. 47.
ypaQelov per theca atramentaria , 0 calamajo; come dove dopo aver notato , che i Cipri chiamavano il
anche, febbene dubitando , lo fpiega Stefano Ind. Maeflro di fcuola SiQdspxAoiQo» , come dice Efichio ;
p. 350. fieli' znterpetrare anche per calamajo la voce e 7 graffio per fcrivere d?isi7nìpio»: foggiungc poterfi
dMwhpt-ov di cui fi veda la nota (9) . Comunque fia quindi dedurre , che i Ciprii inceravano le pelli , e
fi notò a propofito di quel che dice Macone di Euri
pide, anche quel che fcrive Luciano 7rpòg ànociS.
Dionifio che comprò con molto impegno to Tti^ìov A/oyu?,n, si'g ò sxsiyog 'sypxCbs , la tavoletta di Etchilo,

su quelle fcriveano collo file . Comunque fia , /' ufo
di di covrir di cera le tavolette per formarvi fopra l

in cui fcrivea le lue tragedie.

autori notati da Polluce 1. e. da' juoi Comentatori y
da Salmafio , e da altri ( dal confronto de' quali luo-

(5)

Della materia, e dell'ufo de'pugillaxì fi veda

la nota (io).
(6)

(7)

Sella Caffi S. MV.

«SV volle che foffe un poeta . L'effer coronato

lettere , era antichijjìmo prejfò i Greci ', e oltre i no-

tijfimi luoghi di Aristofane, di Gratino , e di fintili
ghi con quei d'infiniti autori latini , fi vede la corrifpondenza di tal coflume ufato tra i Greci ugualmente , e tra i Romani ) fi notò quel °he dice Pau-

d'edera, n'era un argomento: ejfèndofi altrove avver- fania X. in fine > del miracolo che Credevfi fatto
da
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di cut pagine fono di color qfeuro che dà nel roffo col

margine giallo e col folito rialto in mezzo, anche di
' reftando

^i (7)

i
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color giallo \ e con alcuni fegni bianchi, che indicano le
lettere ^10) •, e uno //'/<? a color di ferro (1£) #c&f/# da
una parte, spiano dall'altra (I2),
da Eficulapìo , z7 ^«a?tf Comparve in fogno ad finite , /iowwa di Epidauro , e le diede una lettera
figgillata , coti órdine di portarla a Falifio di
Maupatto , che quafi del tutto era cieco : la donna
portò la lettera ; e Falifio febbene da principio dubitaffe di non potere vedere le lettere » ( iSsi'j tx
ypìf/.^anz ) , nondimeno fidando nella promeffa del
dio , dQaipsi" Tri'i oQpayTSct , xa.i ISw ss tòv K/ipòs,
vyr/js ts rjj , xxi Statoci ti) h'i/ut/j rò £v Ty Sifa

fofpettare che poi'effe effer quello un libretto dì conti \

può intenderli della Cera del figlilo » eh' era già tolto 4
ma delle lettere fieffe ; fpiegandofi così V atto fieffi

I pia fiimati eran di cedro: fi veda Marziale XIV»

come per altro abbiam veduto in una pittura del II.
Tom. un firnile libretto tra molti facchetti di danaro. Potrebbe anche effer un libretto di memoria » Plinio I. Ep. 6. erant in proximo ftylua > & pugillàres:
nieditabar aliquid, enotabairque : fi veda anche il
citi fi di MaCone nella n. 4.
(10J E" noto , che i pugillari foleanò farfi di dìVerfe materie, e di legni diverfi: fi veda Ovidio L C
ito ysypx/j^fii'jo^ , sarr/pocc, St(s-yi?ii oug %/Jwj3'toglie il Gli ordinarli eran di bollo: Properzio 1. C
Vulgari buxo fordida cera fuit.
figlilo ; e nel fiftar lo fguardo sulla cera ( che non
del leggere , che altrimenti mancherebbe ) egli era

3. e ivi i Comentatori . Si veda anche Polluce 1. C
Per quel che riguarda il color rofib della cera» dice

rifarlato ; e dà. ad Anite due mila monete d'oro,
fecondo era fcritto nella lettera . Quello racconto ,

Ovidio 1. e.

Vili. p. 374, parlando del tempio dì quel dio in E pi*

le lettere. Ma fi è già avvertito nella nota (35) del-

At s tamquam minio, penitus medicata rubebas.

che egli fa a propofito dell'antichìffimo tempio di Eficu- ÌDel margine fi veda lo jìefjò poeta A, h El. XI. e
lapio edificato in Raupatto da Falifio , è ve tifimi le Met. IX. 562. e Mirziaìe I. 6y. e II. 6. e ivi i
averlo traferitto dall' antiche memorie di quelle CiU Comentatori. // rialto , che cnftmtemeMe fi ojprva intà: effindo noto il cojìume così de' Greci s Come de'Ro- tatte le fintili pitture , fi fofpeitò di alcuno , che
mani dì appender ne' tempii dì Efculapìo tavolette » forfè ferviva , perche una facciata non tOccafp /' alin cui flava notato il morbo-, e la cura: così S trabone tra , per evitar, che la Cera Col toccarfi confondeffe
dauro fcrive : V.xì tm difòtasifièvtov 7trjzx.'M i ii> óts
àvoLysypxn[ii<joii tuyyxteGa ai Ù,'ipùcTts~a.t , >txQxn~p

le Oifi del IL Tomo che nel Tomo de' Papiri fi
tratterà tutta quejla materia » è fi darà conto non

foto di tutte queiìe pitture , in cui vi fieno libri»
vano deferìtte le maniere , onde ciafeuno era fifa- volumi , 0 iftrumenti da fcrivere , ma di tutto il

èì> K5 ts ,y.xì Tpi'y.xy : e di tavolette fofpefe, in cui fila-

nato ,* come anche e in Coo , e in Tricca . E lo
Jlefifo Stralone XIV. 657. avverte che da tali tavolette
Ippocrate apprefe la medicina. Paufanìa II. 27. parlando
del fuddetto tempio di Epidauro, dice , che a fuó tem-

po vi reflavano ancora fei colorine , in cui Jlavano
notati ì nomi s e le cure dì ciafeuno de' rìfanati per

dì pia ancora -, che nel Mufeo Reale fi vede appartenente alla fcrit tur a degli antichi,

(il) Lo fi He per fcrivere da princìpio èra dì ferto . Ifidoro VI. 3. Graecì & Tliuici primum ferro in
Cera fcripferunt : dopo fi fecero anche d'offa : onde Ti-

tinnio preffo Catifio : Velini ego offe .arare campum
opera dì Efculapio * Si veda anche il Mercuriale cereunl. Ma fi ritenne fempre V ufo del ferro : fi veA. G. I. t. Per quel che riguarda ì varìi ufi de' da Marziale XIV. il. e Ivi il Raderò* e gli altri.
(12) Pojfono vederfi le figure degli ftili 5 0 grafi!
pugiIlari Ovidio Amor. I. El. XII. 23. e fegg. dolendofi delle tavolette , in Cui avea dalla fua donna antichi preffo il Pignorio de ferv. p. 224. il Clerico
de ftyl. vet. ed altri . Ef deferittó » còme qui fi Vericevuta l'efclufione, dice'.
de t da Prudenzio Ih pi <;e$x». H. XII.
Aptius hae Capiant vadimonìa garrula ceràè ,
Inde alii ftimulos » & acumina ferrea vibrant»
Quas aiiquis duro cognitor ore legat :
Qua parte aratis cera iulcis fcribitur.'
Inter epllemeridas melius, tabulafqUe jacerent,
Et qua feóti apices abolentur » &aequoris hìrti
In quibus abfumtas fleret avarus opes.
Rurfus nitefeens innovatur area.
Così anche Properzio III. El. XXII. Ho. parlando delEd è notiffima la frafie di ftylum vertere per Coffala lettera della fua innamorata , che fi era perduta :
Me miferum ! his aiiquis rationenlfcribit avarus» re lo fcritto: Orazio I. fat. io. v. 72.
Saepe ftylum vertas. » iterum quae digna legi fmt»
Et ponit duras inter epllemeridas .
Scriptum».
fi veda ivi Scaligero . Sì accennò quejìo da chi volle
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L quadretto, che forma il />m#0 (l) pezzo di quefta Tavola, contiene due mezze figure di d0//#<? : la ^ri/^z con tty*?//i fciolti, e che le ricadono sulle /palle,
con pendenti di perle alle orecchie , e
con ray?* a color tvrd? cangiante, tiene
un dittico ^ aperto colla fmiftra ; e nel-

la deflra ha lo ftile a color di ferro , la di cui />##;i tiene
TomJILPit.
Pp
(i) Sei Calai U. CCXLIV. Fu trovato negli lenchè per altro anche a tre ■pagine fervivano per
gì' intrighi amorofi: Marziale XIV. 6.
fcavi di Portici .
Tunc triplices noftros non villa dona putabis :
(2) Si è già notato in altro lurgo, che i biglietti
Quum le venturam fcribet amica tibi.
d'amore chiamavanfi dittici con lo Scoliate di Giovemie su quelle parole Su. IX. 36. biandae afiiduae, Si no?ò qui, che generalmente i biglietti, anche amodenfaeque tabeilae follicitent : dove par , che debba mfi,fi diceano codicilli. Petronio cap. 129. Codicilcosì fpiegarfi : le lufinghiere , frequenti , e lunghe lofque mihi dominae fuae reddidit . Ojferva ivi il
lettere : intendendo denfae per ripiene di molti verfi Gonzaks , che i Codicilli fi mandavano folo ai prefetti : Tacito Annal. IV. componit ad Caefarem coper perfuadere l'amico: così Aufonio Ep. 137Inftarque denfae grandinis
dicillos : moris quippe tum erat , quamquam praefentem fcripto adire: E Seneca Epift. 55. Video te,
Torrente lingua perftrepo.
non potendofi la parola denfae /piegare per fpeffe, 0 mi Lucili , quum maxime audio : adeo tecum fum,
frequenti, avendo già detto afiiduae; né per volumi- ut dubitem an incipiam non epiflolas , led codtcìllos
nofe , e contenenti più carte ; giacché è noto, che di- tibi fcribere. // primo , che cominciale a tifar biglietceanji dup'.ices da' Latini , perchè conteneano due fole ti per affari, fu Cefare , come dice Plutarco , in

tavolette. Ovidio Am. I. El. XII. 27.

Caef. p. 716. TiéysTtu Ss xcu

rò Sd ypxfi/xolTUV

Ergo ego vos rebus duplices prò nomine fenfi : Tc7g Qi'Aoig òjjx/sId , Kcci'sapx npchov iinxmmadxt,

Aufpicii numerus non erat ipfe boni.

T/ì» kcctcÌ npóaunoìt hreuty 'ónep 1Z1) snstyó/Tav ts
xaipó,

I
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ne rivolta verfo le labbra ^ : X altra ha un panno in tefìa a color giallo , e ha gli orecchini anche di perle (4).
Nel fecondo pezzo ^ fi vede un uomo coronato di alloro , e vefiito di bianco, che tiene collafmiftra un bacile a color di rame , e colla dejìra un boccale dello fìeffo
colore ^ e
x«//}S , M ts ntiqdos dayoTufiv, mi Tifo fflfof&f to
fis'ystlog , fiyj ftepifiSWTOQ : fi dice ancora , che Ce-

lare il primo inventò il trattar con gli amici gli
affari per lettera ; non avendo tempo da parlar

di perfona o per la moltitudine delle occupazioni,
o per la grandezza della Città . Se pud intender/i
ciò fé non degli affari ferii ; giacché da Plauto Pieud.
I- *• 39- S'1^ fi ved$ H collume de' biglietti amorqfi:

citazione : fi veda Suida in napi^aaig , e in Ttcxpctsy}GOfJLsStz , e in A'vr&iixo'o'iot. Lo fiejjo ufo aveano anche

in Roma le tavolette duplici: Ovidio Rem. Am. 665.
di uno , che litigava colla moglie dice :
Jamque vadaturus , lectica prodeat, inquit :
Prodierat , vifa conjuge mutus erat.
Et manus, & duplices manibus cecidere tabellae."

Venit in amplexus , atque ita , vincis, ait.
e Bacch. IV. 4. 63. per gli piccoli affari dome/liei. fi veda ivi il Burniamo .
(3) Può dirfi', che flia in atto di meditare quel
Del rejlo è noto , che i Greci aveano V ufo de' ditti'
ci , 0 fia de' libretti di due pagine , 0 tavolette : e che ha da fcrivere : Ovidio Met. IX. 520. e fegg.
oltre al fignificato di tal parola per dinotar la coverta de' libri , 0 anche una fpecie di cartiera per confervar i fogli ( di cui fi veda Suida , e Ufichio in

!

tal voce); così fcrive Polluce IV 18. H'po'SoTOg (VIL
239. del qual famofo luogo fi veda Salmafio de modo
ulur. ) fiès deano» òlmuyoi/ • 01 Ss A'ttixoì y pacarsi Q's
Uthpov , ucci (ìùpag toc nrùyoLQ : Erodoto nomina il

libretto ( dittico ) di due pagine : gli Attici chiamano tal libretto ( ditiro ) a due porte , e ( tire )
porte le pagine : forfè perchè ficcarne le porte girano fopra ì gangheri , così le tavolette giravano fopra i
cerchietti, che abbiam veduto nella Tav. preced. Sella.
Jleffà maniera chiama JLufonio 1. e. bipatens pugiliar,

Comunque fia , fi veda anche Polluce X. 51. e ivi
V Emflerufio , che nota il corrifpondente luogo di JEfichio in tìvpi'g ;

e di JLrpocr azione

in Trccpdsaoig,

il quale fpiega un verfo di Menandro , dove il Comico nomina il ditiro , 0 libretto a due pagine , che
ferviva per le citazioni , fcrivendovifi il nome del
reo , e la caufa , e confegnandofi al portiere ( come
fi ufa tra noi ) per far l'intimazione ; e pagandoli al giudice una dracma , che perciò diceafi parafiali ; e paraftafi anche diceafi lo fleflò libello della

così deferive Bibli , che fcrive un biglietto al fratello:
Et meditata manu componit verba trementi :

J)extra tenet ferrum ; vacuanti tenet altera ceram :

Incipit, & dubìtat; fcribit, damnatque tabellas:
Et notat, & delet; mutat,culpatque probatque:
Inque vicem fumtas ponit, poiitafque refumit :
Quid velit , ignorai ; quicquid facìura videtur,
Difplicet; in vultu eft audacia mixta pudori.
(4) Potrebbe dirfi la ferva, eh'è la mezzana degli
amori : come era la Crifide di Petronio » la Nape , e

le altre di Ovidio , e di altri poeti . JLd altri fembrò veder efpreffo in quejla pittura quel che dice Gio-

venale Sat. XIV. 29. e fegg.

..... Conlcia matri

Virgo fuit : ceras nunc hac diesante pufillas
Implet ,& ad maechum dat eisdem ferre cinaedis.

(5)

Sei Catal. N. CCCVIIl Fu trovato negli

/cavi di Portici.
(6) «SV è in più luoghi parlato di fimi li vali, che
aveano luogo egualmente ne' facrifizii , e nelle cene.
Onde ejfendo mancante la pittura non può deciderfi
a qual cofa appartenga V uomo qui dipinto '• per altro

fembrà a molti un miniflro di facrifizio.

\
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EL primo W de1 due pezzi $ intonaco, af-

fai patiti per altro, e di cui fi distinguono
appena i colori, fi vede Ercole colia fua
/>£//<? di /éw<? ^s) sulla /palla fmijira , e
colla £vfe$ nella tìfc/foz ^#//6> in atto di
foftenere un cignale ^ , che porta sulla
fìeffa fpalla \ e con un piede sull'orlo di
un {^tò di color di rame, che fta fituato dentro la terra ^\
e dal
(i) Setta Caffi. S MLXXXI1. Fu trovato vegli e portandolo vivo sulle fpalle, Eurijleo ne concepì tanfcavi di Portici // dì 24. Agodo 1761.
to timore , che andò a chiuderfi in un vajo di rame .
(2 ) // primo , che avejfe defcritto Ercole colla pelle del leone , colla clava , e coli' arco , fu Steficoro ,
come fi legge in Ateneo XV. 1, p. 512. 'Diodoro IV.
11. dice , cédf Ercole , vinto il Leone Semeo, fi covrì
della pelle di quello : Tolomeo Efeflione preffò Eozio
p. 485. vuole , che Ercole portò la pelle di un Gigante da lui uccifo , che fi chiamava Leone. Lo Scoli ade
di Teocrito Id. XIII. 6. nota , che quejlo Leon? Semeo
troncò un dito ad Ercole ; e perciò fi dipingea Ercole
con nove dita . Del rejio fi veda Igino Fav. 30. e ivi

Sella pittura non può diftinguerfi fé veramente fi rapprefsnti morto , ovivo . Ad ogni modo Igino Fav. 30.
dice AprumErymanthium occidit : ed Euftazio a Diori fio v. 414. oQsv 6 sgvfidi/hoc. xaVfog , ov %w?ct»fi> ò

H'paiajfc : dal qual monte Eri manto è detto anche

il Cignale Erimanzio , uccifo da Ercole . Di qwfo
Cignale fi vedano i Comentatori di Igino 1- e. e gli

Scoliafli di Apollonio I. 127. dove dice il poeta , che
la caverna , in cui flava , era nel luogo del monte Erimanto, detta Lampea:^ veda il VVeJfeling a Diodoro
i Cementatori , e 'l Drakenburgio a Silio Italico III. 1. e. e 7 Kuhnio a Paufania VIII. 24.

(4) Di odoro 1. e. dice , che Eurijleo fi pfe sig

(3) Di odoro IV. 12. riferifce , che Eurijleo impofe ^c/.?xh m'Qov in una botte di rame ; forfè a quejlo
ad Ercole di portargli vivo il Cignale del monte Eri- elle il penfiero il nojlro pittore ; fapendqfi, che le botmanto nell' Arcadia, e avendolo infatti prefe Ercole, ti , 0 fimili vafi da vino fi mettevano dentro la terra:
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e dal quale comparifce la tefta di Eurifieo (s), giovane, e

fenza barba , colle braccia , e mani fìefe in fegno di
timore .Ndjecondo pezzo ^ fi vedono due atleti (7) nudi W *, di uno de' quali non refìa altro , che il petto colla te fi a, e col folo braccio defiro armato del ce fio (9) : nel-

la defira dell'altro fi vede tal cofa , che può raffomigliarfi
a di/co (I0) : e nel mezzo un va/o , o conca a tre piedi,

a color di rame ("), in cui verfa da un altro m/o a una
manica e con collo firetto ^\ anche a color di rame,
forfè

(8) Due parti della ginnaflica par che fieno qui
fi veda Columeìla XII. 8.4. e ivi il Gefnero. Del refio
Ji notò , che a Diodoro , il quale dice, che Euùfieofi efprejfe il pugilato, e 7 difco. Che i pugili da pripofe in tal vafo alla vifia del Cigna'e , Ji oppone ma po"tajfevo una zona, 0 d'azofma alla cintura nudi
jlpollodoro II. 4. 1. che vuole aver ciò fatto Eurijleo nel redo del corpo , e fé dopo anche quello cingolo fi
in veder Ercole col Leone Nemeo . Se -pur ciò non fe- togìiefife , fi veda prejfo il Fabri Agon. IL 2. e 3. il
ce due volte : infatti Eurifieo era cosi vile , che riè quale anche offerva, che un tal cingolo non fi offèrva
fu* Ji fidava di guardar Ercole in vifo ; e per mez- però mai ne" monumenti antichi , vedendoci del tutto
zo di Copreo , fuo araldi , facea imporre ad Ercole le nudi : infatti Clemente Alejjmdrino Paed. III. 5.
imprefe , come dice a»cbe Ornerò lì. XV. 639. ed p-232. dicendo generalmente, che oi TrctTiCttoi' t~m c'8à/]egli fiavafi chiufo in una e afa d bronzo , né permet~ tòòd gli antichi Atleti ufiivano i diazoi'mi, moftra,
tea , che Ercole mai entrajfe in Micene . Si veda Na- che dopo erano del tutto nudi ; come appunfo i pugili
qui interamente nudi fi vedano ; e lo fiejfo è fiato da
ta! Conte VII. 1. e 'l Giraldo in Hercul. vita.
(5) Perchè Eurijleo aveffe dominio f^pra Ercole, noi in altro luogo dì quejlo To. già notato de* dlcoboli.
è Jpiegato da Diodoro IV. 9. da JLpollodoro , da Ovi- Del reflo è noto , che il pancrazio coflava della lotta,
dio , e dagli altri Mitologi ; Ji veda lo Staveren , e e del pugilato ; e che pammachi , e pancraziafti

gli altri da lui citati a Igino Fav. 30. Vgliono dice.nfi i pugili , il di cui efercizìo era il più dif-

quafi tutti dopo Omero II. XIX. 95. e fegg. che ficile , e 7 p ù faticcfo di tutti : fi veda il Falconieaveffe Giunone differito il parto di Adfimena , per ri Infc. Athl. p. 2321. To. Vili. A. G.
(9)
Da Virgilio Aen. V. 405. e da Teocrito
far che nafceffe prima Eurijleo ; e così quejìo domincffe a quello : ejfendo dete-, minato da Gioie che Idyll. XXII. 80. e 81. fon defcritti i cefi: fé nepofchi de' due nafcea prima in quel giorno av ebbe co- fim veder le figure prejfo Mercuriale A. G. II. 9- e
mandato all' altro . Or fé erano coetanei , par che im-

propriamente il pittore albi a fatto Ercole barbuto,
ed Eurijleo giovanetto . Ma fi avvertì, che Diotimo
preffo Jlteneo XIII. 8. p. 603. dice elfere flato Eurifieo un giovanetto amato da Èrcole , e che per
.compiacerlo avelie Ercole fatte ]e impiefe: àicrl^ce

della differenza tra i cefi , e le milkhje fi veda Fa-

bri I. 9.
(io) De' dilcoboli fi veda la Tav. XXV. di quefic Tomo , e ivi le r.ote . Vi fu però chi dijfe, che
ambe qi.eflo fife un pugile, e che l'ifirumento , che
uvea in mano non era un dilco, ma un pezzo di me-

tallo , 0 di pietra in luogo di cefto : cjjervando il
Mercuriale 1. e. e dopo lui il Falconieri 1. e. pag.
è quejìa pittura di un pregio Jì:igolariJfimo per rappre- 2338. che i pugili alle volte ujavano i cefti , alle

èv R'gaYAst'ct 'EòoicSsa Qyftìv Hlge>x?.éìsg yèvepQcti naiSiX.d , SiòjiSo ucci Tàg o>8?\.Hc, ìmofieii/at . Comunque fia

fentarci una cofa appena accennata da qualche mito-

volte temano in mano pezzi di metallo , 0 di pietra

log- .

per percuotere V avvefiario.

(11) Traile gemme dell' Agrfiini To. II. Tav. 61.
(6) Nella Cajf. Num. MLXKXVl. Fu trovato negli Jìejjì fcavi dì Portici a 27. dello fieffo mefe , ed fi vedono molti Genii , che fi ejercitano in varie partì
della Ginnaflica ; e tra effi fi vede una gran conca
anno.
(7) Si volle dire , che anche quella pittura poteffe fimik alla qui dipinta , pofla Jofra un pilajlro . Creappartenere ad Ercole, il q*.ale era creduto autore de* dono gli Eruditi , che ciò alluda al cojlume di lavar-

giuochi Olimpici : fi veda Igino Fav. 273. e ivi i fi , e di ungerfi d' olio , che ave ano coloro , che fi eserComentatori , e 'l Fabri Agonift. I. 16. e 17. Vi citavano alla ginnaflica .
ju anche chi diffe, che potrebbe quelo frammento riferir/! alla conte fa di Ercole c.n Eri ce : fi veda

I

(12)

Potrebbe effere /'ampolla , 0 il lecito , 0

/'olpe, di cui fi è ragionato altrove , in cui fi te-

Virgilio Aen. V. 410. e ivi Servio e lo fi effo al I. vie a V olio pe' Lottatori , 0 per gli altri , che fi efexAen. 574. Ma più verifimìle è dirli due Atleti, che citavano agli altri efercizii ginnici .

fi eferci. ano nella pale/Ira : fi vedano le note feg.
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forfè olio, o #£y#0 (*3) un giovanetto con ©<?/fe £#r/£, di
color paonazzetto.
Spetto c0[
(13) Che ì pugili , anche il ungeffero d' olio , fi riale I. S. e 'l Fairi II. 5. e 6. Del vejto feitza en-

veda il Fairi lì. 2. e 3. e gli altri da lui citati . trar nella difputa fé i pugili , così propriamente det-

raffomiglì

3 ^> a ui

Quello , che aveva cura delle unzioni degli Atleti , ti , fi ungeffero , e fi fpogliaffsro del tutto ; fi diffs s
diceafi aTisinr/jg : fi veda "Plutarco de difcr. adul. che qui potea fupporfi un pancraziafta , a cui eran
p. 59. Il luogo diceafi iAsciodésiov , e tffàmriqpiOV ; jiermejè le milichie , ch'erano alcune ftrifce di cuojo
e da' latini unófcuarium , e ceroma , e le unzioni fi legate intorno alle mani ; ed effendo certo , che nel
faceano 0 da' fervi del ginnafio 0 anche dagli ftejjì Pancrazio fi fpogliavano tutti , e fi ungevano come
ginnici e ohe fi ungevano da, loro : fi veda il Mercu- i lottatori. Si veda Plutarco Symp. IL 4. e Fabri I. 9.
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Così patito il primo M de1 due frammenti , uniti nel rame di quefìa Tamia , che della prima figura , la quale
fiede fopra un /affo appoggiata a una
colonna, e fembra attorno ^ , fi diftinguono appena i contorni : la feconda fi-

gura , che parimente è d'uomo , tiene
nella ftnìfwa mano una /#/^z fafcia pendente , e fìa in
atto di afcoltare quel che gli viene impoflo dalla terza figura , la quale al cimiero , 2$afta , e allo y?//^ fi riconolce
effer Minerva ^, feduta fopra xmfajfo vicino aWi/fcio di
una fianza . Si fofpettò , che poteffe aver qualche rapporto

a Ercole M, rifanato per opera di quella dea dal furore.
Nel
<i) A&Zfo Ò*/ JS: MLXIXnit Fu trovato ne- rica vuol dir puro ;fi veda ivi il Kuhnìo . DaFfchi-

gli /cavi di Portici z7 dz 28. Agoflo del 1761.

lo -nelV Eumenidi fi finge che Orefte per confglio di
(2) Sembrando /'uomo troppo giovine , fece fojpet- Apollo andò nel tempio di Minerva per effer liberato
tare ad alcuno , che poteffe aver qualche rapporto ad dalle Furie : fi veda anche Servio Aeri. IV. 471. Ad
Orefte : rammentando quel che dice Paufania III. 22. ogni modo effendo perduta moltiffìmo quefìa figura*
che Orefte effendofi feduto fopra una pietra , in un luo-

go della hacoma preffo a Giteo , rifatto dal furore :
cnde quel faffo fu detto xx7T7ruTxs , che in lingua do-

non può deciderfi , fé fia di giovanetto , 0 df uomo .

(3)

Si vedano le note della Tav. XLI. del II. T.

(4)

E* noto iChe Ercole divenuto furiofo >ó per gè-.
lofio.

1

2So
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Nel fecondo frammento ^ , anche patito , il vede feduto {òpra una ben. lavorata fedìa un ^#^# con diadema,

o fafcetta in tefìa., con #/?# nella ^/^^o finiftra, e in atto di ftringere colf altra la deftra ^ di un giovane , che
gli fla davanti alF in piedi , e tiene anche utf afta nella
finiftra : dietro alla fedia fta appoggiato uno T&^^b *, e più
indietro fi vedono , come in altra ftanza una donna con
manto , che le covre anche la tefta *, ed un'altra figura
con éVfeo in /<?/?$ , e feudo -, e par che fieno in atto di parlar tra loro M *, ma fon perdute affai. Dall'altra parte fi vedo*

no un giovane con afta in mano, ed una donzella, delle
quali figure reftano appena le tefte, vicino ad un cavallo^.

TAVOLA XLIX.

lofia dalla moglie Megara, o per altra ragione, uccz-

Je quella , e tutti ì fuoi figli : e mentre era mi pun-

ra ; ma tutte con uguale incertezza . Si pensò a, Peleo importunato dalle premure amorofe di Creteide mo-

to di ammazzare anche il padre Anfitruone, fa 'da glie di Acqfio fuo bfpite : fi veda Pindaro Nem. V.
Minerva percojfo con una pietra , detta dall' effetto 48. e fegg. Si pensò anche a Bellerofonte , ch'elle
G6)($pc'M<;'}}p ; e così fi addormentò , e rifoegliatofi fi tro- una fìmile avventura con Antia , 0 Stenolea moglie
vò rifanato dal furore . Si veda Igino Fav. XXXII. di Preto , da cui fu mandato a Jfolate per effer ame ivi i Cementatori l e Paufania IX. ti. Si veda mazzato ; ma quefto conofeiuto il di lui valore gl'ianche Tolomeo Efejlione prejjo Fozio p. 474. il quale di e de in moglie la figlia , e lo fece erede del regno:
per altro riferifee V opinione particolare di effere fla- fi veda Omero IL VI. 152. e fegg. e Igino Aftr. Poet.
to Ercole fanato ridila pazzia coli' elleboro di Anti- II. 18. e? gli altri ivi citati da' Comentatori ; e fi
cirà . Euripide nella tragedia dell' Ercole Furiofo offervò , che Pali ade diede a Bellerofonte il Cavallo
v. 1002. a 1009. feguendo la tradizion comune dice, Pegafo: Paufania II. 4» amzi Plinio VII. 56. ofiferva,
che mentre Ercole dormiva percojfo colla pietra fofro- che il primo , il quale cavalcajfe cavalli , fu Belleroniftera da Minerva, fu per comando della fiefifa dea fonte . Altri ( ojfervando, che manca qui per alluderfi
legato ad una colonna, a cui fi era appoggiato. Or a Bellerofonte la lettera che Omero 1. e. v.1^9. chiama
quefta immagine par che convenga affai lene alla no- m'mxa 71TUKTÓ!/ , e Apollodoro II. p. 47. S7TisoAag, e
fira pittura ; iiedendofi Ercole addormentato federe pref- Plauto , 0 forfè il comico Greco , da lui tradotto,
fò a una colonna, e nel mezzo Anfitruone , 0 uno de' Bacch.ìV.7. 13. tabellas) fnfpettò , che poteffe qui fupfervi , che va a legarlo , fecondo V ordine , che gli porfi rapprefentato Arète moglie di Alcinoo, la quale
da Minerva , feduta dall' altra parte nel!' atrio della fa fapere per mezzo di uno feudiere , come avea fencafa a* Ercole , dove da Euripide fi fìwge la feena fato fuo marito di rifolvere sulla rejlituzione di Medell' azione . Si veda anche Seneca in Herc. Fur. che dea rapita da Giafone , e richiejla da Eeta ; cioè-,
che fé Medea era vergine, dovea renderfi al padre :
tratta lo fieffo argomento .
(5) Nella Caffi. K MLXXX. Fu trovato negli fcavi fé era già moglie di Giafone , non poiea toglierfi al
di Portici V anno fiejfo 1761. a'Zi. del fuddetto mè- marito : fi veda Apollonio IV. 1069. e fegg. Igino

Fav. XXIII. Si veda anche la nota leg.
(8) Offerva Grofiovio A. G. To. I. Tav. Aaa. de(6) Si rffercò il enfiarne di dar là deftra. a gl'i
ofpiti : così Omero Od. Iti. 34. e altrove : e ge- ve fi vede Cefalo , e Procri , e uno feudiero , che
neralmente nel falutarfi davarfi fcambievolmente le tiene per la briglia un Cavallo ,- che agli Eroi fi
dejlre : Servio Aen. I. 412. dextrae jungere dex- trova dato il Cavallo non perchè V ufaffero , ma in
tram , majorum fuit falutatio : cujus cauffam fegno di onore : così anche fi vede Edipo , e la SfinVarrò , Callimachum fequutus , expofuit afterens; ge nella Tav. XIX. del Sepolcro de' Nafoni , con un
omnem eorum honorem dexterarmn conflitiffe vir- Cavallo tenuto per la briglia da uno feudiero , fenza
iate : ob quam rem llac le venerabantur corporis che vi abbia alcun rapporto. Potrebbe anche dirfi,che
parte. *SV veda Feizio III. 13. e IV. 17. dove anche il Cavallo fi aggiugnea dagli artefici per dinotare
cjferva , che il darfi le dejlre era fimlolo di fedeltà , una fpedizione terrejlre. Siccome fi ponea la nave ì 0
il timone per dinotare la navigazione .
e di amicizia.

fe di Agofto.
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TAVOLA XLIX.
ONTIENE quefla Tamia in due rami fei frammenti, i quali tutti par che
abbiati rapporto a Pficbe, e ad dimore.
Il primo amorino del primo rame (l)

porta sulla /palla fmiflra una taffettà,
che foftiene colle due mani : La ^^>
ra di mezzo è una Pficbe colle folite
#£ di farfalla ^ *, e porta colle due mani anche una ag£
fetta ^ : L'altro dimorino tiene nella dejlra un m^? for-

fè di mirto.

Tom.UI.Pit.

Rr

Nel

(i) Nella Capita À7. CMXXX. Furon trovati cbe , e di Cupido , deferìtti lungamente da Apuleio

quejìi pezzi negli /cavi di Civita .
(2) E' nota V allufione , che i 'Platonici faceano

Met.IV. V. e VI. e più lungamente ancora da Ariftofon-

dell' anima colla farfalla. Ojferva Crifippo preffo Plutarco de Stoicor. Repugn. p. 636. la generazione di

( 0 piuttojìo Dyferaftia ) , come fcrive Fulgenzio Mytol.
III. 6. da cui forfè Apule] 0 ( 0 anche Lucio P atre fé,

te, 0 Ariftofane Ateniefe ne' litri intitolati Dyfareftia,

un animaletto , fimile alla farfalla , detto \vyfi : e la di cui favola fu imitata, 0 tradotta da Apulejo)

Arifiotele de H. A. V. 19. ylvovTou Ss ai fisi* m,7éfisvai ^v/ctì sk tw KXfXTr&iu: che da Plinio XI. 32.
fon tradotte per la parola papiliones . Lo Scoliate di

trafcrijfe il fuo racconto ■

(3) Tra le molte immagini antiche di Pficbe , 0
Cupido raccolte e illufirate da Sponio M!fc. E. A. p.
Meandro nota , che quel che il poeta chiama QolXcli- 7. ve n' è una , in cui fi vede un Amorino , che apvecv , dicefi anche tyjyyi , ed e fimile a queW anima- poggia sulla tejla di Pficbe un caneflrino , forfè con

letto , che la notte vola intorno al lume delle lucerne, frutta dentro ■ Si pensò da alcuno , che potejfe alluder fi
detto xpavoy.o?,d7tTYig : fi veda zi Teforo To. IV. p. qui alla pifìide data da Venere a Pficbe , affinchè an751. Bota ancora è la favo letta degli amori di Pfi- daffe in fuo nome a Proferitila, per aver da quefla un
poco

t \\\

5S4
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Nèh fecondo rame M il primo dimorino tiene nella deftra un vafo a una manica^ néfafmiftra un piccolo fcettro &) -, e intorno alla tefta ha una corona forfè di rofe (6).
La Pficbe, eh e nel mezzo, tiene nella dfe/fo* un fecebietto f7) , nella finora una /?#/m? , o fimil cofa : L1 ultimo
Amorino ftringe colla Jinifira una /?#//?# -, e nella ^fc/?n?

tiene altra cofa, che non fi diftingue w.
poco della, fua bellezza ; e che avuta in fatti mila
pifìide chiufa da Proferpina , Pfiche per curiojità volle aprirla , e n' ebbe a rejlar morta , fé non era foccorfa da Cupido. Si veda .Apule]o lib. VI,
(4) Nella Caffi. U- CMXXXIK
(e) Si è veduto un fimi le Scettro nella Ta.XXIX.
del I- Tomo , dove fi rapprefenta il trono di Venere.

(6) Le rofe fon proprie degli Amori, come dice
JLnacreonte; e convengono fpecialmente a Venere, come

(7) Si fofpettò , che ciò alludejfe all' urnula data
da Venere a PJìche per attigner l'acqua del fiume Oocito : fi veda jLpulep lib. VI.
(8) Si dijfe da alcuno, che potea effere un chiodo:
e fi offervò, che in una antica immagine preffo Sponio
1. e. fi vede jLmore , che inchioda una farfalla ad un

tronco , J/er dinotar forfè di aver fiffato il pojffjo dell'
amata : e ciò converrebbe anche alla palma, per efprirnere di aver confeguito il fine de'fimi defiderj .

Ji è in più luoghi da noi ojfervato.

I

Palmo
Palmo

Romano
hfo>polita<nO
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UTTI i tondi C1), che fi vedono raccolti in quefto jR^»^ , hanno le cornici
di color giallo chiaro ; e £Ì#//o ancora,
ma più cupo, è il color del campo efteriore : il campo interiore , ove loti le figure , è turchino . La fafcia di mezzo,
che tutta intera (2) , contiene fette tondi, in cui Fon dipinti i fette Pianeti fecondo lordine de'
giorni della fettimana te) . Il primo è Saturno con falce
a color

(3) La divifione del tempo in fettimane , è anti1760. megli /cavamente di Civita una camera, le di chiffima : Filone de Vita Mof. lib. 2. e de Opif. M.
cui pareti eran tutte ugualmente di color giallo , e e Giufeppe Adv. Appion. lib. 2. e con effi Clemente
meli' altezza di circa fei palmi dal /nolo eran di-pinti Alef/andrino Strom. V. p. 600. Fu/elio P. E. Xl[{.
in giro quefli , e altri tondi : in un parete /lavano 12. e, 13. ed altri autori Crijliani han creduto , che daper ordine di/pojli i /ette tondi de" giorni della fetti- gli Ebrei foffe paffato quejlo cojlume a' Gentili . Il Sel-

(i) Fu /coverta nel me fé di Maggio dell' anno

mana , che fortunatamente fi trovarono interi , come

deno de J. N. & G. dal cap. io. al cap. 23. del lib. III.
tratta diffufamenie di quejìa opinione : può vederfi an-

vI

qui fi vedono ìncifi, con tutta la fafcia ^//'intonaco,
che intera anche fi conferva nella pittura originale : che la diff. 3. del To. V. ^//'Accademia dell'Ifcrizi tondi delle altre mura erano per la maggior parte zioni, ed altri su quejlo punto. JLltri ne traevano
0 perduti in tutto ne' colori , 0 mancanti meli' into- V origine dall' jlflrologia , e dal dominio, ed influffo ,
naco ; onde a pena poterono trarfi gì' interrotti fram- che fi credea che avfifero i Pianeti sulla natura, e
menti , che*ìn quejla Tavola J/j offervano 0 uniti , 0 sulle Jiejfe azioni umane ; attribuendone V invenzione
divifi , come appunto fono i pezzi originali dell' in- a' Babilonefi , e agli Fgizzii . Un antico fcrittore
tonaco .

(2) Sella Caffi. K CMXCK

Greco inedito prefifo Riveto de Orig. Sab. cap. e. tra-

fritto anche da Seldeno 1. e e. 19. p. 420. dice:

il

V
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a color di ferro con panno , o bercila in tefta di color
^//c? , e con abito dello fìeffo colore M . 11 fecondo è
apollo,
0/ jté/m' Zojpodspw , xxì Vqxan'/pj Xx7.Sx7ot , xxì riguardava tyJì> iux,$Y!fAOt,TW/ìi> smsyjfjLW , la faenAlyónnoi did ctptQfiè tw nTiav/jTZy sv sfiSo/xdSt rag za mathematica : come offirva Seldeno i. cit. pag.
WfAépxg dvèTiccfìov : I Caldei , e gli Egizzii feguaci 414. e ciò per riguardo a' Gentili ; non effendovi
di Zoroaftre , e d' Iftafpe dal numero de' pianeti dubbio , che il computo fettenario dagli Ebrei fuffe
ripeteano i giorni nella fettimana . Più preci furien- paffato a' Criftiani . Del periodo poi fettenario può vete V oracolo riferito da Porfirio preffo Eufebio P. E. derfi Gellio ìli. io. e Meurjìo in Den. Pythag. e. 9.
E" fiato già da altri notato il luogo di Luciano in
v. 14.
KWìtyiv sp/JLWJ , Yjè' Hfatov xarà Tauro,
HfiSpY} HW8 • plpTiV ó"ÓTS TnoSs 7tOCpSlY)

ìì'fjJp'/}, jjSé Kpóyoy, yjd' s'^si'ng h'QpoSÌTw
KpJgsgiv dQB'syXTOig, dg ìv$s Mdyow o% api^og

T% ènrx^Qòyy'à fixateòg, ov Ttdnsg i'aotGiy :
JMercurio invoca , e '1 Sole al proprio giorno,

E la Luna nel giorno della Luna;
Così Saturno parimente e Venere ,
Con quelle arcane invocazion trovate

Dall' ottimo de' Magi, a tutti noto s
Autor della Settemplice armonia :
come fipiega Seldeno , in luogo del Re della Città di
fette lettere , come intende Scaligero de Em. Temp.
in Praef. pendendo OJiane per Re di Babilonia . Aggiunge Seldeno il luogo di Filoflrato in Apoll. Tyan.
ili. 13. in cui dice , che Apollonio ebbe da' B'racmani ècotToùfag s'tttx tm èmà ènwùf/Jdg dss'pw > é'c Qopfiv TÓy K!nc?2.ÙHoy xxQ' hot Ttpòg rd ó;Ó[jlxtx rw

Yjfisgvv .fette anelli, che aveano nomi corrifponden-

ti a' fette pianeti , quali Apollonio portava ciafeu-

Pfeudol. che ogni fette giorni , i ragazzi aveano feria1
dalle fcuole: fi veda pero lo ftefifo Seldeno p. 399. che
lo fpiega pel fettimo di ogni mefe.

(4) Qual fofife il pirimo pianeta nel periodo fettenario , è controvertilo : Seldeno 1. e. impiega tutto il
cap. 20. a fofienere , che il primo fia fiato fempre il
Sole : e del fuo fentimento fono la maggior parte degli
altri . All'incontro Adriano Giunio de An. & Menf. e. 6.

To. Vili. A. R. con Dione lib. 37. dice, che il prime
era Saturno : lo filejfi , P. con più difiinzione , fofiiene

il Puteano de Nund. cap. 25. col medefimo Dione
nel cit. lib. 37. il quale dopo aver detto : rò Ss $4
stg T'sg dss'pag rzg sktx tbc 7[?,av/JTxg d}'jo\xxs[xsmg

rag y/jiipag dvaxsladat, xxtssx jj.sv uno Klyvnrlaìf.
ftdpssi Si xxì ini jedurag dvtìpÙTrxc « 7rd?Mi norè „
àg zdya sìnsTi/, dp^àfisvov » oì yìv dpycuot eTùtyvsg
vìa/A/} ano , eira ys éfis s'ÌSsvat , ìjmsctno : xxì ntivù vw ToTgrs afàoig anxat , xxì duroìg róìg pù/j.xìoig

èniyaplalp , xxì yS/], xaì tsto gQìgi ndrptov vpowoìf
Ttvoè hi : Che alle fette ftelle , che fi di con pianeti,

fi fieno affegnati i giorni, è inventato dagli Egizzii . Ma da non molto tempo, per dir così, iì è ciò
cominciato ad ufar da tutti gli uomini : I Greci anticiit , ^w ^uouw iu lappia , non ìeppero ciò affatluifce V invenzione direttamente agli Egizzii : Kxì to : ora però generalmente preffo tutti gli altri, e

no fecondo i nomi de' giorni : per confermar così
V opinione di quei , che ripeteano V origine della fettimana , e de' nomi de'giorni da' Babilonefi , o generalmente dagli Afìrolojsi
EmJnfn /">; ti Ho vi/> a.ttri-

TX ce x7\7m KlyncTt'ciai s\i i%evpv]fièua fisìg rs , xxì

preffo tutti gli ftefli Romani è in ufo , e quafi un coftu-

tifiépy] èx.aJ?y} 6sw orsù èst. xxì tv) sxasog yi[dpy\ ysvo'fj.svog , òrèom syw§'/]ast , xxì ozeog ts7iSutyjqsi , xxì

me patrio : foggiunge poi le ragioni , perchè non abbiano
nel periodo fettenario i pianeti l' or di ne ftefifo , che hanno

ènolog t/c hai, xxì tstoigi tm s7&-qmv oì èv noiosi

le loro orbite in Cielo : e le ragioni fon due , una tratta
dall'armonia detta aia TSaadpoj'j , l'altra dalle ore plane-

ys'JÓfJLSvot sxpfaxvTO : Furono anche ritrovate dagli

Egizzii altre cole : ciafeun mefe , e ciafeun giorno di
qual degli dei ha : e qual forte abbia ciafeuno , e
qual morte e qual indole abbia fecondo ii g'-orno,
in cui nafea : delle quali cofe fi fon poi ferviti i
Greci nella poefia. A quelo luogo di Erodoto , ojfervato già da Seldeno 1. e. cap. 20. p. 429. corrijpon-

tarie : nell' una, e n?W altra incomincia egli da Saturno : dicendo per la -prima così : Se uno adatterà
l'armonia, che chiamano Sia rsvGxgw (per quattro)

de quel che dice Dione lib. 37. nelle notijfìme parole
notate non fola dal Seldeno , ma da chiunque ha trattato di quefio punto : e da noi faran traferitte nella
nota feg. Agli Egizzii anche V attribuiscono gli Sco-

pianeta del quarto cerchio ; dopo lafciati due altri
feenderà al fettimo cerchio : e nello fteffo modo ri-

liafii di Apollonio IV. 262. fi vedano le note fegg.
Il diligentiffìmo Puteano de Nund. cap. 7. To. Vili.
A. R. così brevemente accenna l' una , e V altra opinione , fenza decidere : Sed ut heptadis ratio five ab
Hebraeis, five ab Aegyptiis accepta ceteris gentibus

fecondo l'ordine, con cui ciafeun pianeta fi gira,
incominciando dall' orbita fuperiore , che attribuifeono a Saturno , poi lafciati due immediati fegnerà il

cominciando dopo , e tornando in giro fceglierà gii
dei governatori de' gioì
ritroverà tutti 1 giorni
corrifpondere con una proporzione mufica ali' ordine
celefte . Più chiaramente fiabilifce /' ordine de' giorni
da Saturno nell' addurre V altra ragione ; dice egli :

Incomincia a numerare le ore del giorno , e della

notte dalla prima , e quella attribuirai a Satur-

no , la feconda a Giove , la terza a Marte , la quarla , Romanis : benché nel cap. 25. dica poi efprejfa- ta al Sole , la quinta a Venere , la fefta a Mercutnente , che dagli Egizzi pafsò a' Romani . Del refto rio , la fettima alia Luna ( fecondo la difpofizion
fembra accojlarjì più al verifimile la feconda , che la delle orbite pofta dagli Egizzii): fatto-ciò, e dopo
-prima ; almeno dallo Jìejjò Filone de M. opif. fi ricava, girate le 24. ore, troverai la prima ora del feguenche la cognizione del periodo Settenario da lui , e da te giorno fpettare al Sole : e così la prima del terGiufeppe attribuita a' Greci, e a tutte le altre nazioni zo giorno alla Luna, e quindi di mano in mano ciaplacuit; ita ogdoadis, five Pythagorae , five Pompi-

feun
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apollo, o il -iSo/*? con ^>^o radiato, con clamide rqffa,
T0M.III.Pit.
Ss
e con
fcun giorno troverà il fuo dio. Per quel che riguarda
quelle due ragioni , è noto per la prima , che il fifiema planetario era detto la lira celere di fette tuoni,

tato : Seu quod e feptem fìderibus , queis mortales
reguntur, altiffimo orbe, & praecipua potentia ftella Saturni feratur : e quel che dice Diodoro IL 30.
de' Caldei per riguardo alla fi ella di Saturno : [AS-

come la chiama Alefandrò Efejio prejfo Eraclide
Pòntico Alleg. Hom. p. 425. e cosi /piega Luciano ykyv rè Qasìv istmi Ssapt'w , xxì nlr/isiv jrsgt vis
de Aflron. la lira d' Orfeo : e plettro chiama il Sole névTS dsépac., rse 7r/\a,yy]rocg xct?i8[jiéy8g,oue e'xsTvoi \xs»
lo fiejfo Orfeo , come lo jpiega Cleante preffo Clemente

igfiriveig òjoiaolQìgiv ' ìSi'x Ss tòv vuv ùnò tw èlMhvuit

.Strom. V. p. 570. e fi veda anche Plutarco de An.
procr. p. 1028. e feg. del nome, e delle proporzioni
armoniche , che hanno i pianeti nella lira celefle.
Per la feconda ragione tratta dalle ore planetarie,
eh' è la più naturale , e tutta propria degli Afirologì , fi veda Vezzio Valente prejjo Seldeno p. 425.

Hgó'jov óyó/JM^óusvov , è7ri(£oi»ssaTÓi> is , xoù jt?lS?V# t««

Del rejlo a quello luogo di Dione potrebbe aggiunger/I
quel che dice Pietro Alejfandrino delle ore Planetarie ,
che anche comincia da Saturno , notato già da Seldeno
lib-37- dice, eh H fa

L.

fjjyiqx ngoayjfAaiWTX x.%?£(m> Bifrcv : la maggiore

ofTervazione poi , e ia forza del movimento dico-

no edere ne' cinque aftri, chiamati pianeti , e da
effi detti inferpetri : particolarmente però quello,
che ora da1 Greci è detto Saturno , il più efficace
( non il più chiaro , come fi traduce , riferendolo al
Sole ) e che indica le più , e le migliori cole , chiamano Belo : così emenda ivi il Wejfeling in luogo di

1. e. p. 444 e i due luoghi di Tertulliano ad Nat. H"?uw : offervando, che 1 Caldei chiamavano Belo la
I. 13. e Apolog. e. 16. dallo fiejfo Seldeno notati, fella di Saturno ; e facendo anche riflettere , che in quei quali per verità non decidono della preferenza a fto luogo Diodoro parla di foli cinque pianeti , finza
Saturno, inoltrando foltanto V ufo anche preffo i Gen-

tili de' giorni della fetiimana . Ma V eruditijjimo
Puteano i. cit. cap. 26. porta un monumento affai

//.& ì5jò
ì)jà A
?V« //i>
A/piV

più certo , e che tog He ogni dubbio : è quejio un pez-

Ipf&ac x rósi sui

zo di ma^mo antico ( che fi vede anche nel Grufe-

rò p. CXXXVI, ) , in cui fon notate le fiere , 0
Nundine Lunari, e i gio-ni della fitti'mina, de'quali 5 efendo mancante il marmo in ima parte , reda-

nominare ne il Sole , né la Luna , di cui parla dopo '.
e la ragione , perchè i Caldei chiamavano interpetri i
pianeti , era perchè effi col loro moto proprio , a differenza delle fifle , moflrano agli uomini la volontà
degli dei : e foggi unge lo fieffo Diodoro , che a' Pianeti erano da' Caldei fubor dinate trenta altre felle ,
che chiamavano Configlieri : dove il Wejfeling col ci-

tato Scoliate di Apollonio IV. 262. nota la differen-

ma àwói$ tcij pfé;
t2to o$hi wr;<w ;:::;

tto i foli tre ultimi , che fono......VR . 10VIS . za tra i Caldei , e gli Egizzii , i quali chiamava-

die , che fi dicon piai

no (ò'dAxi'sg dei Configlie ri i dodici del Zodiaco , e

VENERI, cioè MercTJRir , Jovis, Veneris : onde è

ipo, per dir così, fi eoi

chiaro , egli dice , che l' ultimo giorno era di Ve- gaftcoCjJCipdg fatelliti , 0 aliati i Pianeti . Come poi
nere , e per confeguenza il primo di Saturno . Dal dal primo paffhjfe Saturno all' ultimo luogo della fet-

i gli uomini : I Gm&

XI. IC. Ma] Tr.

, è inventato dagli if?

a, non itppwcioè
preffo tutti gli altri, ì
è in ufo , e quali une

ragioni, proli nèh
ti V'ordinefojfo,àk
ragioni fon àe, un^

'pw , ? altra ié mp

a ìncom'mch éiil'
a così : Se uno 0

ìix tsam^iPf
i ciafeun piaK» »?
uperiore, che atti.

due immediati f]
, • dopo lafciati to>

. ritroverà tJ
azione mufoJJ

altra *** *j
enere » ** , (Mf
,- f fecondo 1» *|
l- ■ fatto'»0'j
5izzu • oradel'!-

Vederfi poi nel marmo notato il tempo dell' Eflà Ex.
5£. K

J^^a. a:», f YYYYrlU. .J^-

timana , lo fpiega il Puteano 1. cit. dicendo , che

uio cvùc vitgtm: da' Crifliani , i guati onoravano la
duce il Puteano V età del marmo , eh' egli fifa circa giornata del Sole in memoria della Rejùrrezzione
centotrentadue anni prima di Solino , vale a dire non del Signore . Infatti Tertulliano Apol. cap. 16. di-

molto dopo il tempo di Vefpafiano , e di Plinio : e
febbene quejla ojfervazione fembri foggetta a molte difficoltà , né poffa forfè ( anche ammettendo/^ quel calcolo)
così fijfarfi l'età precifa del marmo ; è certo però , che

appartiene a'Gentili, e non a'Criftiani, i quali calantemente cominciavano la fet ti matta dal Sole , come fi

dirà poco dipo . Corrifpmdente al marmo del Putea-

no fono gli altri monumenti antichi , di Coti fi abbia
notizia , rapprefentanti ì fitte Pianeti fecondo i giorni

ce : Aeque li diem Solis laetitiae indulgemus , alia
longe ratione , quam religione folis , fecundo loco ab

eis fumus , qui diem Saturni odo , & vi&ui decernunt , exorbitantes & ipfi a Judaico more , quem
ignorant . E nella L. Dominico . C. Th. de ipe&ac.
fi dice: Dominico , qui feptimanae totius primus eft
dies : e nella L. Omnes dies C. de Fer. fi fpiega ,
che la Domenica è la giornata del Sole : fi veda il
dotto contento di Briffonio a quejle due leggi nel

della fettimana : tale è la navetta preffo Montfaucon

Tom. Vili. A. G. dove raccoglie anche altri autori ,
To. I. Sup. p. 37. in cui tra i fette pianeti difpo- che mettono per primo nella fettimana il giorno del
fti fecondo V ordine de'giorni , il primo è Saturno : Sole. Secondo dunque il fintimento del Puteano i Gene tale anche nel Mufeo Reale è un valètto antico di tili incominciavano dal dì di Saturno , i Crifliani
bronzo , in cui fono anche fcolpiti i fette pianeti col- da quello del Sole . Ma quejla difinzione incontra

lo jlejfo ordine . E" dunque quejla pittura di un pre- qualche oppofizione : fembrando, che da molti luoghi di
gio (ingoiare , confermando l' opinione la più plau- Santi Padri , poffa dedurfi, che anche i Genfili in co
sìbile . Sembra infatti affai naturale , e proprio , minciavano dal dì del Sole : S. Agfino in Pfalm.
che avendo il feriodo fettenario de' giorni la fua XCIII. Quarta Sabbatorum , quarta feria , qui Mer-

origine dall' Afrologia , il p-'imo fi fia dato a Sa- curie dies dicitur a Paganis , & a muitis Chriftiaturno , eh' è il più alto tra' Pianeti , e 'l più nis : onde fi il quarto era Mercurio , par che il pri-

antico tra' fitte dei . E alla ragione di congruenza portata dal Seldeno , che fieli' Aerologia i pianeti

mo era il

Soie

anche

preffo i Gentili . E Clemente
Aleffàndrino Strom. VII. p. 744. parlando della feria

più importanti fono il Sole , e la Luna, dinotati col quarta, e della feria fella , rrig TSTpdSog ,Kai TYig 7rxnome di Re , e Regina degli ajlri (fi veda Sejìo Em- pmxsuyig , dice : iniQ/iiAiLpjTxt ri \xh B'pftS , 37 Se

pirico Adv. Aftrol. V. p. 343. ) pu,u Opporfi quel che
fcrive Tacito Hift. V. dallo jlejfo Seldeno p. 367. no-

K'CppoStTYig : fi chiamano quella di Mercurio , e quella
di Venere : ed è da notarfi , che ejfindo Clemente pò-

ailaP^Ì^
• e cosi la P , l3r
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\ w,\
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e con una verga, o sferza <5) . Il terzo è Diana, o la
Z/^//^ con nimbo intorno al capo, con vefte bianca, e con

fcettro (6). Il ^#r/0 è itf^r^ con usbergo a color di jfcr;

\l

ro ,

tili , nominati da' particolari i giorni co' nomi Agronoco più antico di Dione , pure quefto fi opporr eli e a
mici ; fopravenuta nell'Impero la Religion Crijìiana, che
quello , facendo il primo anche preffo i Gentili cominfervivafi del periodo Sabbatico, 0 Settenario , foffe affai
ciar la fettimana dal Sole , il fecondo da Saturno .
comodo, e facile l'adattarfi anche all'ufo pubblico i nomi
Ma fi rifpofe , che il rapporto , che fanno i Santi
de' pianeti, ( che fiotto il dominio de' Gentili, / quali
Padri, è fempre relativo al computo de' Crijìiani, e alla maniera di calcolare per lo numero de'giorni , che ufavan nel computo civile , e nel commercio altro periodo , era naturale che foffero rejìati nel folo ufo fuper-

poi fi differo ferie , la pinta delle quali era il giorno

del Sole da ejji onorato per primo della fettimana Jìiziofo , e privato): ad ogni modo è certo , che ciò
( una Sabbati , e prima Sabbati , come fi fpìega non fi vede fatto da' Crijìiani , fé non a poco a poco,
S. Girolamo Epift. 150. qu. 4. ) in memoria anche e per un abufo tolerato piuttojìo che approvato dalla
del primo giorno della creazione del Mondo ( fi veda Chiefa , che fempre ritenne il computo per ferie .

S.Giifiino Ap. 1, p. yy. ) , a differenza degli "Ebrei*
che onoravano V ultimo della fettimana 0 fia il Saltato , come il giorno del ripofo , e della confummazione della grande opera ( K.s0d?.sioy , e YLìQcChi] per-

ciò detto da S. Gio: Crifqjlomo , ficcarne caput ufano
anche i Latini : e K.eQa?iyjy e KsQolAsiov ÌTimUva.1

S. Agojlino 1. e. avverte , che a fio tempo fi fervevano già nell'ufo privato molti Crifiani del linguaggio de' Gentili ne' giorni : fi veda anche S. Girolamo
1. e. Ed è notabile , che fé in qualche legge di Cojìantino, 0 de' primi fuoi fucceffori fi trova detto dies
iblis , ciò è forfè per alludere al Signore , eh' è il

faftigiurn imponere, i Greci: fi veda, il Teforo To. Sol di giujìizia : 0 anche per un refiduo di gentilefimo »
II. p. 15L e 156. ) . Onde è chiaro , che febbene il che ancora durava , e per adattarfi al linguaggio codì di Mercurio era il quinto preffo i Gentili , ricadea mune del popolo ; come anche fi leggono in un marma

nondimeno alla feria quarta de' Crijìiani . In fecondo
luogo fi propofe il penjìero del come fi conofceffe il rapporto de' giorni della fettimana co'giorni del mefe com-

dello fileffo tempo portato dal Puteano 1. e. cap. 2(5. s

dal Grutero p. CLXIV. jìabìliie le fiere in ogni anno
die folis : giacché del refto è certiffimo , che anche
putati fecondo la maniera Romana per Calende , Mo- fiotto i Crijìiani Imperatori fi ritenne fempre per l'ufo

ne , ed Idi , 0 fecondo la maniera Greca per decadi : del pubblico il computo civile, e per la religione il comgiacche dalle parole di Dione di fopra traferitte fi puto per fettimana : come può vederfi anche dalla L.

vede, eh' era familiariffimo un tal rapporto, e da tutti ufato, e così Clemente Aleffandrino Str. VII", p. 744.
per fpiegare la feria quarta , e ietta , aggcttgiK ■> cric
fi chiamano di Mercurio , e di Venere : e S. Giuftino
Apol. 2. p. yj. per fpiegare all' Imperator Antonino
qual giorno foffe la domenica freffo i Crijìiani , dice

7. C. de Per. Onde non farebbe inverifimile il dire ,

di s'intenderebbe quel che dice Petronio cap. 30. della tavoletta affffa alla porta dì Trimalchione , che avea
lunae curlum , ftellarumque feptem imagines pi&as,

miniftrandone l'occafione il periodo fettenario ufato neh
la religione , finalmente divenne univerfiale .

che trovandofi nel volgo de' Gentili , come efpreffamen-

giorni per fettimane, e defignarli co' nomi de' pianeti
dati loro dagli Ajìrologi ( non già nel computo civilet
in cui non poteano i Gentili appartarfi dall' ufo pubbliiri tS BT/U8 teyopJvYi ììi±èpcc : e così anche ufi Ter- co ; ma nell' ufo fuperjìiziofo , e privato di cui parla
tulliano I. e, fcrivendo a' Gentili ( quando poi fcriven- Giovenale Sat. VI. 579. s fegg. ); i Crijìiani privati
do a' Crijìiani de jejun. cap. 14. fi ferve de termini anche prima dì Cojìantino trovarono comodo fervirfi dequarta, & fexta Sabbati ): appunto perchè ufualifjìmo gli fiefjì nomi per non appartarfi dal linguaggio comune*
era V ufo dì nominare i giorni co' nomi de' Pianeti e adattare a queflo il computo , eh' era proprio della
preffo i Gentili. E fi dìfjè , che un tal rapporto rego- loro religione ; come fi è avver tito degli jìeffi jlpoJavaji forfè sul computo de' giorni , e dell' eddomaAi logijìi del Crifiianefimo S. Giuftino , Tertulliano, e CleLunari, che non era difficile il farfi da ognuno fecon- mente Adeffandrino : ed effendofi dopo Cojìantino refo
do alcune regole generali pojìe dagli Ajlrologi : e quin- fempre più comune nel volgo un tal linguaggio , fom-

Se qui dies boni, quique incommodi eifent diftinguente bulla notabantur : dove par , che fi veda un

(5) Siccome il pittore ha dato per proprio dijìintivo a Saturno la falce , e le ragioni poffon vederfi

ne' Mitologi ( Albrico cap. I. Fulgenzio I. 2. e ivi

barlume del rapporto de'fette Pianeti per riguardo a' i Comentatori, dove anche fi dice il perchè fi rappregiorni del mefe Lunare, compojìo di quattro eddomadì, fentava colla tejìa coverta : fi veda anche Fomuto
come è noto : ( fi veda però ivi il Burmano , che nota cap. 7, ) : così ha difiinto il Sole col nimbo radiato

le ragioni, perchè non in tutte le medaglie , in cui fi ( di cui fi è parlato altrove ), e col flagello, proprio
vedono le fette felle , fi poffono intendere i fette Pia- di tal pianeta . Artemìdoro li. 36. dice , che il Sole
neti ) : e allo feffo periodo Lunare divifo in fettimane fi rqpprefentava GKSvyiv "eyuv YivtóyX , in abito di coc-

potrebbe anche riportarfi il marmo del Puteano . Co- chiere : e Prudenzio I. contra Symmach. dice eie
munque fia , fi propofe anche V altro dubbio, del come gli davano radios capitis, & verbera dextrae : fi ve-

da il Cupero Harp. p. 8.
(6) Si è già notato , che a tutti i pianeti ■> e a
mana co' nomi de' pianeti : poiché febbene trovandofi già
fel gran credito , in cui era l'Ajìrologia preffo i Gen- tutti anche gli dei conviene lo fcettro : ma, fpeciaU

pcffffe a' Crijìiani l'ufo dì fegnare ì giorni della fetti-

ment&
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r#, con clipeo, ed elmetto col cimiero , e colle guancie*
re, tutto a color di r£tt?i, e coWafta ^ .11 quinto è Mercurio col petafo alato, e legato fotto al mento con una jfà^m (8). Il Jefto è Giove con abito rqffo cupo ^ . \J ultimo
è tenere con vefte bianca cangiante, con monile, e £0r#//# ài oro fiorata (l0) , e con un dimorino alato . Nel
primo de' due frammenti fuperiori (Xl) fono due to7tdì\\xx
uno è una dte## col ^//o /coverto , col manto, che appena fi difìingue,e con cornucopia a color d'ero, da cui
(puntano alcune frondi ^ : nellW/ra è un Fauno , o /*##

*'

giovanetto con ^r/o £><?/t/<?, che gli traverfa il j&?//0, con
/e zw qualche h& ^

fucceffori fi trmkil,ì
eludere al Signore jì]
per un refiduo dì latììija

adattarfi al Inguai
'che fi leggono in nm
lai Paterno 1. e. caji t

lai Hit e le fm in fin,
rejlo è cerìijfimo, et e

ri fi ritenne fernet pi
ile, e per k rcligksìk

e può veierf tiét ili
far elle kvenfmìh ih
le' Gentili, comiejpjs

altro fimil /erto in tefta con ui//^ pendefiti, colla firinga
a color giallo, e col j&^db . lì/econdo frammento (l3) contiene anche due £0#i& *, nel primo fi vede un giovanetto
con j&z/é'o Frigio di color o<?r<3fe, e con u<?/fe dello fleffo
colore*, e con una manna]a (I4) : nel/econdo un ifom? col

^'/y& lemni/cato, e con diadema , che gli ftringe in /^/fa
un T&r/o di ^//^rtì: con corimbi (I5) . ha/a/cia inferiore

Tuda-Hc V v£ é umjft

defilarli co nomi è'fi
( non già nel empii":

ti li appartaci Mi {4
lofi , e privato iì «?
0 te<rcr.);iCrifiép
trovarono ctméjM1

trtarfi dal //'»■*

npto, ci' #te\

\Giufiw,WfZ
effenàofi df^

mente alla Luna , <fc;?ta da' poeti Siderum Regina
(12) Potrebbe dirfi Cerere , 0 anche la Terra: e
( Orazio Carm. Sec. 35. ) e dagli Ajlrologi /opra tut- ben le converrebbe il giovane Pan, di cui fi veda V Into Regina degli jljlri : fi veda Seldeno de diis Syr. no di Orfeo: e Macrobio Sat. I. 22. che lo dichiara

I. 2.

anche pel Sole : e Attide, che anche era il Sole, avea

(7) In più luoghi fi è avvertito , che il diflintivo parimente la Mula , e 'l pedo , come nota lo fieffi
di Marte fono appunto il cimiero, il clipeo , e /'afta. Macrobio I. 21. Onde la donna ad altri fembrò poOvidio Faft. III.
terli dir Rea , 0 Cibele , di cui dice Servio Aen.
Bellice , depofitis clypeo paullifper , & hajla ,
XII. 118. che dagli Aflronomi era confiderata coMars ades , & nitidas e affi de foive comas .
me quella , che dominava in tutte le Zone , 0 orbite
(8) Del petafo , particolar diflintivo di Mercurio planetarie .E dallo Scoliajle di Pindaro è detto Pan,
obliamo parlato in pia luoghi. Si veda illirico cap. 7ra'ps$pog affittente e compagno della Gran Madre.

6. e gli altri Mitologi. Di quejìi legami , detti da'

Ed è noto ancora, che per le fette canne della fiftula
era fimboleggiata /' armonia celefle : fi veda il Pighia

)]go un tal lk

Latini Offendices , fi veda Fejlo in tal voce.

1 -periodo

(9) Non ha Giove alcun diflintivo : forfè perchè il in Mythol. Horar. To. IX. A. G.
fuo lume lafla a dijlinguerlo tra le felle ; 0 anche per
(13) Sella Caffi. N. CMXCIII.
indicare efifers Giove il pianeta più benefico di tutti ,
(14) Molti lo credettero Mitra , che parimente
non ha voluto il pittore dargli il fulmine-, che fé con- era il Sole , e i di cui mifieri eran così terribili , e
viene al dio , non era proprio del pianeta .
facrofanti : moltiffime immagini di Mitra fimìli a
(io) Da uilbrico cap. 5. fi dà a Venere la coro- quefia fi vedono in Montfaucon To. I. p. 381. e 382. e
na di rofe bianche e rojj'e , e V Amorino alato a fian- molte di efife co' fette pianeti. Ad altri fembrò piutco , come qui fi vede ; forfè per alludere anche a' noti tqjlo Attide , eh' era anche il Sole : e per la feure fi
influffi di queflo pianeta : fi veda ivi lo Staveren . notò , che uipulejo Vili. Met. dà in mano de' minifìri
Del rejlo febbene la corona d' oro propria anche fia della dea Siria ( che non differiva da Cibele , né i fuoi
di Venere ; fi avvertì nondimeno , che la fella di Ve- Galli da Attide, come è noto ), gladios, & fecures.
nere da altri era detta di Giunone : fi veda Igino
(15) Il Bacco qui dipinto fi prefe anche pel Sole ,
Aftr. Poét. II. 42.
come lungamente dimojlra Macrobio , ed altri : e co(11) Nella Caffi. N. CMXCIV.
me da noi fi è altrove notato.
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re (l6) è compofta di più frammenti. Il primo contiene tre
tondi (I7) : in uno vi è una donna con abito verde, che le
vela anche la tefta , con cornucopia nella finiftra a color
cT 0n? con dentro forfè frutta , e /ori , e con rf£/£o nella
//^/?r^ forfè anche con frutta : nell'altro tondo vi è un giovane con ©<?/fe <^m//& , e con un ranellino : nel terzo tondo è una figura con ©*/?<? , e capuccio giallo . Il fecondo

frammento contiene un foto tondo, in cui è dipinta Z)/«#0 colla luna crefcente in /*?/fa, e coWarco rallentato (l8).
Il /<?rs0 frammento contiene due tondi : il primo è un
&7#u<? con vefle gialla, e con fcettro to) -, 'A fecondo par
che fia una J^enere tutta fcoverta, con coro?ia d'oro gemmata , e collo fcettro fimìle a quel di G/w<? . L' ultimo
frammento è un folo /0W0 di un giovane fé mi nudo, coronato di pampani, e grappoli , e con frutta nel ^/bzfl della u<?/fe, che appena fi riconofce (20).
(16)

mia Caffi. E. CMXCII.

0 pianeti : fé pur non voglia dirfi, che vi foffero do-

(17)

Vi fu chi riconobbe tre ftagiom , offervando

dici altri dei per dinotare ì dodeci mefi ; Japendofi da^

che gli Egizzii tre fole fiagioni riconofceano la Primavera , /'Eftà , e /'Inverno cpme dice TJ.ndnm ì

id. o_gni riiefe offegna-oavin um din : camp amr.hp far.pa-

Erodoto , come fi è notato di fopra , che gli Egizzii

no gli "Etrujci , e i Romani: Si veda la n. ieg.
(19) Lo Jlejfo di quel che fi è detto della Luna,
Minerva , creduta dagli Egizzii l'aria. E Jebbene
fi apporeffe , che le ftagimi fi rapprefentino per lo più 0 Diana , può faffettar fi di quefie altre due deità : E
in figura di ragazzi ( fi veda Spanemio H. in Cer. noto , che a Giove fi affegnava Luglio , a Venere
p. 725. e fegg. ) non è però , che in altra forma non Aprile , a Diana Novembre: e così degli altri mefi ad
fi trovino anche fimi'aleggiate : così freffo il Pigbio altri dei , che fi vedono notati in un antico Calendario
ì. e. /'inverno corrifponde alla dea Libera , la pri- nel Gruferò p.CXXXVIil. e ieg. in cui aVefia è affignato
mavera a Venere , /' autunno a Bacco , e /'eftà a Decembre, a Marte Ottobre, a Vulcano Settembre,
Pan giovane . Potrebbero anche dirfi tre dei della e Augufto a Cerere : Giugno a Mercurio, ad Apolcampagna . Comunque fia , è certo , che l'ifcrumento lo Maggio , a Minerva Marzo , a Nettuno Febbradella figura di mezzo corrifponde al rafiellino , che fi ro , e Gennaro a Giunone . Si veda anche il Demufa neW eftà ,per ufo della faglia e del fieno , detto fiero Etrur. Reg. I. 15.
(20) Potrebbe dirfi Vertunno , trovandofi così
anche raftellum : fi veda Varrone I. R. R. 49. e da'
greci dyos7<pj/tz : fi veda Suida in tal voce, e ivi /'/ defignate dagli Eruditi alcune immagini filmili a que12. notando , r.hc perciò era detta. Tritogenia la dea

Kutì.ero .

fia . Potrebbe anche dirfi V Autunno , che farebbe la

(1 8) Nulla può dirfi di quell'altra Diana , 0 Lu- quarta Jìagione.
na , non fafendofi qual ferie faceffe con gli altri dei
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UTTE le cinque figure dipinte in quefìo intonaco di campo bianco ( e i di cui
colori fono perfèttamente confervati, e di
una vivezza grandiffima ) , hanno una
lunga vejle bianca (o) , che fcende fino

a" piedi -, e al di fopra un abito foretto,
ma a larghe maniche, le quali non paffano il gomito ^), e giungono fino a mezza gamba : il color di quefto abito nella prima , e nell'ultima è di color
d'amaranto , nelle tre di mezzo è turchino W . Tutte
Tom.III.Pit.
Tt
han
(i) Nella Caffi. N. CMX. Fu trovato quefto in-

Canidiam pedibus nudis, pafìbque capìllo.

tonaco negli fcavi di Gragnanoz7d* 13.Giugno iy$g. L' Ikenio riferito dal Brunings A. G. XVIIL 7. a.
(2) E' chiaro , che le cinque figure qui dipinte crede , che i QH33 Camarim nominati fpeffo nella
fieno miniftri facri : il dubbio è folamente , fé appar- Scrittura , e creduti dagli altri i facerdoti vsjliti a
tengano a' Greci , o a' Barbari . I facerdoti non filo nero , fieno i Maghi .
prejfo i Greci , ma prejfo gli Ebrei , e gli Bgizzii,
(3) Quefti abiti , come altrove anche fi è notato,
e generalmente prejfo tutte le nazioni ufavano le ve- chiamavanfi appunto dalla lor firma colobia ,ufati cofti bianche , fuorché nelle occajìoni di lutto, nelle quali munemente da' Greci , e da' Romani : il Ferrari in
anche i facerdoti vejlivano di nero : fi veda il Brau- Anal. cap. 25. avverte , che V ufavano anche in
nio de Veft. Sacr. Hebr. I. ójurieu Hift. Crit. R IV. Tr. Egitto ■ Cajjìano I. 5. parlando de' Monaci EgizIX. e. 6. e Stefano le Moyne de ÌA&ctmQópoic , dove zii : Colobiis quoque lineis induri , quae vix ad
anche avverte, che i Maghi ufavano vejle nere. Ora- cubiti ima pertingunt , nudas de reliquo circumfezio I. Sat. 8. così deferive la maga Canidia :
lunt manus.
Vidi egomei nigra fuccin&am vadere paila
(4) Abbiamo già vedute in altre pitture rapprefentantì

1 Wtl
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han la tefla velata, e cinta da una faccetta di color d'oro,
con un pennacchio, o altro ornamento che fta, sulla fron-

te & \ e co' capelli fciolti al di dietro , e che fcendono
giù per le /palle (6): le tre di mezzo han lunga barba ffy
la prima, e Xultima fon fenza £#r£# : e la prima potrebbe crederli una donna (8) , anche pel braccialetto d'oro,
che ella folamente tiene a differenza delle altre figure ^.

I calzari di tutte, o piuttofìo il panno , che covre i piedi *>
fintanti mifieri di Bacco , vejli di varii colori : e offerva Etrur. Reg. Lib. III. cap. 53. che
tali vefii non folo prefifo i Greci , ma anche prefifo gli Etrufici , che fé ne credeano gì' inventori ,
erano ufate nelle cerimonie Bacchiche . I /acri mifiijlri della Gran Madre cosi parimente le ufavano : fi
Veda Apule'jo Met. Vili, e generalmente i Perfiani,

Necyomant. dove deferìve anche il mago Caldeo con

lunga barba.

(7) E' notìjfimo , che gli Ebrei, e fpecialmente i
facerdoti , portavano lunga barba, che non poteano fer

divieto della legge mai raderfi : Levit. XIX. 27. fi
noto parimente è l' ufo degli altri popoli di nutrir la

barba : fi veda l'Otomanno de barba: i Greci l'aveai Lidi , i Medi : fi veda Brifionio Regn. Perf. II. no in tanta cura , che i fiufplichevoli pregavano per
p. 250. Ma degli Egizzii non par che poffia dirfi lo la barba di colui, al quale chiedevano grazie. EuriJleffb ; ufando ejji , particolarmente i facerdoti , ve- pide Hec. 752.
AyctiAt/MOv, ìxsTè'uu cs rìùds yzvdTtM,
jli di lino "bianche : fi veda Apulejo lib. XI. oltre
Kact" <?5 ysysi'z, Ssfyótg r' s'uScci'povog :
Erodoto , e gli altri.
(5) Fu quejìo creduto da alcuni un indizio di rap- Agamennone, io ti prego per le tue ginocchia , per
frefentanza Egizzia : ma da altri fi rijìettea , che la tua barba , per la delira fortunata . De'fiali Egizoltre alle vejli colorate ripugnava ancora la barba, che zii rollerebbe il dubbio , dicendo Erodoto II. 36. che
nelle tre figure fi vede, e che non potea convenire af- gli Egizzii a differenza di tutte le altre nazioni nel
fatto a' facerdoti Egizzii , i quali per loro ijlituto lutto fi fan crefeere i capelli, e la barba '.perchè fiemogni tre giorni fi radeano tutto il corpo . Erodoto II. pre la portavano rafia . All' incontro Di odoro I. Plu37. Onde fi fiofipettò , che fot efife efifere una fpecie dì tarco de If. & Of. e Firmico de Er. Pr. Rei. dicono,
tiara, 0 di Cidari, ufi*iu> da' PerfiinU , e (Cagli Jlr- eoe gli H-gizzii nel tempo, che piangono morto Ofirimeni, e da' Caldei ancora , e da' facerdoti , e da' Ma- de , radono la tefta in fiegno della loro mefiìzia . SI
ghi : fi veda il Pafcale X. de Coron. dove diftingue veda il Salmafio de Coma p. 541. Mafie anche Fircinque forti di cidari , 0 tiare , e fi veda anche il mico , e gli altri credano , che gli Egizzii avefifiero
Braun 1. e, li. 4- e 'l Gronovio a Erodoto p. 912. e nutrita la chioma, e la barba ; è fuor di dubbio , che
073. Tutti i facerdoti della dea Siria portavano gì' Ifiaci non avean peli ; onde il proverbio prefifio

4

un fimile ornamento ; e quello del fommo facerdote era

d'oro , come dice Luciano de Dea Syr. da Apulejo

Plutarco de If. & Of. la barba , e'I pallio non fa
il filofofo : né la facra vefte , e la r afura FIfiaco:

Met. Vili, fon detti mkellae. Aveano anche i facerdoti Ebrei il loro pileolo , 0 tiara ; e 'l fommo facer-

fxms ispósoXyi , Y.ai fypYioiQ Vaia.YJÒv . Nella Tavola

caratteri fiacri : S. Girolamo , e Giufeppe Ebreo lo de-

verte , che nelle procejjioni Ifiache comparivano perfione

LIX, del II. Tomo fi vede tra i fiacri minifiri Egizdote ne avea uno alquanto diverfo con una lamina zii tutti rafi, e pelati un uomo barbuto in abito mid'oro in fronte , dove era fritto il nome di Dio co' litare , che balla : fi vedano ivi le note ; dove (i av-

ferivano minutamente . Si veda tragli altri il Rai-' mafeherate : fi veda anche Vandale diff. I. p. 168. e
mudo de Pil. cap. 12. e'I Braun 1.e. IL 21.gas. Ad leg. dove diftingue i fiacerdoti dagli altri , che anche
altri fombrò ad ogni modo , che poteano ejfer fiondi , diceanfi Ifiaci.
come in altre pitture abbiam veduto ne' mi (Ieri di

(8) Si è già altrove notato . che fiebbene gli EgizBacco portarfi in mano da'fiacri minijlri le fondi di zii non aveffero facerdotejfe , vi erano però traile perfico , d'edera , e fintili : 0 anche piume , come nella fione Ifiache anche donine : fi veda Vandalo 1. e. p. 8c.
Tav. 33. del IL Tomo: notando lo Scoliafie di Ari- Delle donne , che avtano luogo ne' mifieri dì Bacco»
(lofane Acharn. v. 63. che le tiare de'Per fi ani ave-a- dì Cerere , di Ecate , e fimi li fi veda lo fieffo Vanno anche le ale de' paoni : fi veda anche Spanemio de dale , Meurfio, e altri .

V. & P. R diff. V.

(9) Tra gli Ebrei i Leviti non erano ammefiì afer(6) "Del coflume di portar i capelli fciolti nelle fia- vir nel tempio prima de' trenta anni , ma doveano fiat
cre funzioni , fi è in altri luoghi parlato da noi , co- prima cinque anni tra gli apprendenti : Num. IV. 3.
• SÌ in occafione de' mifieri dì Bacco , n nelle cerimonie e Vili. 24. Benché altrove I. Paralip. 23. fi vedano
Jfiache : e nelle operazioni magiche fi vede anche dal ammeffì anche di venti anni ; onde di quindici anni
'tifato luogo di Orazio nella n. (2); e da Luciano in già incominciavano ad apprendere. Del rejìo frejfo tut-
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M, è di color dorato ^I0) . E tutte parimente tengono foJpefo da due fibule ( le quali nell'ultima comparirono ditìintamente ) avanti al petto una laminetta d'oro con al-

cune lineette orizzontali, e con skvijègni , o caratteri
tra una linea, e l'altra (">'. \j& prima , e X ultima figura
portano colle due /?£#* una fpecie dìjòttocoppa , o altro
*?#/& , che fia , il quale ha piccoli /#W#' nel giro , intorno
a cui fi vede un rialto con alcuni buchi, e nel mezzo un
boccale
te le altre nazioni vi erano tra gli addetti a' Sa- fieffo fatto dice femplicemente : Galli occurrere cum

r0 ™rta,chemnptm
aderjì: Levit. XIX. i?,'
SgH altri popoli ii il,,,',
ino de barba: i Gw/fe
i fupplìchevoli freim,*
%k cbiedsvam gmit, k

cri minijleri anche giovanetti, detti dagli Btrufci, e infignibus fuis : e dee. 4. lib. 7. dice Galli cum folJioi da Romani Camilli , come abbiamo altrove av- lemni habitU . Infatti preffo Montfaucon T. I. P. I.
vertito .
Tav. IV. fi vede una flatua fenza tejla con un' im(1 o) / Sacerdoti Egizziì aveano i calzari di f al- magine in petto pendente dal collo ; e un' altra preffo
ma, come avverte Erodoto , Diodoro , ed altri. De- lo Jlejfo Tav. V. To. II. di una donna , che nell'ifcrizgli addetti alla dea Siria , 0 alla Gran Madre nota zione è chiamata Sacerdoti magnae Matris , anche

dicendo Bnàto lip
di tutte le altri miti
pelli, e k barba^rfft
dll* incontro diàri il
mi co de Er.ft.Rsl&

Apule) 0 Met. Vili, che aveano pedes lutei s indutos con un' immagine in petto . Dionifio Alicamaffeo IL
calceis . Adi'incontro è noto, che i Leviti Ebrei fia- p. 91. parlando del culto di Cibele in Roma , dice ,
tano fempre a* piedi nudi nel tempio ; e i Sacerdoti che i Sacerdoti di quejla dea erano una donna , e
Jlejfi lajciavano le /carpe nell' entrare in alcuni luoghi Un uomo della Frigia , e portavano in petto le
del tempio Jlejfo .
immagini fecondo il loro coftume . Or ciò pre(il) E" noto, che il Sommo Sacerdote degli Ebrei mefifo fi propofero due congetture a efaminar e : la
portava in alcune occajìoni il pettorale , che fi appen- prima fé foffero qui rapp-efentati Sacerdoti Ebrei:
dea con fìbule , e cacenette avanti al petto , ed era la feconda , fé poteffero dirfi Sacerdoti della Gran
di un palmo quadrato , detto hofen , 0 chofeen da Madre . Per la prima fi confideràva , che febeffi, e ?icyt'oì> da' greci, dove jlavano fcritti in dodi- lene non convengano le co fé qtì efprejfe interamente
ci pietre preziofe, difpojle in quattro file orizzontali, colle deferizzioni , che abbiami dalla Scrittura , da'

■pò, che paiono mH |

famofo urim , e thummim , sul quale fon note le con-

fegno della Uro »#«■■

troverse non ancora decife : fi veda Fabricio Bi-

na°p. 541- M4**

t>lio°r. A.IU. cap. ri. dove accenna le dìverfe opinio-

iag r ìihìpi^'.
;o per le tue ginocchia^

ftra fortunata, difàl$,

10 , cheiliti
iarha; èfmèiiéf
li ; onde ilfiwH

la barba, e'ipaloj

vefìe,elar#i;
mcVmW;»1.
de trai fieri «#

.uomo barbuto-*

i nomi delle crìiù» >^' ipwsfc • ° vinu,vc-, u* C(M. ;j

ni , e numera i trattati fatti su queflo . Suida in

Seldeno de diis Syris cap. 4. -Aveano anche gli Egizzii un fimile cojlume : poiché il Sacerdote più vecchio,

fi veda Eliano XIV. 34. e ivi il Perizonio : e da
queflo cojlume degli Egizzii crede lo Spencero ( da al-

tri a ragione contradetto ) derivato il pettorale degli Ebrei . Aveano oltraciò i Sacerdoti della Gran
Madre , 0 piuttojlo i Galli un pettorale fimile . Sui da
in yx?JioQ riferifee un frammento di Pnlibio , in cui
fi dice : r«;>i?io/ napd K'ttiSoq , xxi Barrate tu» ex

, finiti fi '
4{
le

trenta «ff$J

tri ornamenti de' Sacerdoti di quella nazione ; e che

il folo Pontefice portava il pettorale , la di cui forma non corrifponde efattamente alla qui dipinta : ai
ogni modo non era del tutto inverifimile , che il pittore aveffe avuto in penfiero di rapprefentarli , accoppiando infieme su gì' incerti rapporti , e sulla confufa
idea , che di effi fi avea , cofe che a loro non convenivano ; e confondendo il vero razionale colle la-

é$H$, fpiega, eh' era il pettorale da lui malamente confufo coli' efod , ex ■xpvaovr^js tsypw no^i^g
mnoifiH-hov , fatto d'oro intefìuto con molto artifizio : fi veda il Braun 1. e. II. 7- E>al pettorale alcuni popoli gentili , confinanti con gli Ebrei prefero mine de' terafim magici ; e dando a tutti i mìnil'ufo de' teraphim , ch'erano, come vogliono alcuni, Jlri del tempio quel che non appartenea fé non che al
lamine d' oro con alcuni caratteri magici . Si veda folo Sommo Sacerdote . Così vediamo fpejfo nelle piteh' era anche colui , che prefedea a' giudizii , nell'
atto di giudicare portava fifpefa dal collo avanti al
petto V immagine della verità fcolpita in un faffiro :

edotta àìiU

ZlwbùZtiI , e- lIw Qlw-Jhfyc 321/icu delle iiefli , e degli al-

nSOGlV&TOQ t&pém T?fc fi'/ÌTpÓQ Ttt'J &SÒuì> , SyOVTSg JT,J0-

ture moderne de' fimi li , e più gravi errori commejfì
dagli artefici nel rapprefentare 0 cofe antiche , 0 cofe
di paefi, e di nazioni poco note . Per la feconda congettura poi, quantunque fi faceffe Vopposizione , che i
Galli non avean barba, dovendo ejfer tutti caflrati pel
loro ijlituto ; fi offervava nondimeno , che i Galli forfè erano diverfi da' facerdoti della dea Cibele : come
congettura Vandale DifìT. I. cap. 5. e II. dove accenna , che vi erano anche femine fiicenlotejfi della gran
Madre : e oltracciò , fé anche i Galli fi vogliano dir
facerdoti della gran Madre , come ejp'-effamenle fon
detti da Plinio XXXV. 12. Matris deum facerdo-

tes , qui Galli vocantur : ( luogo non avvertito dal
er,,0i'Sia , xaì TifaBg: i Galli mandati da Artide, e Vandale ) ; non è inverifimile, che vi foffero due forBattaco Sacerdoti della Gran Madre di Pefìmunte, ti di facerdoti , de' quali una erano i Galli. Così
portando i pettorali, e le immagini.Si veda lo Jlejfo febbene Luciano de dea Syria dijlingue i facerdoti,
in itposr/iGt'SiOit. T. Divio dec.IV. lib.8. raccontando lo e i Galli ; non è che non pofifa dirfi dijlinguerli , come

pprefl<*eTC '

[M<1

268

TAVOLA

Li

boccale col becco lungo a modo di cicogna (I2):il tutto pa-

rimente a color d1 oro . La prima poi delle tre figure di
mezzo tiene in una mano xmfeccbietto a color & oro , e
nell'altra una fpecie di afperforio , anche a color d'oro,
compofto di un manico, o ajìicciuola con un £0^0 in punta, fonile molto a quei, che oggi fi ufano t1^ : la feconda
delle fuddette tre figure tiene anche in una mano un .y£<?-

cbietto , e nell'altra un coltellino ^ , fé pur non fia anche un afperforio -, tutto anche a color d'oro : la /^r£#
tiene altresì in una 6*000 il fecchietto a color d'oro, e un
piccolo

'

crini fi faceano le afperfìoni fiacre ; e prefifo gli Ebrei.
me due fpscie di minijlrì /acri : ed è notabile, che fi faceano coli' iiìbpo , 0 con fila di lana , dejlinate
Luciano dà al Sommo Sacerdote di quella dea la
ad afpergere col fangue della vittima il popolo. Gli
para d' oro , e V abito dì porpora. Non farebbe Egizzii aveano anch' ejfi le afperfìoni : e fi notò a>
dunque né pur lontano dal verifimile , che il pittal propofito , che da Erone nella deferìzzione delle
tore fens;a far dijlinzione aveffe data a tutti la macchine fi ha , che fieli' entrata de' tempii degli
tiara d'oro , e i proftetidìi anche d'oxo : e forfè ad Egizzii vi erano àyvtsyipia , 0 purificatoi , che
arte ha unite le due figure di giovanetti alle tre fervivano per afpergere coloro , che entravano : ne'
barbute , per efprimere in quejle i facerdoti , e in
tempii degli altri popoli anche v' erano de'vafi di
quelle i Galli . E fi notò a quello propofito anche un
acqua lujlrale detti nspt^avTYpioc . Siegue a dire

luogo di Menandro prejfo S. Giujlino de Mon. Dei , e
Erone , che gli agnifterii Egizzii erano alcune
prejfo Clemente nporp. p. 49, che le donne, 0 altri ,
che andavano accattando in nome della gran Madre rotelle di bronzo , le quali jtavmo sul vafo dell'
acqua lujlrale , detto 0/,aocupòg , e anovSs?'ov : fi voltavaportavano una tavoletta ( e forfè fofpefa avanti al no quelle rotelle , e ne ujciva l' acqua per afper-

fetto ), in cui era V immagine dì quella dea.
(12)

Di JìmilÀ Jhvfo di

ria,/), tifati frpr la.nin.9 l.p.

mani ne' facrifizìì, fi è parlato altrove. Nota il Ku~
fero a Suida in Ki'pxov , che yjpxog diceafi un vafo ,
che avea come un becco di fparviere , e Polluce II.
48. nota , che 7rpouans7TX diceafi il vafo , che avea

nella bocca una accia di leone , 0 dì bue . I buchi,

jter*> r,,ìiii

*■]-,.*

•.." 7^/i

u»f»/ir

: ci tempio

Si

"vedfc

Salmafio Ex. PI. p. 216. e 'l Teloro in ày/i^yjpion.
filtri avvertirono , che la figura , la quale hanno di
tirfo , 0 fia dì pina , ben corrifiponderebbe all' albe-ro , eh' è proprio della dea Cibele: e che ficcome i

facerdoti della gran Madre , e anche gl'Ifiaci fi batte ano il petto con pine ( fi veda Pìgnorio M. D.

che fi vedono nel bacile , 0 fottocoppa , dove è matr. init. p. lo. ) : e come il tirfo avea in
pofato il boccale , fecero fofpettare , che forfè fo- punto la pina unicamente per riguardo a Cibele: così
lta porfi del fuoco per tener calda V acqua ne' non era inverìfimile , che l'iftrumento per V afperfìo-

HI

vafi : e da noi fi è altrove notato con Jlriflofane > e
con Polluce il cojlume di portarfi in fimìli vafi, 0 are
mobili il fuoco pe' facrifizìì , e per le menfe ancora .
(13) D'ufo di farfi l' afperfìoni nelle fiacre fun-

zioni prejfo i gentili , è notijfimo. Jtriflofane Pac.
v. 956. parla del bacile col boccale per le afperfìoni',
onde fi ricava ancora V ufo , che aveano i gentili di
afpergere prima V altare girando intorno , e poi afpergere il popolo colla jlejfa acqua lujlrale , nella quale
s'intingea un tizzone prejo dall' altare , e con quello
fi faceano le afperfìoni : fi veda anche Euripide Herc,

ni ufato da' Saterdoti dì quejla dea fcjfe anche a

tal forma . E quel che nella mano votiva prejfo il
Pìgnorio 1. e. p. 3. fi vede fimilijjimo al qui dipinto,
e che dal Pìgnorio è detto feeptrum pinea intigni tum,
potrebbe dirfi forfè col lume di quejla pittura , un
afperforio . Altri riflettendo alla figura dell' altro
afperforio fimilijjìmo al papavero , ojprvarono , che
anche queflo conveniva alla Gran Madre : e Paufania
V. 20. nota che in Elide nel tempio di quejla dea
fi vedea nel mezzo della cupola un papavero di bronzo . Comunque fia è certamente notabile la figura de-

fur. v. 926. e fegg. dove fpiega , che il tizzone, 0
jìa l'afperforio fi tenea colla mano deftra : e Iphìg. gli afperforii qui dipinti per ejfere in tutto fimìle a

in Aul. 1565. Ed Ateneo IX. 18. p. 409. avverte , che l' acqua, in cui fi era ejìinto il tizzone per

quella de' nojlri .

(14) Tra gì' ijlrumenti fiacri eravi anche il col-

tello per l'ufo , che avea nel dividere le carni delle
vittime s e per ucciderle ancora . Da Arijlofane Pac.
v. 945. fi ha , che in un bacile, 0 canefìro fi ponea,
il Kujlero a Suida in tal voce . Si è in più luoghi il coltello colle vitte fopra , e colla mola falfa , che
avvertito da noi, che col lauro, 0 colla palma 3 0 co' d'oveano fervir per la vittima ,

far le afperfìoni , fi diesa yépvvty , e'I vafo jlejfo dell' acqua lujlrale così chiamavafi : il tizzone , 0 fia V
afperforio , diceafi SÙAq» , e talvolta SaSidu : fi veda

-1
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piccolo tridente dello fìeffo colore (^) -, e nell'altra mano un
afperforio, fimile in tutto a noftri, e parimente a color d'oro.
(15) JDibitum in altro luogo vietato , che il trinciente era tra gli ut enfili di cucina . Ma non vi è

>(I3)- la A

dagli autori profani fé ne faccia menzione fra gli utenfili

de' facrifizii. Sella Scrittura all'incontro fé ne trova
dubbio , che anche ne' facrifizii potea aver luogo per fatta frequente menzione. Sei I. de' Re cap.2. n.II.

Pur non fia',

prender le parti delle vittime ; 0 anche per prendere, fi nomina fufcinula tridens tra gli altri utenfili del
e rivolgere le vifeere delle vittime per offervarle . fi tempio: così Reg. III. 7. v. 50. e Reg. IV. 12. v.13.
però da notare, che finora non fi era veduto ancora in Num. IV. 14. e altrove è detto : fufcinulas fecit de
mano di minijlri fiacri un tale ijìrumento ; né $ar ,c/j<j auro purifiimo a tra gli altri fiacri ijlrumsnti»

)lor

'r/SW /acre ; e

JS!

' della vittima i\*^\;,
'e]Jì le afprfioni: ejr
Erone nella defct'mmi

wlV entrata de'tapi
yvisipiu , o purificami,

I

re coloro , che itìam;
•poli, anche v' etan Hi

ispi^unijiM. %« inifterii E^izzi; «im it
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TAVOLA LII."
I potrebbe forfè non fenza qualche verifimigltanza fofpettare, che la famofa tenere adorata in Pafo fotto la mifleriofa
immagine di nna meta , o guglia rot07l~
K da W,fia rapprefentata in quefto per al-

tro curiofo intonaco , e di non indifferente al certo, né capricciofo fignitìcato;
in cui fi vede appunto far la figura principale un gmnjàfi
Jò di tal forma Ca) , il quale poggia fopra un'ara , o bafe
quadrata ;
(r) Nella Caf N! JDCCCXLt Fu trovata quejla pift. 3. Oper. Tom. II. pag. 410. Sulle medaglie
di Drufo, di Vel'paiiano , di Trajano, e di altri Impittura negli /cavi di Portici.
(2) Tacito Hift II. 2. così defcrive il Simulacro peratori , che foffm vederfi preffo il Patino, e prejfo il
della Venere di Pafo : Simulacrum deae non effigie
humana : continuus orlis latiore inìtio tenuem in amlitum metae modo exfurgens . Servio Aen. I. 724.

Vaillant ; e su quelle di diverfe Città ( fi veda Sfammi 0 difT. Vili, de V. & P. N. ) fi offerva la Venere di Pafo talvolta in forma di un Cono , talvolta dì
una piramide , e talvolta anche di una guglia fimile
molto alla qui dipinta. Per altro la nojlra pittura fic-

Apud Cyprios Venus in modum umbilici, vel, ut
quidam volunt , metae colitur . Mtjfìmo Tirio differì. XXXVflI. TlxQioic fjLÌJ n A'QooXto rie rifxcìg come corrifponde perfettamente alla deferizione di Tacito , così fi accolla molto alla figura delle mete, che
di tevxy) : Da' Pafii è onorata Venere : ma non raf- fi vedono fulle me digli e , e in altri monumenti anti~
fomiglierai il fimulacro di lei ad altra cofa, che ad chi . Si volle" avvertir qui, che la prima fperanza 3
una piramide bianca . Per conciliar queflo fcrittore che Tito concepì per V Impero, nacque dall' Oracolo recon gli altri due , dee dirfl, che qui non s' incende a fogli dal facerdote della Venere, di Pafo : fi veda Sue-

iX^i ' tu Ss ccyx?.[j.x ax &» st'yiAuoQ olto-b t&j tj nvpa.iri-

rigor geometrico la piramide , ma un corpo di fi- tonio in Tito 2.

gura piramidale rotonda . Si veda il Patatai E-

(3)

Non era la fola Venere Pafia, ebe in un fiffi^
di

1 \\\

I

II
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quadrata \ e da un piede, come di uà vafo, s'alza col jfò//.
éfo convejfo a guifa di pina , moftrando alquante fa/ce , o

giri, e macchie di varie figure (4) , che il color della pittura , eh'è tutta a chiaro/curo , sbiadato ancora pel tempo, non lafcia ben diftmguere , nella fuperficie del corpo

conico :

novio e gli altri Cementatori di Minuzìo Felice p.20dì fimil figura fi adorava . II famofo Alagabalo , fat- sull' origine di adorare, e ungere e coronare le pietre.
to trafiportare da Emejfa in Roma dall' Imperatore ,
(4) Sulle medaglie, che rapprefentano Venere Pafia,
che da quel dìo , dì cui fu facerdote , prefie anche non fi difìinguono quefti fegni : non è però inverifimiil nome , è così deferitto da Erodiano III. 3. 7.1 dog t/c
le , che vi foffero su quella pietra mifteriofa incifi de'
*V/ [J.tytsos mmdev nspiQsp?]g , 7$yocv si'g g"£vtY/Tx :
geroglìfici , 0 caratteri , 0 fimboli , che fpiegafiero , 0
è una certa pietra molto grande, rotonda al di lotalludeffero al mìftero . Che tutto il fimulacro fojfe fimto , e (he termina in ixa punta acuta . La figura può
bolìco, lo dice efpreffamente Filofìrato in Apoll. Tyan.
•vederfi nelle medaglie ancora prefifh il Vaìllant . Del
nome dì quejlo dio può veder/i Cafauhono a Lampridio,

III. 58. KXTX TY1V ndQoi/ , 8 TÒ T% A'(ppOÒlTY!S 'édog,

fylAfioTiimQ ìSpvfJLSTm ■ in Pafo , dove è la fìatua di

e Salmafio a Vcpifico : Seldeno de diis Syr. Synt. IL
Venere , coftrutta fimbolicamente : ed egli ftefifo Ap.
1. crede , che ì Aglibelo de' Palmi reni Jì a lo fteffo ,
Tyan. IL 24. parlando della fatua del Solerteli' India
che V Alagabalo di Emejfa , il quale può egualmente
pender^, pel Sole, e per Giove . In Megara fi adora- fatta di margarite d'una maniera fimbolìca , dice generalmente : S ( "iy^oTam rpónu ) (ìxpfixpoi ninsg
va Apollo Carino , eh' era una pietra piramidale :
èg rx i'spd xP®>roLi '■ ^e^a clua^ maniera fimbolica fi
JPaufania I. 44. s$i Ss ... . ?J9cg nxpsyòfisvog nufervono nelle cofe fagre tutti i barbari . Gli Gielifchi,
pa/jJSog Gyjiyjt 8 /j.sycc7'/]g • tstov A'ffó?J.wxÒJOfidQigi YLupivÒ!/ : Vi è ... un faffo, che ha la figura di e gli altri monumenti Egizzii fonimi niflr ano haftantè
una piramide non grande : lo dicono Apollo Carino. efempii di tal coftume . L' origine poi del culto della,
Venere Pafia e la fondazione di quel tempio conavanti le porte delle cafie , era rapprefentato in fermerebbe quefo fofpetto . P anfani a I. 14. raccontan-

Apollo Agieo, 0 fecondo altri, Bacco, che folca porfi

forma di una guglia, 0 colonna conica, mustang yj6.V, come dice Suida in A'yvixt : fi veda ElladìoprefJò Fazio Cod. 279. ed altri notati dal Begero Thef.
1)1".
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do , che in Atene vi era un tempietto dì Venere Ceiefte , il di cui culto vi era flato introdotto da Egeo,
dice : npohotg Sé d^pimm A'aauptoig kxtss& osftsaSxi

t^k Qòjavìoc'j . ìj^.v Ac k'&aMfu'gQ _ Y*.L7tpiùò)i YluQLOig,

degli Apolloniefi ; dove Arduino , e gli altri non ve- vm Qwrim» Toig A'ukxTiuux s\%aiy è» t^ X\x7xidono , fé n;n che una meta in fegno de' giuochi . In si'ì/iq ■ net pei Ss Qowxw Ki$/jpioi [txQóì'Tsg oéfòoip:
Sidone fi vedea la fatua di Giove Milichio informa i primi uomini , che adorarono Venere Celefìe,
dì piramide: Paufianèa IL 9. vrvpxy.i'Si Si óMsi7u^°Q furon gli Affirii : dopo quefti tra i Cipri i Pani ,
( leìg ), v) Ss ( K'prspig nxrpda ) yuovi hìv sìxaofAS- tra i Fenicii gli abitanti di Afcalona nella Pa' T/i : Il Gio\e Miluhìo ha la figura d' una piramide, kftina : da' Fenicii ne apprefero il culto quei di
la Diana Patria di una colonna . In Tefpi Amore al- Citerà . Ma par che Paufania s' inganni , fcamtro non era, che dpyòg Kt'Qog un rozzo laflb. La Ma- hiando la Venere Pafia colla Cipria . Erodoto I. iosf.
dre degli dei in Peffinunte era una pietra : Livio XXIX.8.
S

Sì veda Curzio lV.p.82. dì Giove Aminone^ umbilico
iimilis, imaragdo , & gemmis coagmentatus. Paufia-

mìa IX. 27. il quale altrove III. 20. narra , che vici-

dice con più accuratezza , che il tempio più antico
della Venere Celefte era quello d' Afcalona , a fimilìtudine del quale fu fatto poi quel d'p Cipro , e quel

di Citerà. Eran dunque le Veneri Cipria , e Gite-

rea prefe ambedue dalla Venere Afcalonefe , e fimili
tra loro . Infatti Paufania fieffo III. 23. dice che la Venere Citerea era armata : duvri Ss ri tlscg jj-óww
quali dicono effere le ftatue de' fette pianeti. Infatti unTuaplvov : Ed Efichi0 dice, che la Venere Cipria
egli fieffo VII. 22. dopo aver detto, che in Bere fi ve- era aftata : syyficg, h'QpoStTYì , vlnpioi. Tacito all'
deano trenta pietre quadrate , che rapprefentavano incontro Ann. III. 20. parlando della caufa degli afili
altrettanti dei, fggiunge : <rtì Ss sti nx7Miòrspx xxì trattata in Roma fiotto Tiberio , dice , che i Cìpriotti

no a Sparta fi vedeano y.lovsg snid . . . xoctcc Tpónov
toV apycuoy, èòg fcèpw ?w n7,avr,Tav Qxgìv dyx7,p.X"
tx , fette colonne , pofìe iecondo il coftume antico,

I

Tc7g ndmv s7.?,y,giv Tifiàg Qsqùv ani dyxy^xxTor; sìyjw

pretefiero anche V immunità per tre tempii : quorum ve~

o'pyoì 7.ida : fecondo il coftume antico preffo tutti
i Greci le rozze pietre in vece delle ftatue aveano
gli onori divini . Il Seldeno 1. e. rapporta quefìepietre
fagre al genere de' Betili, di cui fi veda anche il Bochart Chatt. IL 2. e la differtaz. 7. Tom. IX. Mem.
dell' Accad. delle Ifcriz. dove per altro i Betili fi restringono alle file pietre piccole , e portatili , e di tal
qualità , che pefifan rìdurfi alle pietre dette ceraunie .
Si veda amb« qu$] cb« ba raccolto ì'Uzelio » il Gro-

tuft'flìmum Paphiae Veneri ; au&or Aerias : poft filius
ejus Amathus Veneri Amathufiae , & jovi Salamì-

nio Teucer pofuiffent. E lo ftefio Tacito Hift. IL 2.
parlando dello fiefib tempio di Venere Pafia : Conditorem templi regem Aeriam vetus memoria ; fama
recentior tradit , a Cinyra facratum templum .
Apollodoro TU. attribuifice a Cinira , Re degli Affini , ha fondazione di Pafo : Kivùoxg ( h'oavoicci) ftxGiTisCg) iv ¥*ùnpù> nxpxysvótisvog cu? Mut 'imm tl&èo'J .
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quante ^

£w/£0 : verfo la fuperior eftremità di cui fi offerva uno

1 Color dei;

f}>orto rotondo, e mufficelo, sul quale comparifeono appena
tre piccole punte rilevate ($), e nel mezzo, continuando il
corpo della guglia, forge un'altra piccola /?///# , che ha in

ancora pei {

-racie del ^

li A

cima come una fiammella , o un^for*? (ó) . Sta fituata la
T0M.UI.P1T.
Xx
guglia
uetta petra mìflemj,

i , o/imboli, che jpt^
Che tutto ìlfimuknji
lente Fihjlrato in Apolli

m Pafo , dove èlafe

bolicamente: ei ^m
o della fatua isl Sitili
una maniera finihhjii
>oA.m Tpòno) ) pi^i ii;
della qual maniera lièi

;re tutti ibarbari,Giife
/ Egizzii fommiép» \i

§0)>. E Luciano de dea Syr. dice, che Cinira ( for- l'iferizione dimoftra efTer Venere Celefte la più antica
fè lo Jlejfo ) fece un tempio di Venere sul monte Li- delle Parche. Anzi il Vojfio 1. e. II. 44. dimoftra, che la
bano nella Siria . Igino Fav. 142. e 170. chiama Ci- tre Parche fi riduceano alla fola Venere, che era la Jlejpt
nira Regem AìTyriorum. Altri citati dal Munkero che la Luna . Della forte della Fortuna, su cui fi
ivi , e da Meurfio in Cypr. I. 15. eli. 9. attribuifeono appoggiava V Aerologia degli Orientali , eh' era la
a Cinira la fondazione del tempo , febbene lo dicano fiefifa che la Fortuna primigenia , 0 la Fortuna del
Cipriotto . Sentirà dunque più cojlante l'opinione, che Cielo, la Regina degli Aftri, la Venere Celefte ; fi
Cinira fondaffe Pafo , e vi edifi'caffè il tempo di Ve- veda il Seldeno I. 1. e 2. dove offerva, che il rombo
nere , tanto più , che il nome di Aeria in Tacito fi magico, di cui fi fervivano gì' incantatori, e le malegge diverfamente , ojfervando Alciato, che in alcu- ghe per indurre le donne , 0 gli uomini ad amare,
ni MSti è Urani um : e lo ftejfo Tacito HifL II. 2. era lo Jlejfi , che lo Strofalo , 0 cerchio , di Venere..
mette in dubbio , fé Aeria fojjé il nome del Re , 0 0 di Ècate triforme : fi veda Properzio III El. IV.
della dea : quidam ipfius deae nomen id ( Aeriam ) 26. ove il Broukufio, e gli altri da Iaì citati. Al"
perhibent. Quindi fembra in qualche modo poterfi dire , tri finalmente confiderando quefta fafeia, come rappreche la Venere di Pafo avejfe la fua origine dagli fentante il Zodiaco, pensò , che le tre ftelle dinotafiè-

Egizzii : sì perchè Luciano de dea Syria in prin. dice, che i primi a introdurre la cognizione degli Dei fu-

potrebbe fiojpettarfi altro non effere, che una dea Egiz-

ro i principii delle tre Jìagioni , fecondo gli Egizzii .
che in tre parti fole divideano V anno , primavera,
eftà e inverno . Si veda la nota (17) della Tavola
L. e Y Aver ani de Meni. Aegypt, Si veda anchela nota feg.
(6) Tacito H. IL 2. dopo aver deferi tto il fimu-

zia: Lo Scoli afte di Apollonio Arg. I. dice che l'Egitto

lacro di Venere Pafia , foggiunge , che era ofeuro il

anticamente chiamavafi Aeria , perchè avea la terra necja . EJicbio ■yerO dopo aver aeuu ,vb„ ój; Z2,ru j.v>«.»
asgiav la nebbia ò\xtyp\x> , foggi unge, che Tafo , la Libia,

perchè così fojfe fatto : & ratio in obfcuro. Ad ogni

e . V origiw pi MA.

rono gli Egizzii ; e che dagli Egizzii apprefero gli

fondazione di pi taf» i
'.tto . l'anfanili 1.14. *'
era un tempeitoiiVw[
) vi era flato intrétU Ai

AJJìrii la loro teologia , e a fabbricar de' tempi , e
a farvi fatue , e fimulacri : sì perchè la dea Aeria

mnw A'fw/x'wj iwj» '•;

$ A w^/gj. Wffl ^
che adorarono Venere C-

3po quefti trai Cipri j

abitanti di AfaM
| ne appreferoil*

ci* Paufamf'- Pi,
^colU Cipria J*
■«ss* , «** « fcf

fidi* dice? *

i

P Veneri ;a*r &

m Aeriam v<*

a Cinyrj.1; „.lj

ediP^>^

wwuìs» ~w v~r.jv.yG , „ìl ii tSaic , adorato fiotto i nomi

di Alagabalo , 0 di Apollo, era in forma jtmile figuV Egitto , Cipro , e Creta chiamavanfi tutte di pi oli. rato ; come altrefi Giove, per cui intendeano anche il
Si veda Seldeno de diis Syr. I. 4. e Meurfio 1. e. I. fuoco (fi veda Seldeno 1. e. IL 2. ) : bm creduto gli
o. e V Aver ani diri. LV. in Anth. Ma comunque fa, antiquarii , che per la fileffa ragione la Venere di Paè certo , che la Venere di Pafo era la Venere cele- fo (la quale, come madre degli amori, altro non era
fte : così efprefamente la chiama Apulejo Met. XI. che una fiamma : eft mollis fiamma medullas : ) fi
Seu tu caeleftis Venus , quae nunc circumfluo Pa- rapprefentava di una figura propria ad efprimere quelphi facrario coleris . Si veda Meurfio I. e. I. 115. la del fuoco : così il patarol nella cit. Ep. 3. il quaEd è certo ugualmente , che la Venere ' celefte era ne' le però inclina piuttofto a credere , che fjp così figuvarii luoghi diverfamente rapprefentata . Prejjo Pau- rata la Venere di Pafo per dinotare la flefa Natura,
fania I. 19. VI. 25. e IX. 16. s' incontra in tre di- il di cui fimbolo era la piramide, come fpiega Pier io
Valeriano lib. 60. Per Pjramidem veteres rerum naverge maniere figurata .
(5) Sembrò ad alcuno , che poteffe queflo pezzo turarci , & fubftantiam illam informem formas recirotondo , e ornato di punte , 0 raggi dinotar la co- pientem lignificare voluerunt . Non mancò nondimeno
rona radiata , con cui fi vede sulle medaglie , e su i tra noi chi fofpettajfe che il fimbolo JìeJJò della genemarmi talvolta Cibele , la Luna , Giunone, e fimi- razione quivi fi figurajfe . E" noto per altro , che Veli deità , le quali tutte erano lo Jìefifo nume con Ve- nere fi rapprefentava fiotto V uno e V altro fefifo ; fi venere , adorata da' Siri , e dagli altri popoli dell'Orien- da Macrobio III. Sat. 8. Ed è noto parimente il culte fitto nome di Aftarte, di Baalte , di Afroarche, to del Fallo, che dall' Oriente fi propagò per tutte le
di Regina del Cielo , e di Signora degli Afri : fi altre nazioni. Luciano de dea Syr. dice , che avanti
veda Seldeno de diis Syr. II. 2. e 4. e le tre punte, al tempio di quella dea fi vedeano due gran Falli.
0 raggi , 0 ftelle che fieno, corrifponderebbero appunto Per quel che più fa al noftro propofito , dice Clemenall'Ecdtt triforme, di cui fi veda il Voffio Idol. II. te Alejfandrino nporp. p. io. che Cinira, il quale in29. Si pensò ancora, che quejle tre ftelle potefiero efpri-

troduce in Cipro il culto di Venere , e come abbiam

mere le tre Parche , di cui la prima prefedea alla veduto , fabbricò il tempio di Venere in Pafo , e n»
nafeita , la feconda alla vita, la terza alla morte: ijlituì i J'agrifìcii , e i mifteri , volle, che agli ini* la più antica era la Venere celefte : così Paufania ziati fi dejfe un fallo TmiA/iptov tyiq yov/jg fimbolo
I. 19. tò Ss s'm'y0afjL[jLot, G/i[j.alvn rt\» O'upctviai/ della generazione. Da ciò fi volle dedurre , che no»
A'QpoSt'TYiV tSv ìia?Lii[dti(w MoipZi/ sfmt 7t$s<J$ur&'niv:

tra invsrifimile , eh* lo JìeJJò fimbolo fi figuraffe nei
Jìmulaero
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guglia allo fcoverto (7) iti mezzo di un edifizio femicircolare compofìo da uri cornicione foftenuto da quattro colonne-, e da un tramezzo di fabbrica s o d'altra materia che
finga \ il quale le chiude a metà W -, e da due pogginoli,
o ripari citeriori : fopra cui fon due urne o altri vafi, che
fieno ( da uno de quali fi vede ufcire una fi ri/eia, come

ài fumo ^ ), fimili ad altre fette , che fi vedono fopra il
cornicione : Van ferpendo tra il cornicione , e le colonne
alcuni ramufcelli \ e dal tramezzo i e dalla bafe pendono
alcune fafeette', ti. appoggia alla guglia una lunga canna(loV,
■

e a pie di uno de' poggiuoli fìa una fpada (Il} o altra cofa che fia, con fafeetta legata attorno . E circondato Xedi-

fizio

Jimufacro medefimo della dea . Se dunque la punta,
che fi vede sulV efìremità della guglia , fi prenda per
una fiammella ; potrebbe dirfi , eh' efprima o la fieffa

va/o dell' incenfo era detto da' Cìprii con nome par-

ticolare Kjyjiròg , Efichio in tal voce : fi veda
Meurfio de Cypro I. 15. e 16. Se poi fi voglìan
dire urne cinerarie; potrebbe allora confiderarfi, quel

Venere , la di cui ftella era adorata dagli AJJìrii, che dice Clemente Aleffandrino , e dopo lui Ardagli Arabi, e da' Perfiani : fi veda il Seldeno 1. e. nobio lib. VI. Cinyram Regem Papiri cum familia
II. 4. 0 il fuoco elementare , eh' è il principio della omni fua , immo cum omni profapia , in Veneris
generazione, e della vita in tutti i corpi , e che da
Lucrezio lib. I. è attribuito a Venere : fi veda anche
Plutarco in Graffo, e Virgilio Aen. VI. 724. e fegg.
Se poi fi prenda p?r <*rt iiui^ 5 ffictcifóa tfifp , e&z •*?ìuda al papavero , che fi vedea in mano della Venere

tempio fitum effe .
(10) Delle Canne dì Cipro, che hanno ufi parti-

n.'5»r ' j...-

^„. ~<ft

,,.^2^icle t JV

vaici, T'Unto XXtV.

II,

e XXXII. io. Si notò qui , che forfè potrebbe queJia Canna , che qui, e in altre pitture fi vede vicino

de' Sicionìi , per fignificare vim prolifìcam, & femialle are ^ aver qualche rapporto alle canne , che portanis copiam, cerne dice il Pierio lib. 42. Ed oltraciò vano in mano 0 che temano vicino alle loro camere i
al dir di S. Agoftim C. D. VII. 25. i gentili viri- pòrtinari nelle cafe, 0 gli Editui ne' tempii : fi veda
lia Atys fiori comparaverunt. E da Ovidio Met. X.
Properzio IV. El. VII. 21. e Petronio cap. 98. e 134.
735. fi ha , che Adone fu cangiato da Venere anche
e ivi p Comentatori.
in un fiore.
(il) Dì Cìnira fon così varii e tra loro eppofti ì
(7) Plinio II. 96. Celebre fanum Veneris liabet
racconti , che non può formarfene un fifiema : fi vedaP; phos , in cujus quandam aream ( 0 arara , come

legge il Patarol 1. e. -Ep. 4.) non impluit . E più no raccolti preffi Meurfio loc. cìt. lì. 9. e prefso i
apertamente Tacito H. II. 2. parlando dello Jlejfo tem- fomentatori di Ovidio Met. X. 298. e più di ogni
pio: nec ullis imbribus, quamquam in aperto , aita- altro Meziriac a Ovidio p. 357. Traile altre cofe fi dice, che efendo egli giaciuto con Mirra fua firla madefeunt.
(8)

Così fi vede appunto sulle medaglie.

glia fenza conofcerla , accortofi del fatto fi ucci fi: co-

{9) Tacito H. II 2. parlando del tempio di Vene- sì Igino Fav. 143. ma il Boccaccio Gen. ILI. 51.
re Pafia dice : precibus , & igne puro altaria ado- vuole , che Cìnira ferì colla i'pada la figlia , e dalla
ferita ufcì Adone. Da ciò potrebbe dedurfi qualche
lentur. Omero Od. 0. 362. e H. in Ven. 57.
R° S'apct K-ónpo» facevi 0i?iOfii[xs^SyìQ h'Qpoìhrì
Ei'g HdQo'j, h&x ès oì tsfJLSM$, fice/jLÓg is tlvoJdyjg:

Venne la dea del rifo amica in Cipro
A Pafo ; ov' ha tempio, e odorofo altare.
e Virgilio Aen. I. 419.
lpfa Paphum lublimis adit, l'edefque revifit
Laeta fuas : ubi templum ili:, centumque Sabeo
Thure calent arae.

debolijfima corgettwa per fofpettare , che quejla fpada
abbia del rapporto a tal fatto. Potrebbe anche fupporfi , che tutta la pittura pofia appartenere a qualche fa-

vela , in cui Diana, e Mirra , 0 Smirna ( come altri la chiamano ) cangiata poi nella pianta del fuo
nome, e Adone ( il quale da Euripide Hipp. 1420,
fi dice uccifo da Diana: fi veda anche Servio Ecl. X.
18.) abbiano parte . C.Elvio Cinna fece un poema mol-

to fatìgato , e molto ofeuro ( lodato da Catullo , e da
Orazio) intitolato Smirna, il di cui figgetto erano apche qusjlì vafi fieno appunto i vafi d'incenfo , che punto le avventure della figlia di Cinira. Sì veda il Fifumavano avanti all' ara, della Venere Pafia . Il largirio a Virgilio Ecl. IX. 35. e Servio Georg.],.388dove fi veda Servio , che fpiega , perchè a Venere fi
offerijfè filo incenfo , e odori . Potrebbe dunque dirfi ,
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/s^ quafi tutto da acqua ^^ \ e da una parte fopra una
lingua di terra fi vede un uomo nudo^i) con una verga,

-

• /'•!

o fimil cofa nella feniftra mano *> e colla defira alzata verfo la
'w s come

fronte, sulla quale fi vedono due, o /r<? punte , che £or/^M,o raggi potrebbero dirfi egualmente : dall'altra parte

^o fopra

àefàedifizio, iìa una Ninfa (I5) con un lungo dardo da caccia,

e in

5 te coloni
fe pendono

,a carina^
o altra co-

rdato H
firn

(12) Apulejo Metam. XI. feti tu coeleftis Venus,
quae , primis rerum exordiis fexuum diverfitatem generato Amore fociafti, & aeterna fobole genere humano propagato , nunc circumfluo Paphi factarìo coleris.
Ovidio Met. X. 530. la chiama Paphon aequore cintìam : e ivi anche v. 297. la chiama ifola :
Illa Paphum genuit, de quo tenet in/uh nomen:
fé pur non s' intenda per Pafo tutta l' ifola di Cipro ,
come fi legge negli antichi Itinerarii detta Cyprus live Paphos . Sì veda Meurfio 1. e. I. 3. e 14. Vi furono due Citta di tal nome in Cipro , V antica detta
Palepafo , e la nuova : l' antica , in cui era il tempio
di Venere , era fituata vicino al mare , e avea un
porto : fi veda Stradone XIV. e Mela IL 7. Et quo

ciano de Dea Syr. ) : così per V' oppofto altri confondono Adone Ciprio con Ofiride Egizzio , come efpreffamente dice Stefano in A'[jixtì2g : fi vedano ivi i Comentatori. Da tutto ciò anderehbe a confermarfi, che

tà marittima , febbene Stratone 1. e. dica , che era di-

Tzetze a Licofrone 447. i quali ne dan quella ragione:
itx tq svoiayiaxi duT/j óivSpxs , oì si'%0's xspotrà : per-

il culto di Venere Pafia fofje prefo dagli Egizzii ' e
da quel che dice Tzetze a Licofrone v. 833. che Priapo fu figlio di Venere , e di Adone Ciprio .; potrebbe
acquiftar qualche probabilità il fofpeito , che fiffe nei
fallò piramidale della Venere Pafia efprejjò il fimbolo
della generazione : fapendofi , che dal non aver trova-

profapia * in Vari

ta Ifide tal parte del corpo d' Ofiride, dopo averne
uniti tutti gli altri membri , ebbe origine il culto del
fallo in Egitto , da cui pafsò agli altri popoli la divinità di Priapo . Comunque fia nell' intrigo di tante
primum ex mari Venerem egrefTam accolae arfir- favole, non farebbe ìnverìfimile il fupporre Adone .in
jnant, Palaepaphos . E Tacito H. II. 1. parlando del quefto uomo nudo . Si veda la nota (16).
(14) Cipro fu detto Ksgxsi'tx, , Kepctwg ,.eK.$pasiagf
tempio di Venere in Pafo , foggiunge : Deam ipfam
conceptam mari huc appulfam . Era dunque una Cit- come dice Plinio V. 31. V Etimologico in Yjjirpog , e

3 i che hanno ufi pA<

fante dal mare otto ftadii : e Servio Aen. I. 419. che

Cìprìi con wm fit-

ta} voce : fi wk

5. Ss pi fi wjifc
Ilota confiàrnffi, pi

5 , e dojio luì ha Paphi cum farai

che forfè ptrék f*

pitture fi vdt «»

alle «««,<*!*
icim alle ìon »m

té m'temp1'-^
Petronio cap-98-'1^

arile mime;
■ cit II. 9- *f\

ìulconf^
boccaccio ooi.

cada ta fofi U

*ttare'

J*w

■ P^VfM

affattene^,,
o Smn-na

,&

chè era abitata da uomini, che avean le corna „
Z,ìi fi eran poi fiefi verfo il mare . Si avverti ciò per Ovidio Met. A. 220. dice , eoe fu 4etta Cerarle „ .*

la Cdlà oim J£+f**~ '•• '■••

'---vag -*U 1 -e rh.a pji edìH-

dar ragione del vederfi qui il tempio cinto non in tutto
dal mare , ma per una parte da' fiumi, come dimostrano i due animali t che fan bevendo . Si veda la no-

ta (17).
(13)

Cicerone de N. D. II. p. 82. dice! quarta

che vi abitavano uomini cornuti :
At fi forte roges fecundam Amathunta metallis
An genuiffe velit Propaetidas, annuat aeque

Atque illos, gemino quondam quibus afpera cornu
Frons erat ; unde etiam nomen traxere Ceraftae.
Potrebbe dunque dirfi ejfer così figurato quello uomo

( Venus ) Syria , Tyroque concepta , quae Aftarte vocatur : quam Adonidi nupfiffe traditum eft . Era dun- per efprimere gli antichi abitanti dì Cipro . Potrebbe
que la Venere Siria , 0 V Aftarte, quella appunto che anche effere una fpecìe di diadema particolare , che
adoravafi in Pafo , moglie di Adone ; il quale era il aveano i Ciprii , det'o Cittaxo : Efichìo : m'rrapig,
frutto dell' incefiuofo amore di Mirra Col padre Cini- diuà/ifiot, 0 Qopdai KuTtpiot • oì Ss rd SixS^fixrx Qora : come fi è già avvertito . In Cipro era conofeiuto psvrsg, Ki'rrxpoi téyovrxi : Cittari, il diadema , che

Adone fotta ì nomi di Pigmeone , di Gravante , di
Aoo , come ojferva Meurfio in Cyp. II. 9. anzi i Re
di Cipro diceanfi Aoi dal nome di Adone , che credeafi il primo Re di quell' Ifola : fi veda V Etimologico in A'òjoc. . Sul monte Idalio in Cipro fi crede da
Properzio II. El. XIII. uccifo Adone dal cignale : e
S. Girolamo in Ezech. cap. 8. avverte, che da' Ciprii
il mefe di Giugno fu detto Adonis, perchè w quel me-

portano i Ciprii; e quei, che portano tali diademi,
diconfi Cittari . Se poi fi vogliano raggi, que'li fiocome convengono al Sole, così propriiffimi farebbero di

Adone, e di Ofiride , che fi confondeano col Sole . Vi
fu chi accennò quel che dice Efeflione preffo Fozio

p. 451. che Erimanto figlio di Apollo avendo veduta Venere, che fi lavava dopo effir giaciuta con Adone , diventò cieco : onde Apollo mutato in Cignale uc-

fe Adone fu ferito dal cignale , e poi tornò in vita . cife Adone .
(15) Potrebbe effer quefia Diana . Da Apollodoro
In Cipro nel tempio di Apollo Erìzio Venere trovò
Adone , come dice Efeflione lib. VII. preffo Fozio. anche lib. III. fi ha , che Adone fu occifo per f odio di
ha Città dì Goìgo in Cipro fu detta dal fi gl'io dì Diana . Onde nell' ofeurità delle molle cofe, che fi diVenere , e dì Adone : Stefano in ró?r/oi , e lo Scoli afte
di Teocrito Id. XV. 100. Finalmente in Cipro nella Cit-

ceano dì Adone , farebbe da fofpettarfi, che il pittore
abbia voluto qui rapprefentarci qualche avventura , in

tà di Amatunte era adorata Venere, e Adone : Pau- cui Adone, Diana, e Venere, 0 altra deità, 0 Minfania IX. 41. Ed è da avvertire , che ficcarne alcuni fa , che fia la terza figura fedente, ebbero luogo . Si
diftfwguono V Adone Billio dal Ciprio ( fi veda Lu- veda la nota feg.

! di C* ■>%■>{

di <s«*U*

r

hì\
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e in abito fuccinto, col manto gonfiato dal vento, e colla
faretra dietro alle fpalle, tenendo X indice della defira mano verfo la bocca W\ il cane,che le vicino,fta in atto di
èere(I7)',e un altro cane fi vede in lontananza. Al dinanzi
della pittura fopra un altro braccio di terra, che par di-

fiaccato dal continente , ove è T edifizio , fi vede una
donna tutta veftita , che fiede , e fi appoggia ad un gran
faJfo^\e che ha in tefta anche qualche cofa, che non ben
fi diftingue (I9) : da una parte le fono vicine due piccole
canne , o fimili piante aquatiche \ e dall' altra fi vede un
cervo con lunghe s e non ramofe corna ? che fta bevendo (»°>,
(16) Quejlo atto , che indica, un comando , con cui
*' impone filenzio , come fi è altrove notato ; e la mof-

"

fa dell'uomo nudo, cb'e/prime timore , 0 maraviglia,
potrebbero far credere qualche cofa di Jimile efferfi qui

rapprefentata a quel che dice Servio Ecl. X 18. che
Adone amò la Ninfa Erinome di Cipro , e perciò fu
da Giove fuo rivale fulminato , ed Erinome cangiata in pavone : ma poi a preghiera di Venere fu torna~

io in vita Adone , e da J)iana restituita ad Erinome la forma di donna, e goduta liberamente da Adcne.
Del reflo Adone fu amafn avuihti da Proff>*-r>ÌTio «_
me è noto : /> dm Ercole , come dice Efeftione preffo

to . Infatti Homo XIII. 459. chiama il fiume Seftraco l'onda maritale di Venere , perchè vi fi lavava
con Adone :
. . . TlaQtris vu[aQyÌÌov uSup
TtéspotypS (fispósig.

(18) La Venere Architide adorata sul monte Libano nel tempio fabricatovi da Cinira , è defcritta da
Macrobio Sat. I. 21. così •' fìmulacrum hujus deae
fingi tur capite obnupto , fpecie trifti , faciem manu
laeva fuftinens , lacrymae vinone confpicientium magare credi"1*""1' • •» tì "rtj4wi>Spvitniiti mn wipjia in at-

to di piangere il perduto Adone . Se voglia applicarfi
a quejla donna qui feduta una Jimile idea , non farebEozio p. 474, e da Bacco '. fi veda Plutarco Symp. be forfè inverifimile il crederla Venere , che meda
IV. qu. $.e'l Meziriac 1. e. che raccogli^ tutto ciò, Jìede per la perdita dell'amante, ch'ella credea morto
sbe può appartenere ad Adone.
e che poi fé le prefentò vivo nuovamente . Ad altri
(17) Euripide in Bacch. 40Q.
fembrò la fiefifa Mirra , che farebbe indicata dalla
Vxot'jjLoci noti toc» Kunpo»
ÌHaao» rag A'QpoSi'rus,

>

HdQovB', &» ìkxto'sohoì
B&)X«/)8 7roT«//-S goxi

KapmXaaiv àvofifìpoi :

Deh! andar poterli in Cipro,
Mola fagra alla vezzofa dea;
E in Pafo, che feconda
Rendono fenza pioggia

Del Bjcaro ì rufcelli,
Che han cento bocche, e cento.

Così legge il Meurfio in Cypro I. 30. e dopo lui

pianta , che ha vicina . Potrebbe anche efjere la Jlejà

Hmfa Pafia , di cui fi credea figlio Cinira , e di
Apollo . Si veda la nota ult.
(19) Ufavano in Cipro una forte di cuffia , detta
cordile , Jimile al cidari de' Perfiani , e al crobilo
degli Ateniefi : fi veda F Etimologico in uopèù'Ay) , ed

altri raccolti da Meurfio 1. e. II. 26.
(20) Il cervo qui dipinto , e l'ornamento , che ha
in tefia la donna fedente , il quale potrebbe indicar
la luna crefeente ; fece credere a taluno , che Diana
ella frfj'e , Ma fi è anche altrove notato , che i cervi

il Weffeling, Iten. Ant. p. 526. in luogo di fixpfidps no~ convenivano a. Venere ancora . Comunque fia , fi notò,
Tarpi?, come vuole il Bamefio , ed altri . Infatti il fiu- che i Cervi dalla Siria paffavano in Cipro per uno
me Bucaro di Cipro è nominato anche da Efichio . Oltre Jlretto di mare, a pafcolarvi V erbe, che vi fono alte,
al Bocaro , era Pafo bagnata ancora dal fiume Satraco e abbondanti : fi veda Eliano H. A. V. 56. fi veda
come lo chiama Licofrone 448. 0 Seraco , come dice l'Eti- anche Strabone XIV. 683. avendo da principio Cipro
mologico in A'Soc , il quale anche aggiunge, che queflo fatto un fol continente colla Siria « come dice Plini»

fiume era detto Aoq dal nome di Adone così chiama^

II. 88.
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À veduta della campagna dipinta in que-

fto intonaco (J), la di cui cornice è ne-

gra con filo bianco , e colP or/o ^r^,
ci preferita in primo luogo un fiumicello,
alla riva del quale fta un bue mangiando dell' erba , e un cane in qualche difìanza quali in atto di bajare al bue (2\

più dentro fi vede una pecora bianca , e una capra di
color rojfafiro: fiegue un baffo recinto di fabbrica, a cui
fi appoggiano due £#////<? , e che ha due fineftroni , racchiudendo un boschetto ^ fotto una r^<? -, e nel mezzo fi

Tom. III. Pit.

Yy

alza

(1) ìsfet Calai 2sT. CDXLK Fu trovata quejla
pittura negli /cavi di Civita .
(2) La figura Jlejfa mojìra , che Jla un Cane di
manata , oltre al collare, di cui fi è -parlato altrove.
Columella VII. 12. diftingue ite forte di Cani , altri

robuftus nihilominus , & aliquatenus promtus , ac
ftrenuus , quoniam ad rixam , & ad pugnam, nec

desinati a guardar da' ladri la cafa , altri per la

(3) De' bofchi fiacri, che fempre accompagnavano

minus ad curfum comparatur.....quare flatus
ejus longior produétiorque . Si veda anche Varrone

II. 9.

caccia, aliti per cujlodir le mandre : e di quelli dice,

i tempii, fi è parlato in altro luogo . Di Diana , a

che devono ejfer di color bianco, perchè fi distinguano
dal color del lufo ; e dell' abitudine , e forma del cor-

cui fipecialmente eran con/aerati i tofichi , dice Stazio

t° f°&&im&e '• pecuarius canis neque tam ftrigofus
aut pernix debet effe , quam qui daraas cervofque ,
& velociiììma ie&atur ammalia ; nec tam obeius,
aut giavis , quam villae horreique cuftos ; fed &

Additur «

IV. Theb. 425.
. . . Nemori Latonia cultrix
e Orazio III. Ode XXII.
Montium cuftos nemorumque, Virgo 0
Imminens villae tua pinus efto.

!W
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alza fopra un alta ha/e una ftatua di metallo , che fi riconofce efière di Diana alla jare tra , che le comparite
sulla /palla finiftra , alla luna crefcente , che le fpunta in
tefta , e al dardo , o altro frumento da caccia (4) ( ncn
ben diftinguendofi ) , che tiene in mano : non ottante
X abito k) lungo , che le giunge fino a' piedi . Siegue un
edificio compofto da due pilaftri , e da un cornicione \
sul quale fi vedono due c#/£ di metallo : il vuoto tra i due
pilaftri è occupato da un groffo tronco (6), che fi divide
in due gran armi , da quali fpuntano altri ramu/celli carichi di /rondi . Accanto al tronco fta fediilla fopra un Jajfo
una pajtorella ^ con capelli di color cafiagno, che formando un //odb sulla A?/fa fcendono ondeggianti sulle /pal-

le -, con abito bianco , e panno, che le cade sulle ginocchia , di color rojffò o/curo \ e col pedo m mano. In qualche dìftanza dalia donna fi vede al dinanzi un baffo altare,
o men/a di marmo con due canne, o baioni appoggiati :
dalla parte di dentro più vicino alla donna un bue, che
giace a terra, e tenendo la tefta alta guarda verfo la donna : più lontana fta una pecora bianca -, e dietro con color
dubbio fi vede un uomo f^\ che fta feduto a terra, e appoggiato sul gomito deftro. In fondo fi vede una gran rupe con bo/co dalf altra parte .

TAVOLA LIV.

Altri lo credettero un venabulo per la lar- Spanemio a Callimaco H. in Dian. v. 104. Retta Coghezza, della punta : altri vollero , che fofife V arco ral- lonna Trajana fi vede la ftatua di Diana fopra un'
lentato , come per altro fpeffijjìmo s'incontra quella dea alta baie fra due alberi. Callimaco H. in Dian. v.
coli' arce nella deftra, e colla faretra dietro alle fpal- 239. dice , che le A.mazoni alzarono una fìatua a
le . Vi fu anche chi vi riconobbe un ramo di pal- Diana Qr,yu ini npèfxvo) l'otto il tronco di un fagma : avvertendo , che in una medaglia di Éfe- gio : benché Dionifio A-lefiandrino v. 827. dica, che
fo fi vedono pr Jìmboli di Diana un Cervo , e una fu un' ara 0 tempietto polio fiotto un olmo:
E'Wx 6scc nori v.'.òv K'yax,tp])iSsg tstlkovto
palma; dove il Becero Thef. Brand, p. 504. ojjèrva,
(4)

che ciò pojfa alludere al parto di Latona, che in quel-

Hpéfxvty ini nrs?.iyig.

Ivi un tempio alla dea feron le Amazoni
V atto fi appggiò a un albero di palma, 0 di oliva :
Sotto il uonco di un olmo:
Si veda anche Spane mio a Callimaco H. in Del. v.
dove altri in luogo di vfiò» leggono QufJióv un' ara.
210. p. 452.
(7) Delle paftorelle , che cujlodifcono gli armen(5) Si è in più luoghi del I. e del IL Tomo offervato , che a Diana , anche cacciatrice, conviene ti > fi fi1 menzione in Teocrito , e negli altri poeti
V abito fciolto : e così fi vede Diana Aricina, 0 Ne- bucolici.
morale in una gemma prejfb il Begero Thef. Br. p. 64.

(6)

(8)

Potrebbe dirfi il padre della giovanetta : così

Dell'ufo di far de' tempietti , e di alzar Teocrito Td. XXVII. v. 38. fa dire alla paftorella

delle are ne' bofehi ad onor di Diana , fi veda lo

Eletta, che ternea ella la cuftodiadelfuo vecchio padre.
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TAVOLA LIV.
E' quattro pezzi d' intonaco uniti in
quefto r#;W il primo W contiene un

ramo con frondi , e frutta , e un
s;#/? ,, che fìnge il vetro , pieno a me*

tà di vino , come fembra al color
rojfo W . Nel fecondo fi vede anche
un vafo di vetro con rózza dentro *, e in

un caneflro, o vanno te) che fia , fono alcuni frutti , e
due monete, una d ora, in cui comparifee una /<?/?# M,
e Faltra
(1 ) TI primo , /7 fecondo , e 7 terzo fono fegnati nel

Catal. col K CCCCXXXIV. e furono trovati negli

(3) *SV è notato altrove con Servio , che i caneflri
per riporre frutti , e altre cofe ancora per ufo delle
menfe , diceanfi vanni .

fcavì di Civita.
(4) Il vederfi qui tra i frutti dipinte quefie due
(2) Abbiamo in altre pitture del I. e del II. Tomo incontrato degli altri fimili vafi di vetro , in monete, una d'oro, e l'altra d'argento , fece fofcui trafpariva il liquore, che conteneano . OJferva pettare ad alcuno , che forfè il pittore avefife voluto
alludere con ciò al luffo grande degli antichi nel forta al cafo dall'aver alcuni Mercanti accefe alcune nire le feconde menfe . Ad altri fembrò , che fi foffe
maffe di nitro sulla foce del fiume Belo , le di cui avuto in penfiero di notare i furti de''Cuochi,0 degli
arene mefcolate col nitro produffero il vetro . Nota an- altri , che faceano le fpefe per le cene . Ateneo
cora ivi Plinio , che aveano gli antichi l'arte di VII. 11. deferive le arti de'Cuochi , e V accortezza
tingere il vetro d'ogni colore : e parla ancora de' va- dì fervire perfine liberali , e che non cerchino conto
rii ufi del meàefimo così ne' vafi da bere > come in della roba, che fi compra , né di quel che fi fpende.
altre opre .
Plinio XXXVI. 27. che l' invenzione del vetro è dovu-

HI V
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e l'altra $ argento . Il terzo contiene un ramo con
frondi , e frutta , limile al /ràw* (5). U ^r/o (6) rapprefenta fichi (7) in un paniera con «arar*?© , e con un lar-

& Sparto intorno al giro W , forili a quelli , che anche
oggi fi ufano.
(5) Delle pfche , delle fera , delle melagranata,
delle mandole, e degli altri frutti per le feconde men~

fé può vederfi traili altri Ateneo III. 3. e iegg. e
VII. 17.
(6)

Sei Catalogo JST. CDLIII.

vai ri" Ss7 Ksyu»
E'0' fìlJih; rsg rd gux' èxccsors /
EV TÓtg GUpi'xOlQ 7T0jAhTCC5 0/ xxruds H*»

Td oyTmpd, mi ^oy$npd tS> avmv cteif
T idi oca tv ■ iinTtoTcm U nénosct, mi mM..

Che occorre eh" io più dica di coloro ,
Che foglion vender fichi ne'panieri %
Pongono Tempre lotto i duri, e acerbi,
e qualità loro : facendo anche la quell'ione , fé dopo 1
Ed i maturi , e buoni metton Copra.
fichi fi abbia da bever caldo s 0 freddo; e nella p.8o- Dove è notabile , che chiama i panieri ài ^ fichi
$orta il proverbio :
col nome di oupiya. . Efichio : avpiam' ayyeiw n
2wwv ust* i'%8u» , oonpeo» fisra api a, s
jraexwV, sìq 0 dlm s'ufioìMxcjr rivig Ss vpiaxov: StIl fico dopo il pefce mangerai,
ri/co \ un caneftro teffuto , e concavo, nel quale
Dopo la, carne ceci abbroftolitì .
mettono i fichi, alcuni lo chiamano irifeo . St veda
(8) // poeta Aleji nella Commedia intitolata il
Cafaubnno al eh. I di Ateneo,
Caidajo, pejfo Ateneo III. p. 76. così fcrivet
(7) M0//0 raccoglie Ateneo III. p. 74. * fegg- /**
favore* e contro l'ufo de'fichi , e delle diverfe Jpecie,
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CO

UE STA è una delle pitture del Mufeo Reale , che poffono pel gufto, per
la dìlìcatezza *, e per la finitura andar
del pari colle più belle opere di Raffaello nel genere di grottefco W. Nel mezzo della pittura , il di cui campo è tutto
bianco, fi vede una fpecie di candelabro,

il di cui pezzo inferiore, e Jcanalato, è di color rojfo^el
va/o con fogliami intorno , è tutto di color giallo : nel giro,
o labro del vq/ò pofano due pappagalli ^ dipinti al naturale -, e dal mezzo forge un intreccio di frondi verdi, di

Tom.III. Pit.

Zz

/ori

(1) Sella Caf. S. CMXCV1. Fu trovata negli Tomo. OJferva Plinio X, 74. ? amicizia tra i pappagalli , e le t or t or elle : Rurfus amici pavones , &
/cavi dì Gragnano a 9. Maggio 1760.
(2) Si è già avvertito nella nota (8) della columbae: turtur es, &t fìttaci. Lofteffo accenna OviTav. XXXTX. del I. Tomo , c£<? quejlo genere di pit- dio Epift. Heroid. XXt. 37.
Et variti albae junguntur faepe columbae:
ture fu detto grottefco dall' imitazione , che i moderni
Et niger a viridi turtur amatur ave:
pitturi fecero degli antichi intonachi dipinti nelle grotte . OJferva il Pignorio Meni". If. p. 14. che il gujlo d'uVe per variis intende i pavoni ; e per /'uccello dalle
del grottefco ha potuto aver forfè origine dalla maniera

di rapprefntarjì le cofe Bgizzie fecche , e fvelte : fi
veda anche la nota (2) della Tav. feg.
(3) Dell' introduzzione di quejli uccelli in Roma
fi veda la nota (3) della Tavola XLVII. del l.

verdi piume il pappagallo -.nome nota Arduino a'Plinio
1.e. Così anche ^//'Elegia sulla morte del pappagallo:

Onines , quae liquido libratis in aere curfus ,
Tu tamen ante alios » turtur amice, dole.
Piena fui e vobib omni concordia vita.

»H1
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fiori bianchì e r#, e Sfrutta W , che termina in un
padiglioncino giallo . Su quefto poiane con un /tf'tfflfe due
figurine \ una di giovanetto con j&zot£> ro^o sul braccio,

e^ con una cér^ con /rondi in punta ( fé pur non fia
una /^///# con lungo fi e lo ) , nella *fe/fr0 (5) : l'altra di
h

Ì

una giovane donna con pamio giallo orlato di rojfo , e con
un piccolo rarmi/cello ndfa finijira :Y altro piede delle due
figure è in aria , e coli' altra //azzw fi tengono a due rami , che forgono da' due lati del padiglione , e incrociandoli
nel mezzo dell' altro pezzo, o fu fio del candelabro anche
7-0^0, che fembra continuato col pezzo di fotto, fi umfeono

lòtto un gran fiore, anche di color rojjò, ma più chiaro:
dall'un lato, e dall'altro del qual fiore ritornano i due rami , che curvandoli fimfeono in due fioretti gialli \ e sulla
curvatura fono due uccelletti : dal mezzo poi del fiore
grande fi alza un intreccio di frondi , fiori , e frutta limile al primo , che termina anche in un padiglioncino di
color giallo\ e {opra a quefto continua A fufio del candelabro

parimente rojfo, che termina altresì in un fiore di color
rojfo più chiaro , e ritornano anche due ramufcelli fimili
a quei di fotto, e che s'incrociano parimente nel mezzo.
Da fotto al primo padiglione partono due fefionì verdi,
che legano due edìfizii laterali fimili in tutto fra loro,
■ >.

ma contrappofti : quefìi fono compofti da due colonne rojfe1

5

cinte in tre parti da anelli, o /iodi gialli -, le quali foftengono una faffitta rojfa, che fi appoggia al di dietro fopra
un pìlaflro verde con due Ufi e una bianca , e l'altra rqf
fa : sul cornicione, anche rojfo , vi è dalla parte di dentro una sfinge-, e'1 pezzo dell'altra colonna, che refla fo-

I

pra,
(4) Si è in altro luogo notato con Vitruvio , che nere : 0 più generalmente due Baccanti. Altri rjfirfimili intrecci diceanjì encarpi.
vmdo sulla tefta del giovanetto una fpecie di cuffia,
(5) Sembrò ad alcuno di vedere in quejìe due fi- e sulla tefta della donna un tutulo, vollero dirli A ligure Mercurio , e la Pace : prendendo la verga del tide, e Cibele ;oJìa il Sole,e la Terra:che avrebbero
primo per un ^ caduceo , e 7 ramo della feconda per più certo rapporto alla varietà degl' infetti,e de' frutoliva. Altri vi riconobbero Bacco , e Cerere, 0 Ve- ti, de fiori,* delle piante rapyprefentate nella pittura.
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:a , è anche r^# : dalla parte di fuori è ornato il cornicione con fogliami rojfì, e con un' altra piccola sfinge,
e ì pezzo della colonna fuperiore , che appoggia sul cor-

'irkì

nicione fuddetto , ha tre altri anelli , o nodetti gialli . Al di dietro tra la colonna interiore , e 1 pilajiro

nede delle J

comparifce un altro piccolo edifizio di fabbrica con pilaftri , e cornicione *, sul quale fta fituato un va/o di co-

di

>ono a due n

e'
ndekbro ani
tto, fi unìfcoi

ma più éi«
nano i due n

* gialli \ va
o poi deljiut

? , sfruttili
ladiglìoncimì

) del canidè
, jfor <? di ce
^amujcellì fimi

>nte nel »

lore o/curo . Da un lato poi della pittura fi vede una
lunga canna , che par che feccia anche le veci di colonna (ó), con ellera(7), che fé le avvolge intorno *, su i rami
della quale fi vedono alternativamente difpofti uccelli , e infetti ^ diverfi dipinti al naturale. Così anche dall'altro lato
fi vede intorno a un intreccio di frondi girar un' edera ,
sulle branche della quale fon dipinti piccoli uccelli , ed

infetti.
(6)

Vitruvio II. io. defcrivendo la Jlranezzz del-

le pitture grottesche nomina, anche arundines prò co-

lumnis , oltre a i candelabri.
(7) U edera potrebbe confermare il penfiero di rapprefentarfì Bacco nel giovanetto .

(8)

Arinotele H. A. V. 18. e 'Plinio XI. 26. e

fegg. parlano delle diverfe fpecie d' infetti , e della
loro generazione, che credeano gli antichi farjì non filo dall'ova, ma, anche dalla, ruggiada, e dalla poggia.

Tra gì'Infetti qui dipinti,oltre alle locufte,^ dijlin*
guono le farfalle, e le api : quefte erano facre a Dianu.vnJe- sulle trtcàa^lle di Efefo fi vedono rapprefentatel
quelle e-ano il fimholo dell' anima ; onde Pfiche è figu-

rata colle ali di farfalla. OJfervano gli Scrittori deliaStoria Saturale in quante maniere noccia alle api una
certa fpecie di farfalle . Si veda Arijlotele H. A. V.

32. e Plinio XI. 19. 0 ivi l'Arduino»

; /^0//Ì Off*
tutto fra
te colonne 4

le quali*
di dietro W

l e r*f*
inerte 4*1
^ ^che retta >
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ONO i due M pezzi di fiata architettura comprefi in quefto r#///<?, febben contrappofti, limili, in tutto fra loro , tolta una
piccola divertita nelle marine de due qua-

dretti . La fqfcia inferiore è verde : la //fi a, che fiegue , è di un bianco /porco :
F altra fa/eia ornata dì fendetti è gialla ;
il piedeftallo con fogliami, e ì u#/0, che vi è fopra , è r^i:

la colonna, che forge dal m/5, è di un colore tra il tur*
chino, e cmfe : il r#^#, che fi attortiglia intorno alla colonna (2), è r#$# \ e r#^# ancora è il capitello , e corni*
Tom.III. Pit.

Aaa

clone,

(i) Esile Capite bl MI e MVIl Furono trova- crederle d'introduzione pofleriore , per fantafia rifvegliata forfè in qualche Jirchite 'to alla vifla di qualche
ti negl'i favi di Civica 017. Maggio 1760.
(2) Quefle colonne così fvelte , e fuor di ogni pro- pittura fintile alla qui rapprefentata .Comunque fia ,è
porzione alfe , e fattili fi è avvertito nelle note della graziofa la fantafia del notìro pittore, che le fa nafeere
Tavola XXXIX del I. Tomo, che foffono corrifponde- a guifa di pian'e da due vali , figurando , che il loro
re a ì Candelabri notati da Vi'ruvio nella deferiz- ftelo fiottile fi fia andato di mano in mano nel crefeera
■zione delle iìravaginti pitture degli Ornamentici defuoi

attortigliando a un dritto palo desinato al foftegno

loro : come appunto abbiavi veduto nella Tavola predette vogar mente Salomoniche , hanno potuto avere la cedente 1' edera , che fi va ravvolge "do intomo a una
fleffi origine ; poiché non ejfendovi memoria veridica , canna , che fa anche le veci dà colonna . Q^iefìo è un
«è monumento antico , che ci aficuri effere di rimota J)enfar naturale , e femplice , full e tracce del vero, e

tempi . Qjù fi offe vò , che le colonne attortigliate ,

antichità tali colonne ; non è fuor di ogni ffpetto il

dietro all'autorità degli antichi ■ Il fuppom poi, che

tutto

m

m:
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clone , a riferva de' piani di quefri , e ad fregio , che
fono del colore fìello della colonna \ ma i trìglifi , e le
metope , o lieno quelle diviftoni , che a' medeiìmi corrifpondono , fon di color rojjo : e la gmnfafcia perpendicolare , o pifajìro, che voglia dirfi è verde. L'altra colonna *> che s'alza sul cornicione , con tutti i fuoi ornamenti
t#.

di foglie, e anelli , è gialla . Le comici de' quadretti
fon rojfe . Le vedute di mare , gli edìfizii , le navi, e
le figure fon dipinte al naturale ^ . Sul quadretto s'alza
un baftone, o colonnetta, che fra,che fofìiene un zanno,
o fumi c#/& di color d'argento ^ *, nel quale è pofata
fefiremità del Jèflone verde con fafeette, o u///<? r#^ legato .
#»?/<; /o firavagante , e fuor delle regole ufate , venga
dall'Egitto, pel rapporto che ba lontaniffimo colle (IraMezze delle pitture de' Chine/i , che fi vaglion colonia

degli Egizzii ; fé non eccede i limiti del verifimih ,
ha certamente bi/cgno di maggior lume di quel che fimora fi abbia ,per poter bilanciare tra un tal fofpetto,
e la congettura da noi propojìa. E quando poi fé ne voglia ripetere l'origine dal gufo Egizzio (fenza ricorrere
alle ftranezze Chinefi, che fon per lo più iniaginarie,
e ij'-afi neffun rapporto hanno al vero ) potrebbe efaminarfi un luogo (per altro non avvertito da quei, che fi
fono (Indiati nello fcrivere sulle pitture grottefebe di
Ercolano, dichiararle per Egizzie) di Callifjèno preffò
tA.ten.eo V. 9. p. 206. nella deferizzione della nave
di Tolomeo Eilopatore detta il Talamego : ÌLa( av/x-

velle ; e vi fono in alcune fcolpid molti altri ge-

neri di fiori: quella jjiilc pui , die da fuuo al

capitello , e che unifee quefto col collarino, ha una

fimiglianza a un teffuto di fiori , e foglie de' cibori i ; poiché così gli Egizzii formano le colonne.
Or dal confronto di quefìa deferizzione colle colonne

qui , e nella Tav. LIX. e altrove dipinte , fi può

dedurre qualche fomiglianza di gufo . Ma fapendfi
da Stratone XVII. p. 306. quanto diverfa fqffè l'antica , e vera maniera Egizzìa ; non è inverifimile
il dire, che il pe.fiero di far le colonne a quel modo , che CalUffeno deferive , fojfe nato negli Egizzii da una imitazione dell'circhi lettura greca ,guafla , e corrotta da un falfo gufo : come appunto fi
lagna Vitruvio , che per la fiefifa ragione (ì era in%èaiW swsixihivw i7i Sia@so~Si rjjc xctraoxsiyig h'iym- trodotta la maniera grottefea dagli ornamentici de'
Viov • ci yàp ys'yoyé'Tsg ànodi xi'01/sg à//}yono aiqóy- fuoi tempi . E ad ogni modo è fempre un argomenyi/.ci. Sta.7?J7Toneg iole. C7rò>tù?.c;g, tS (jlsv fj.s'?.txi/og, to per efeluder e il pewfiero di ejfere dagli Egizzii
pesj/paQ.YJ nupttrt.yfiia. góSoig s'm [iixpò'j àmirsnTmfJLSi/oig

f affata a' Romani la maniera grottefea , /' attribuirfi da Vitruvio non all' imitazione dell' architettura Egizzìa , ma alla fola fantafia gua<la de' pit-

èsiv • xtfì Ss ròv npcGc(y~opsi>ófisyoy xdtoQo?, sx '^l~

tori -, di rapprefentar cofe , che non poteano aver rap-

xsg , xaèxtrsp svi tvv stàwvfwv , xocì Quktm rpaxéct

porto al vero : ed è notabile , che parla egli di jLpa-

srepiYsftat • T&ftoiv Ss, 7[ota/j.i'&iy xx?.i'xsg, xaì Qóm'xùiì)

turio di Alabanda , che ave a ujata la maniera

UpTlfila'sCCV 'XtiptfÒg- "SSI Ò'ÓTS XC.Ì 7T?lSlo 1/611/ U?l? ùùV Xi/6s*

grottefea nel dipingere una Scena in Traile ; onde fi

oiv ysy?.vmai yèvvj * xo ò'tiro t/jì/ qilfiv , ci Sy tS au-

vede che anche i Greci artefici aveano già intro-

Voliftoni npcg iyjv xsQa?<.yìi/ sTrt'xsiTsci anovòó?..6j, xifìup!-

dotto ejji fteffi quella tal maniera per forprendere con

ùiv avGsGì, xocì Qìifàoig chavi xaTa/.sn?i ypsi/oig onoi-

un falfo gujìo . Del reflo farà quejla materia efaminata più minutamente in altro h.ogo .
($) Qpffi due quadretti , che qui per la piccolezza

5-3 Ss ?isikó 7!0Lqi?J:fP-0i TitìsjjJw; • stai S'àitav xccì
cct y.sQul.aì io) ayj'iixccrt zspiQspsìg, fa n /usV o?i"/i ns-

av sly^s r/.v oid&soiv • rèe, pisi/ h 'xi'01/ccg o'ÙTCìg h-ìyùn-

1

7101 Xaraoxsud^acji : e il fimpofio di nove letti ,
Egizzìo fecondo la difpofizion della fabbrica : poiché vi erano erette colonne rotonde -, con giri alternati di nero , e di bianco parallelamente po^
fti : Seno poi i capitelli di quefie di figura rotondi,
la di cui circonferenza tutta è veftita di ornamenti furali a rofe -, che incominciano ad aprirfi: interno poi à quel che dicono caneftro , non vi fono
volute, come nelle greche, he foglie intagliate ; ma

calici di loti di fiumi , e frutto di palme no-

uà 1

appena comparifeono , fi fono incifi anche in vignette;
e a fuo -luogo fé ne darà la più minuta deferizione »
e fpiega. .

(4) E' noto -, e fi'è da noi in più di un luogo
avvertito , che i vanni , e i caneftri in cui fi riponeano le primizie dò' campi per offerirle a Cerere , 0
a Bacco , e ad altri fimi li deità, erano attebe d' orof
0 di altro metallo >

« 1*?^. |

f | w^H

T

vi.
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^ Pe'ft
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fuoi
i de1
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quadrettaOS'

;iene un
quale è

0 vétte ffl/d
alcune fcolpiri moki fe
>ctiLC pui , (te i^ 5,51,1
quefìo col co/^r/tia, hai:

0 di fiori, e foglie tì
Egizzii formano le toh

/fo defcrìzzìnm coUt é
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gato , Comparifce di feconda veduta una fpecie di para-

petto con apertura in mezzo , e con cornice , tutto di
color giallo : gli uccelli , che vi pofan fopra , fon di un
bianco , che tira al turchino , e potrebbero dirfi colombi (s). Il grande edifizio in fondo della pittura , comporto d 1 quattro colonne col capitello fimiliffimo a ^fonici,
e colle bafi attiche \ e da una fuffitta con cornicione col

fregio dittinto co' triglifi, e colle metope ^], e adornato
di rampinetti ^ nel giro , e con due delfini nelle due
eftremità, è tutto di color bianco /porco : i due pilafiri interiori fon verdi -, e verdi ancora , ma più chiari fono i
due plutei . Le due parti laterali della pittura, che fono
anche del tutto limili, contengono un Ippogrifo ^ giallo.,
che fìa fopra un piedeftallo dello ftelfo colore -, e fofìiene

colle ali un abaco, o rotella ^, il di cui fondo è verde,
il giro, e 1 fiore è roj/h : le due Ufi e efteriori , che partono dal giro della rotella, fon anche rojfe : la Ufi a , ofefione di mezzo è verde : come anche è il fiore del <^#-

dretto, la di cui cornice è rojfa .
(5)

Ateneo IX. 11. diflingue il genere delle ce

rano in tutti gli ordini di colonne , che fofiengano pah

rottefca dalli «*f

chi , 0 fimi li edifizii .
(7) Degli arpaginetuli mentovati da Vitruvio fi
nere , forfè per la delicatezza della loro lafcivia : fi
veda lo fieffo Ateneo p. 393. Plinio X. 33. Arinotele è parlato nella nota (11) della Tav. XXXIX. del
H. A. IX. il. ed Eliano H. A. III. 44. che parlano an- I. Tom. e fi veda anche la nota (3) della Tav. feg.

ìi niodùèfeW**

che della fedeltà, delle femmine , e della gelofia de'ma-

fiero di efrelfl

fchi . Delle Pernici , che da alcuni fi credettero qui
dipinte , e della loro incontinenza , e laidezza , parlano gli fieffi autori ne' citati luoghi.

falfo gup: *ft

i maniera gnt^f

la fola fr«t4«^>
cofe, cbe «onpW«l

che **' «tli

•una Scena ^ j

■aimnimfm

A

lombe in cinque fpecie. E" noto , che fon facre a Ve-

(8) Degl' Ippogrifi , fiacri al Sole , e che convengono anche a Bacco , fi è parlato altrove.
(9) Il voler dedurre da quejla rotella illazione alcuna di rapporto a cofe Egizzie , per vederfi talvolta
sulle tefie degli animali fiacri un fimil difeo ; farebbe
un penfiero /oggetto a grandi oppofizioni , è poco ve-

(6) Sebbene fecondo le regole dell' Architettura,
quefli ornati de' fregi non convengano , che al folo ordine Dorico : non fembra pero improprio V applicar/! rifimile . Vi fu chi ojfervò aver forfè il pittore avuta

anche agli altri ordini i triglifi , e le metope , che

l'idea di fingere una troclea , a cui ferviffe di fune

il feftone per alzar qualche pefo efpreffo nel quadretle divifioni e le covriture delle telle de' travi , da' to fituato nel mezzo delle due lifte laterali.
quali fon fojlenuts i gilcbi '• giacché i travi fi adope-

non fono altro , come ambe altrove fi è detto , fé non

fio farà ^P'0

in altro W: -J

retti, tf* f # hi
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OPRA una foffìtta iofLcnuta da colonne , o piuttofto travi s'alza un altro edificio (2), divifò in due ale : lefteriore ha
la covertura fofìenuta da due fimili colonne , il tetto, e ì fro7itefpizio triangolare te), tutti di color giallo zo fregi roffi , fuorché il timpa?m del frontefpizio,
eh e di color verde : Vaia interiore, limile in tutto alla prima , è di colore del fior di perfico -, e dello fìeffo colore è Faltro pezzo di mezzo, che unifee le due ale , e
poggia fopra un arco di color verde : la porta, che fla di
Tom.III. Pit.
Bbb
lato.
(i) Hello, Capi. H. MXXXII. Fu trovata negli de' tempii ; ed era triangolare appunto , perchè il
fcavi di Civita a 21. Ottobre 1760.
tetto era fatto ad angolo , onde /* acqua fcorrejfe pé*
(2) 6V è notato in altro luogo , che i Pori , i due lati : fi veda Vitruvio VII. 3. e Cicerone de
tempii , alcune cafe private ancora aveano due ordini di colonne con doppii portici : potrebbe dunque di fi

qui figurato il veftibulo di un tempio, 0 una loggia,
0 portico fuperiore sull'entrata di una- bafilica , 0 di
limile edificio . Jid ogni modo fembrò a molti queflo

edifizio piuttofio finto di legno, eie di fabbrica: fi
Sì veda la Tav. XLIII. del I. Tomo .
(3)

Il frontefpizio , detto faftigium 5 era proprio

Orat. dice : Capicolli faftigium illud , & ceterarum
aedium non venuftas , fed neediìtas fabricata eft :
nam quum effèt habita ratio , quemadmodum ex
utraque parte teóti aqua dilaberetur , utilitatem
templi faftigii. dignitas confecuta eft : ut etiamfi in
coelum Capitolium fìrueretur , ubi imber effe non
poffet , nullam fine iaftigio dignitatem habiturum
fuiffe videatur.
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lato , col pezzo corrifpondente , è di un color giallo più
chiaro. Su i tetti delle due ale iranno due pantere w, o
fimili animali, di color cenerino, e colla lingua rojfa : sulla prima /affitta fia un paone dipinto al naturale &> , e in
qualche diftanza un m/o ad una *ra:;róz, e col collo Gretto , di color Xargento -, con un ramo di palma appoggiato
al va/o fìeffo ^ . Il oaw/w della pittura è bianco : il primo

giro è ^ro, l'altro efìeriore è ro^ò ot/o .
di nutrir paoni nelle cafe per la bellezza, delle loro

(4) Effendo queflc fiere particolarmente affegnate
a Bacco, -par che a, quello dio corrifponder dovrebbe piume. Si veda anche Salmafio Ex. Piin. p. 858.
V edificio : fé pur non fia un capriccio dell' artefice. che offerva il cofiume di tenerfi delle cornacchie nelle

Si veda la nota feguente.
(5) ' // paone è il fimi oh proprio, e particolare di

i

Giunone , come fi è notato altrove : ed effendo notiffiì-

mo, che Giunone fu contraria a tutti i figli fatti da

"botteghe.

(6) Parve ad alcuni un vafo d'acqua lujlrale ; come un fimile fé ne vede in Begero , e nella Cbauffe :
e il ramo di palma » che ferviva appunto d: alpergillo s e per lo più fi vede accanto a fimi li vafi , come fi è in altro luogo avvertito : e r^-bìuerebbe col
faftì°io , ch'era me**»'- -*" tenrpn • Altri nondimeno

Giove con altre donne, 0 dee ; e fopratutlo nemica di
Bacco , e d' Ercole ; non fembra potefi combinare il
paone di Giunone 'colle pantere di Bacco . Si difife vollero di" . Potea, eJfere "n vaio, che foha Jnrfi
dunque che forfè il pittore avea fatto queflo contrap- ^ jjiemio a' vincitori ne'giuochi pubblici, come fi è

polo per moflrare , che l'odio di Giunone fu la glo- da noi altrove notato in diverfe pitture , dove tali
ria de' fuoi figliajlri ; come di »~- 'v "iUJim ^on'
no , e di Ercole Bifida ■ ^-ltn dlP > che eJfendo vafi fi vedono co' rami di palma dentro , 0 accanto :
dipinto que'ìo uccello al naturale , potea fupporfi uno
fcherzo del vittore , che avea finto quel paone come
ufcito sulla loggia dall'edifìcio interiore, 0 anche colà

fi veda il Fabri IL Agon. 25. e gli Scoliafti di
Arifiofane N.v.i 001. e di Sofocle Oed. Colon, v.689.
E un tal penfiero fi accorderebbe col fupporre qui di-

volato da altra pirte. Si avvertì a queflo propofito pinto un pezzo di paleftra , che avea anche le fuc
quel che nota Ateneo XIV. 20. p. 654. con molti logge , 0 portici fuperiori.
Comici antichi dell' ufo a eh' eravi anche in Grecia
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I vede in quella pittura (2) , di campo
bianco, una /affitta, o ;&& , che voglia
dirfi ^, dipinto a color rojfo chiaro, e
foftenuto da un edifizio al dinanzi , la
di cui parte efteriore è gialla, e la piccola lift a interiore è roJJ'a o/cura , e al
di dietro da due colonne , che fingono
il color dello ftucco, egualmente che Y architrave , o cornicione ^ *, sul quale fta feduta una sfinge col petto & ,
e volto
(i) Nella Cajf. K DCCCXXll
(2)
(3)

Fu trovata negli fcavi dì Civita.
Si è già altrove notato, che il tolo era quel-

la parte della foffitta del tempio , donde fi fofpendea-

00 i voti : 0 anche teclum fine parietibus fubnixum
columnis : Si veda Servio Aen. IX. 408. e la no-

ta r9).
(4) Delle cornici di ftucco fa menzione Vitruvio
V. 2. Praecingendi funt parietes medii coronis ex
ìnteftino opere, aut alhario. Dìceafi lo flucco , opus
albarium , e opus marmoratum ( di cui fa menzione
Vàrrnne K. R. III. 7. ) forfè , come avvertì uno de'

do avanti a' loro tempii sfingi di marmo per dinotare
il mifiero della religione-, dì cui la sfìnge era ilfimiolo ■ Ed è noto, che dagli antichi fi è creduto ejfere
la sfinge un vero animale; onde Diodoro III. 35. dice : ai Ss (yCfj/yysg yt'wrxi }dì> iti fi rì,v TpvyAoSurr/fij , Kat lì)/ KlU&nlotv, tx7s Ss /jioptpzTg ùnxp/Hotv 8X dvójicioi tccTq ypn^cixirj.ig, [J.óscv Ss rocìg òxauiifiai dix7C?>.ixTT'àai . r:ìg Ss ^uyàg "/iu-sp"£g syjiaai, tett
7tocvépy'^g , s'ttì 7fXs7ov mi Ma,o~Kcc?ti(XP f/.s8oStxw sni-

tioflri , colla differenza di ejj'er quefio fatto Con polvere di marmo , e V altro fatto con gelfo : dicendo Pli-

Ssy^ojrcu : Nafcono le sfingi nelia Trogloditica, e
neir Etiopia ; e fon di afpetto non diffimiii a quelle, che vediamo dipinte, fé non che fono alquanto
più pelote : fono d'indole placida, e attuta; e molto capaci di apprendere quell'arti, che s'infegnano

nio XXXVI. 59. ufus gypfi in albariis.

operando . Onde è chiaro , che pojfono ridurfi ad una

(5)

■

«Si' è notato altrove, che gli Bgizzii metten- fpecie di fimie : coù Solino cap. 27. Inter lìmias habentur

■■■■^■h
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e volto di db#zw 1 e colle ali ^ , di tal colore , che potrebbe dirli, finta di marmo , ma ha i capelli di color
£Ì0$? (7) '■> e sulla A^fa fofìiene una m/c a (8) anche a color

di marmo. Pende dal mezzo della foffitia un cor/?o di co^

\

lor d'oro, legato con un w/?ro di color rojfagno^ . Nel-

la

qual differenza non avvertita da'Greci fece,' che fembentur & fphinges, villofae comis ,mammis promìnu- pre rapprefentafferò la sfinge alata . Si veda anche lo
lis , ac profundis : dove ofiferva il Salmafio p. 267. Sfianemio de V. Se P. N. diff 3. che lungamente parche da' Latini la sfinge fu detta fpinturnix , e da la di tal differenza con altro fiftema . Comunque però
'Plauto fpinturnicium » il quale volendo dire ingiuria fia , è certo , che la sfinge era fiera fipecialmente ad
a una donna , la chiama più brutta , che pithecium, Ifide ; onde fi vede quefta dea tirata da uni biga di

& fpinturnicium, una fcimiotta, e una fpinturnice. sfingi in una medaglia di Giuliano : fi veda il BegeAmmiano Marcellino lib. XXII, parlando dell' Egitto
dice : & in aridis quidem vefcuntur .... fpintur- ro Th. Br. T. 3. p. 46. e p. 44-1-

Ì

nicia omni deformitate ridicula , come legge lo filejfo
Salmafio in luogo di pifturnicia.

(8)

Era così proprio d'Ifide il vafo dell' acqua ,

che la ftefifi dea era rapprefentata fiotto la figura di
un idrìa: come fi è da noi altrove ffervato con Apu-

(6) Distinguono gli Antiquaria la sfinge Tebana leio . Sembrò ad alcuno efifer quejìo un vafo d'acqua

0 Greca dall' Egizzia ; perchè la prima fi rapprefenta
colla tefta (coverta , e colle ali ; la feconda con un

luftrale : così fi vede la tefta d'Ifide preffo la Chaufife,
e firefifo il Begero , rapprefent ante un vafo luftrale . E

velo in tefta , e fenza V ali : Si veda Begero Thef fi notò a quello fi'^» » c'e *l moaio anche fini
Brand, p. 420. e To. 3. p. 370. e p. 441. dove per fiorfi sulla \im non meno di Serafiide , che d'Ifide ,
altro egli ftefifo fi fa V oljezione , che nella famofa ,,-me s'incontra in una medaglia di Adriana : Si veMenfa Ifiaca fi vede la sfinge alata ; e rifiponde, eh" da VOifelìo Tab. XLVII. e V Begero Th.^Br. p. 82.
0 ciò è fatto all' ufo Greco, 0 per »«* ragione parti(9) Dal vederfi così foffiefo dalla foffitta , fi focolare. Si veda anche la nota (9) . Ad ogni modo fpetfò , che foffe un dono fatto a Bacco : Servio nel ci.
Salmafio \. e. ammettendo fenza alcun dubbio la diffeTholus proprie eft veluti feutum breve , quod in
renza tra la sfinge Greca , ed Egizzia ; crede , che medio teòto eft : ad quod dona fufpendi confuevedall'ufo di effirfi rapprefentata alata- da' Greci , abbia runt . Che il corno , 0 fia il vafo da- bere fatto a
l'origine l'errore di alcuni , che credeano la fpintur- tal forma , foffe proprio di Bacco ; fi è notato in

III

nice e fere un uccello : Si veda Plinio IX. I 3.
più luoghi di quefto , e de' Tomi precedenti . Onde
(7; Dal vederfi, i capelli dipinti al naturale fi
nacque il dubbio , fé potefi'e quefta pittura rapprefenfofpettò , che forfè fi era voluto finger la sfinge di le- tar cofa Egizzia , per combinar quello vafo colla
gno colorito : benché delle filmili incoerenze nelle nqftre
sfinge . E primieramente fi avvertì , che i Chii nelpitture ne abbiamo già ofifervate molte altre . Il vele loro medaglie fognavano una sfinge alata con un'
derfi Ifide fpefo colle ciocche , 0 cannuoli de' capelli
anfora , e un grappolo d' uva , per dinotar V eccellenpendenti sul petto , come qui è figurata la sfinge , feza de'loro vini : come cedono lo Sfianemia, il f^f^ilde,
ce credere a taluno , che Ifide ftejfa calla tefta , e col
e 'l Begero Th. Br. p. 419. effendo la sfinge il fimbolo
petto donnefeo , e col recante di leone qui fi rappredell'industria, e della favi e zza : benché il Triftanofupfenti ; riflettendo ancora al vafo , che ha sul capo ,
ponga , che con la Sfinge fojfero fegnati i va fi, in cui
fimbolo corrifpondente a quella deità , che per lo più

colla fecchia in mano fi trova efpreffa, e che dinotava erano trafportati i vini Mareotici dall'Egitto ; al qual
fentimento fi oppone lo Spanemio 1. e. diff. 3. e avverte
l'elemento dell'acqua, creduto il principio di tutte le
cofe : e così dava egli ragione del vederfi nella Men- con S.'efano in yépyig, che nelle medaglie de' Gergizii
fa Ifiaca la sfinge alata : con fupporre , che quella fi- fi vedea da una parte la sfinge alata, e dall' altra la
gura alata , che fi vede nella fuddetta Menfa , colla tejla della Sibilla . Se dunque fi voglia ammettere la
tefta , e col petto di donna , e col refi ante corpo di differenza tra la sfinge Greca , e V Egizzia ; potrebbe
ieone , fi a Ifide ; e V altra figura anche alata , che dirfi , che qì nefifun rapporto fi fia indicato con minella Jiejfa Menfa fi vede colla tefta di uomo , e fieri Egizzii : ma foltanto fi è avuto il per/fiero forfè
col reflante corpo di leone , fia Ofivide : non altrimen- alla prima ingegno/a invenzione del vino : 0 anche per
ti che nella bellijfìma Menfa Ifiaca del Muftì0 Reale la ragione generale accennata dal Buonarroti Med. p.
trovata ultimamente ve' noftri fi avi fi vede da una 429. onde fi attribuivano a Bacco i grifi, i centauparte Ofiride colla tefta di Iparviere , e col corpo di ri , e altri animali favolofi, tra quali anche le sfinleone alato ; e dall' altra parte poi Ifide ( fé pur non gi : come appunto in un marmo ivi mentovato dal Buofia lo fiefio Ofiride ) col corpo anche di leone alato , narroti fi vedeano le sfingi con alquanti Fauni intorno
e colla tefta umana : e da ciò deducea, che ne' mo- a un Cantaro con varii ftrumenti bacchici . Se poi
sfinge

non fi ammetterà alcun divario tra le sfingi, e fi ve-

do poi fi aggivgneano le ali , dinotava le deità : la

Ofiride p 0 Sarapide ; e che il corno a 0 vaio a tal

numenti Egizzii quando fi rapprefentava la

fenza V ali , efprimea lo fiefio animale , il quale , co- glia ad ogni modo creder qui rapprefentata cofa Egizme abbiam, veduto , fi credea vero , ed ejìftente ; quan- zia ; par che bafili avvertire, che Bacco è lo ftefifi , che

ì

forma e
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la parte inferiore della pittura fi vede mi quadretto, racchiufo da un giro itero, che rapprefenta mare con. pefci%
e /cogli >
gafo , é fintili potèano alìuier* alla forma di fai va-*
to , detto rito , era adoperato anche dagli Egizzii, fi : fi rifpofe a quella difficoltà , che i riti doveano
da' quali era nominalo bela : fi veda l' Epigramma effer tutti ad un modo , perchè tutti in figura di
di Edi lo ( preffo Ateneo XI. 13. fecondo la correz- corno ; e la differenza potea confijìere nella capacità
zione di Cafaubono ) , nel quale loda un tal vafo fat- maggiore , 0 minore : come nelle diverfè fpecie d' anto da Ctefibio , e dedicato da Tolomeo Filade'fo nel fore è noto ; e come fi vede /piegato nell' Elefante, e
tempio di Arfinoe. Finalmente vi fu chi notò, che nella trireme. Ma quejla rifpofla veramente non par,
dal peta A.ìi damante preffo Ateneo nel e. 1. p. 496. che /disfaccia : /mirando più /emplice il dire , che
fi vedono nominati due riti d'oro , de' quali uno era i nomi corri/pondeino alle forme : tanto più , che abbiamo veduto nella Tav. XXXVII- un rito a tre punte',
detto il Grifo, l'altro il Pegafo .
forma , ^«r w/ò d'i ■u/tfo , come altrove fi è accenna-

Ci '

<é »

R ;di(r 3- * %

#* dea tmukml
i di Giuliano:fi^

4<5. e p. 4^,
>no d'Ifide il Wji 4rJ

-,

e Polluce VI. 97. nomina Sixépas , 0 Six.p8vov gi/róitt

Psowx àucìs'x , Sii/ tu /xsì> òYx' dpyvpa

Wv, Sóo Ss xPm$ ■ y/H'4» h , hspoj Tlflyxoog :

Dodici riti : dieci eran d'argento,
Due d'ora; un detto grifo , e l'altro pegafo :

il rito a due punte . Del re/o par che fia chiaro e/
/er il rito qui rappre/entato , come un dono /o/pe/o

forfè a Bacco, 0 ad altro dio '.fi veda VEpigramma

rapprefentata [tth k jj
c/a «oi altrovefymtuii

a poco prima preffo lo fteffo Ateneo 1. e. il poeta Epi-

uno effer ijuejlo mnjnl

mico nomina due altre forte di riti , uno detto /'Ele-

la tejia d'Ijìiepfkt
zpprefentante m ujn ìjn

fante , della mi fura di tre congii ; V altro detto la
trireme , che contenea poco meno d' un cangio . Da

i'"j'Ci\j . cti il

quejle notizie egli deduffe un fofpetto ,

meno dì Serap'é, ile fi

il corno d'oro qui dipinto poteffe dirfi la Sfinge .

w medaglia di Aiàsil

E /ebbene fi opponeje , che i nomi di grifo , di pe-

di Edìlo in Ateneo XT. 11. p. 486. dove parlando
di uni donna , eh' era gran bevitrice, dice a Venere'.

che forfè

Wvys cete ttmtuc , èc noci ncisTOóv ari èy.s!r/jQ
"Eoi toìypi yhvxspuv anZ^oc Qép&xji ttótm.

Quefta donna tu ferba in tutto falva ,
Perchè le mura tue portin le fpoglie
Di tutte ie fue dolci beverie.

VII. e'IBtytt'hM
così fofpefo dalla folti,;

iuno fatto a teo.'Mu
veluti fcutum bieve.fsi
[ quod dona fufpendi è
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roprio di Bacco ; f ì *
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, per cornimi prf»*
wenle fi avvertì ■
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APPRESENTA quella pittura in campo rcjfo una parte di un pronao, o magnifico vefiihulo te) di tempio tetrajtilo :
il Jafligio , o frontifpizio triangolare te)
è cinto tutto di punte, limili agli #rp#gìnetuli te) in altre pitture di tal genere enervate : il cornicione > che fi vede
continuato al di dentro, e la Soffitta fon (ottenuti da quattro colomie d'ordine ^fonico di bella, e vera architettura.

L1 altro pezzo di cornicione , che ha fopra un delfino ,

e che attacca al di fuori col vefiibulo, è foftenuto da
una figura te) 9 ja quale ha sulla tefta un pezzo di
colonna,
(3) Si veda la nota (3) della Tavola LVil. dì
(1) Nella Cajf. & MXC. Fu trovata negli /cavi
quejlo Tomo .
di Portici il 1. Settembre 1761.
'(4) Degli arpaginetuli , 0 rampini , che gli orna(2) De' veftibuli fi è parlato generalmente nella,
nota (2) Tav. XLIL Tomo I. Si veda VitruviolV.4.. mentici dipingeano in luogo de' merli ; fi veda la nodel rapporto , che hanno i pronai alla fabbrica inte- ta (12) della Tav. XXXIX. del Tomo l e fi vedariore de' tempii ; e delle difpofizioni degl' intercolun-

ni i, e delle metope , e ^'triglifi, che qui fi vedono
con efattezzi offervate . Del relo fembra fituato il
tempio tra due ale, 0 colonnati laterali ,

no anche le note della Tavola feguente.
(5) Tutto par che dimoftri quejla figura per Egizzia : la fveltezza della per fona , come fi vede in tutte le figure Egizzìe , e , come ojerva il Pignori0
Menfae
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colonna, con fogliami attorno , e con fiore largo in punta . Da quefto pezzo di cornicio?ie parte un feftone , che
va a legarli con una fpecie di -flabello triangolare , con
fpecchio in mezzo (6) -, che forge dalla /<?/fa di una aS)£#-

^ 0/0/0 W -, là quale fiede fopra un alto tripode (8)% in
cui fi difìinguono tutte le parti.
►*>

Menfae. Ifiacae p. 14. la capellatura corta : il foli to fiore , che non folo ai numi , ma anche a' facerdoti Egizzii fi attribuifce : la patera poi, 0 finiti vafo , -e 7 curvo battone , s' incontrano nella
Alenfa Ilìaca in mano d'oro, d'Ifide , e di Ofiride:

fé ofeure , e dubbie .

(8) I tre cerchietti , che qui fi vedono , fervivam
a tener ferme , e legate infieme le tre verghe , 0 lamine , di cui era compojlo il tripode : il bacile , che
pofa sul primo cerchietto , era il cratere , detto an-

che efo tripode ( Tgi'tteg ckiTofióvrog , tripode da. se
parlante è detto da Nonno XIII. 358. e xC'/Aog ài>T0fono deferi ite in Ateneo ( fi veda la nota (2) del- (3Ó//TCC altrove IV. 128. ): quelle tre rotelle perpendila, Tav. LV1. ) le colonne Egizzie . Ma lafciando colari fon le maniche del cratere ( quefte tre maniche
Jiai"e le ragioni , che alcuni adduffero per dubitare t così anche fi vedono in due medaglie de' C^otoniaU
e allo fleffb perfiero condurrebbe anche il pezzo di colonna , cìe ha sulla tefta lavorato nel modo fiejjó, che

fé fofife veramente Egizzia quella figura .; fi dijjé , prejfo il Goltzio ) : l'altro emi&ferio , che appoggia,
che qualunque eli & fofje , /'architettura era certamen- sulle maniche del vafo inferiore , e sul quale fiede la
te troppo Greca per efcludere ogni fofpetto d' edifìcio Sfinge -, è la cortina, tanto famofa , cioè il coverchio
Egizzio ■> La vera maniera Egizzia piutiojlo fi ve- del tripode : Varronc de L. L. TV. paragona l'emisfero
d' nella Tav. LIX. del II. Tom. che ,fi accojla alla fuferiore de1 Cielo alla cortina di Apollo : cava corTfcana , 0 alla Dorica antica ; come può anche ri- tJnu, mòta quod eft inter terram , & caelum , ad fimilitudinem cortinae Apollinis : da' Greci la cortina
cavarfi da Strabone XVII. p. 806.
(6) Simili flabelli fieno fWUi , 0 ale , fi vedono era detta oX^og , come nota Polluce . Il Cupero in Hom.
fpeffo ne' munuinriu; Eirufchì : Apulejo Metam. XI. Apoth. p. 330. a 353. To. II. Suppl. Poi. dottamenmei deferivere la pompa Ifiaca nomina anche le donne*, te efamina tutte le parti del tripode , e fpecialmenta
che portavano lo fpecchio , e lo moftravano ad Ifide : ■la cortina , che in più medaglie da lui riportate fi
e oltraciò lo fieffo così deferive la corona d'Ifide: vede appunta , come qui è dipinta , appoggiarli sulle
Corona multiformis variis fioribus fublimem diftrin- tre anfe del cratere , il quale è fqjlenuto dal tripode
xerat verticem , cùjus media quidem fuper frontem compojlo di tre cerchi , e di tre afte , 0 lamine . Il
plana rotunditas in modum ipeculi , vel imo argu- vederfi poi fituato quefto tripode quafi in mezzo dell'
mentum lunae candidum lumen emicabat.* che avreb- atrio tra i due colonnati laterali del tempio , fece
be qualche cofa di fimile col qui dipinto . Ma così fofpettare , che V edificio ad Apollo appartenere , 0 ad
la sfinge, come quejh ornato ha molto del pittorefeo, Ofiride , 0 a fimil dio , che fi riferisca al Sole , nel
penfìero , che abbia rapporto a cofa Egizzia ; effendo
ed ideale.
(7) Delk Sfingi fi è parlato in più luoghi : e pro- noto per altro, che anche fuor di Egitto, e nella Greprio è qui il vederne una fituata sul tripode : avendo cia , e in Roma , e in altre parti aveano tempii Ifite V uno s e l' ■altra rapporto alla delegazione delle co- de , Ofiride} Sarapde 8 Arpcrale»
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A bella Architettura, che ci fi preferita in quefto intonaco , contiene molti
edificiì , che chiudono in mezzo un

V

Toh ^ , fofìenuto da otto colonne d1 or-

dine fonico , e ornato nel ^"ro fuperiore di arpaginetuli, o punte , che vo-

glian dirfi ; di cui fono adorni ancora i cornicioni degli edificiì laterali : e fopra uno di que-

Tom.III.Pit.

Ddd

fìi

perciò il luogo, dove fi radunavano i Pritani nel Ceramico , come facro a Vejla , era così fatto , e ditura negli fcavi di Portici.
(2) Tolo propriamente diceafi la cupola : così Efi- ceajì 6ó?iog dalla figura : fi veda Meurjìo Cerarn.
clrìo : Qó?LOg , y.vpiccg y,ocfj.dpa, : pi , come dice lo fiejfo Gem. cap. 7. fi faceano però anche ad altre deità.
Eficbio , fi prefe per tutto V edificio rotondo : Qé'Aog, A-teneo V. 9. p. 205. dejcrivendo la gran nave di

<i) Nella Cajf. UT. MXCl. Fu trovata quejla pit-

spoyyiTivsiSyg clxog . Ovidio Paft. VI. 281. nel proprio Jìgnifi caio dice parlando del tempio di Vejla:

Tolomeo Filopatore dice , che vi era vecòg A'Qpoci'r'/ig

QoTiOsiSyjg , un tempio di Venere a forma di tolo;
e poco dopo foggiunge, che vi eri l'altro fintile di BacPar facies templi : nullus procurrit in ilio
co , cinto di colonne : e da ciò fi vede , che anche
Angulus: a pluvio vindicat imbre tholus.
e poco dopo v. 296. io chiama curvum tholum . Ver gli Egizzii aveano tempii a quel modo , che qui fi
tutto V edifizio rotondo è prefo da Varrone R. R. III. vede dipinto . Soleano anche i fepolcrì farfi in tal
5. 12. tholus , qui eft intra rotundus, columnatus. forma • Paufania VI. 24. dice , che nel foro di Eli'Degli altri fignificati di quejla voce fi veda il Te- de fi vedea il fepolcro di OJJJlo , eh' era un tempietto
foro T. I. p. 1573. Sehbene propriamente sì fatti fenza muraglie , ma colla fola foffitta foftenuta da
tempii convennero a Vejla ; onde non folo prejfo i Romani , come fi è veduto con Ovidio , ma anche prejfo

i Greci i luogb'i facri a Vejla erano in tal forma : e

fi

I

ì ti

colonne di legno : xai lolyci \xh £% si'aì • ròi/ ogoQo»

■

Ss Sgvèg óùdyKGiv si.' qyv.o\xboi xt'oysg . Del rejlo è no-
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fti fr) è fituato un Cigno, o altro sì fatto uccello ^, che
termina in arabefco : e dietro a quefto fi. vede un pluteo,
che tramezza due gran pilafiri \ tra' quali comparifcono

F eftremità di tre altri più baffi pilaflrì , o are quadrangolari : fopra ciafcuno de' due gran pilafiri fla fituato
un vq/ò ^ con qualche fogliame attorno.
terìore), ~<ma un filo colonnato 'intorno come qui Jì ve~

de, diconfi da Vitruvio IV. 7. monopteri ; a differenza de' peripteri , che hanno l'edificio interiore 0 rotondo , 0 quadrangolare , chiufo da mura , e intorno
intorno il colonnato : Jì veda, lo Jlejfio Vitruvio III. 1.

(3) 1/ ufo de' merli nelle torri , e nelle mura , è
antichifiìmo, e univetjàle: da' latini fon detti pinnae,
( Jì veda Virgilio VII. 159. ^ ivi Servio), e da'greci ffTSgd {de'variijìgnìficati della qual parola neW
architettura , jì veda Salmajìo Ex. Plin. p. 404. e
p. 857,) : e Ogiyxóg anche diceqfi la corona di merli,
e @giyx.oi i merli Jìeji, detti forfè anche ysTaax : Eurifide Or, 1569. e ivi lo Scoli afte ; <? Ari'ìofane
TheJm.64. e ivi il Bifeto : Sui da in Ogiyxòg, e in y siaci/, egli altri-.benché molti gli fpiegano per le tegole;
Jì veda Filandro a Vitruvio lì. 8. 'begli arpaginetuli
Jì è parlato altrove . Ma qui, e nella Tav. prec. né merli, né arpaginetuli par , che poffano veramente dirlifem'-rando piuttoflo fimi li a froncH , * -* -«&81 : e m Tue~

di, di cui era cinto il pinnaculo del tempio di Gerufalemme , di cui dice Giufeppe de bello ]ud. VI.
14. Hard KogiQw Ss x^atSc ó/3&8£ dvsiys TsQtypévsg, ùg fiti rivi 3r§cmix0sllc[Aéi>{k) [j.o?iji/oito tZ.v òqAow:

e sulla cima avea de' fpiedi d'oro, affinchè qualche
uccello fermandovi!! non lo fpora,fie. Paufania IX.
39. deferi vendo l'antro di Trofonio fa menzione di
un filmile ornamento , che colà fi vedea ; éQssYfAXGi èi

éni T/j x^/inìSi òfìsTioì xat aiioì %a?xo7- kocì al ouvt/iiaa.1 aQxg IfLi/xt • Sid Ss àvru; tìógtxi Tcsnoiwrxi :
su quella balza ftavano ritti alcuni fpiedi, che erari
di bronzo, come anche le falce , da cui eran tenu-

ti; e per mezzo di quefti eran l'entrate.
(4) QyeJì° uccello , fé Jì prenda per un Cigno,
potrebbe dar qualche /S- -■'Jh/j-»- . -1- -' *~..t^

appartenga a^ole • ° ad APoil° ' a cul > come altr°ve fi ■"' ^t?0 ■> que3° uccell° era fiacro .

^5) Potrebbero quefi vafi far credere , che /'Architettura qui dipinta abbia rapporto a cofiumt
Egizzio : ojfervandojì ne' monumenti Egizzii de' Jì-

Jìa idea vi fu chi J.jfc poter crederfi figurata come
una corona, e perciò cosi quefìa , come l'altra piuu- milì pilaftri, 0 colonne con fopra vafi si fatti . Ma
l'a appartenere al Sole , a cui per altro tutte le dei- Jìccome quel che Jì è avvertito nelle note della Tatà de'gentili Jì riferivano ■ Altri , forfè con più vtr- vola precedente , mette in dubbio un tal penfiero 1
vijìmiglianza ^vollero , che qui non altro, che una fpecie

di palizzata fatta a punte di lance in luogo dì merli
Jì rapprefenti : ofjervando , che tali anche Jì vedono sull'

architrave della porta clatrata rellaTàx, XLlI. Infatti
le Glojfe antiche citate dal Valefìo a Evagrio 1.14. diCono: ciatri, )txvó;sg,ot s\> ixlg QigtQ-iv 5fis?.toxoi : e in
una ifcnzzione p>eJfo Sponi 0 Milc. p. 292. area datila

così qui Jì notò quel che anche altrove Jì è avvertito,
che tali pilajlri , 0 colonne con vafi fopra poffono ap-

partenere ancora a fepolcri : Paufania IX. 30. parlando del fepolcro di Orfeo , che appunto era una co-

lonna con ma urna fopra, in cui fiavano le offa , dice : aWf fV807 toV Ki'ovcc, xaì yaTSc'yn ts olii diri
7TSOÌS0-X vi &Y1K/} : rovefeiarono la colonna , e caduta

■veribus : dove verua fi devono intendere per tali pa- 1' urna , che vi era fopra , fi ruppe. Dell'urne Jìmi'i
lizzate colle punte acute come V intende il Rig'lzio, a' vajì qui dipinti , detti labri , 0 labelli, y? veda
e come gli fpìega anche il Gronovio a Manuzio Fe- il Guterio de J. Man. II. 24. V i fu ancora chi diflice p. 214, contro il feniimentó dell' Oljìenio , che fe , che tutto quefio edificio fembrava di legno , e
vuole , effer detti verna le verghe di ferro pofie per potea crederfi quel tolo una cenazione , 0 un bel-

dentro le fatue , 0 altre moli per firmarle in terra .

vedere :fi veda la nota (3) Tav. XLUI. To. I.

Allo Jlejfo genere di ornamento pcfjòn rijerirjì gli fpie-
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AV. I. La Vignetta M della prima Tavola è affai curiofa : prefentandoci ne' due

lati due are quadrate con fogliami attorno : nel mezzo una nicchia con balaufirata avanti *, e una gran colica ^ di

color giallo , dietro a cui xmsi figura
nuda, che tocca colle due mani il va/o:
e a fianchi della nicchia due candelabri fatti a modo d'alberi con rami, e Jrondi \ e fopra ciafcuno de candelabri
una colomba di color o/curo , colle ali ftefe , e in atto di
guai dare in alto ^ . Potrebbe fofpettarìì , che fiali qui
voluto

(i) Nel Cut ai. N. CCXI. Fu trovata, quefla pt tu-

ra negli /cavi di Portici.

vio , che durava fino a che durava il vento . Quafi lo

flejfo fi legge in Strabone lib. VII. pag. 1254. in

(2) Alcuni han creduto, che i vafi Dodoneifoffero Excerpt. fé non che tace la circoflanza delle due colonne ; e dice , che la Jiatua del ragazzo col flagello
molti: così Aufonio Epift. XXV. 23. e fegg.
flava fopra al vafo : y_a?Ms7ov yjv èv ta ìspS , "syov
Nec Dodonaei ceffat tinnitus alieni,
unspy.sljj.svov dvSpidna. , xpa.T'èvTX [idsiyx •yjx7</:/jv,
In numerum quoties radiis ferientibus iétae
ds'xQ/ìixa, yopKvpai'cov : nel tempio vi è un vafo di
Refpondent dociles moderato verbere pelves.
così anche A/conio in Divin. Dionifio Alicarnaffeo I. bronzo , che ha foprapofio un giovanetto , il quale
19. Servio Aen. III. v. 465. e Menedemone preffo Ste- tiene un flagello , dono de'Corcirefi : e quindi l'alfano Bizantino in Fragm. de Dod. p. 114. To. VII. tro proverbio yspy.ipc.lav /j.d$i% , che fi dice a quei,
A. G. /piegando il proverbio yjx'kysiov tS.aSava.7ov aes che parlan molto, e libero: fi veda Cafaubono a Stradodonaeum , che fi dice a' ciarloni , fcrive aver ciò bene VII. p. 507. e Bifeto ad Ariftofane Av. 1463.
avuta origine dall' effervi nel tempio di Giove Dodoneo Filo/Irato li. Ira. XXXIV. nomina anche •va.TiKsìoy
molti vajì contigui, di modo che toccato uno rifonavano un folo vafo ; ma in luogo del ragazzo col flagello ,
tutti : fi veda ivi il Gronovio . Ma lo fleffo Stefano dice , che vi era la ftatua di Eco , quafi in atto di
dimoflra effer falfo un tal fentimento , foftenendo , che accodar la mano alla bocca : forfè , come nota ivi
il vafo I)odoneo era uno, coli'autorità di Pokmone, e l'Oleario, per fignificare, ch'ejfa è vinta dal rimbomdi Ariftide ; i quali dicono , che in Dodone vi erano bo del vafo. Di un folo parla anche Callimaco H. in
due colonnette ; fopra una delle quali flava la ftatua Del. v. 2 86. ed altri, che pojfon vederfi raccolti prsfi
di un ragazzo con un flagello in mano , da cui pen- fo Vandale de Orac. cap. 9.
(3) Le Colombe Dodonee da altri eran credute
deano alcune Jlrifce mobili di bronzo ; e quefle agitate
dal vento percotendo di contìnuo il vafo anche di bron- tre , da altri due , da altri una: fi veda l'Oleario i.
zo- , che flava siili' altra colonna , produceano quel fuo- e. no. 1. Sofocle Trachin. v. 174- «* ammette due: fi

'

vedano
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voluto rapprefentare il vafo Dodoneo colle famofe colombe
poite sulle querce parlanti (4).

Nel finale (5) fon due uccelletti , che par che voglian
beccare due ciliege ^,
Tav, II, Il fregio W rapprefenta una veduta di mare
con due triremi, o fimil forta di navi co' foliti ornamenti del chenifco ^ , e àdYapluftre ^ nella prora , e nella
poppa , co' feudi, o iìmil cofa ne' fianchi (I0), e con d^<?
r^/?ri, il più $^# de' q11^ ha qualche cofa di Amile ad
una faccia : in tutte due fi vedono molte perfone *, e nel-

la

vedano ivi ^Ji Scolia/li. Del refio V origine di quefia mente creduta Giunone , egli ricono/ce Venere, perchè
favola è /piegata da Erodoto II. 56. da Stratone l.c. Dodone era nell'Epiro: così potrebbe anche nella nojìra
(? i# ròr/, c£<? fon raccolti dal Vandale 1. e. dal Tri- pittura dirfi rappre/entata Venere . E per quel che riglandio a Stefano in 'Frag. de Dod. e da altri mol- guarda gli alberi fatti a forma di candelabri ; fi noti/imi . E per quel che fa al nqjìro propofito , fi no- tò efferfi ciò fatto sul gufo grottefeo , come fono antò , che Erodoto , ed altri dicono, che le Colombe Do- cora le are laterali : e potrebbe anche fupporfi, che nel
donee erano nere : e perciò e/fondo le qui dipinte di color tempio vi foffero filmili candelabri colle immagini delle colombe ; giacche V antica querd" - " f"&2'» ■ **•*
ofeuro , furono da alcuni pre/e per aquile .
(4) Non convengono gli autori antichi , ne gì' ìn- gita, fiata i^lfa , come dice Strabone , e Servio 1. e.
e l'oracolo fu/jifieva anche dopo : fi veda il Vandale l.c.
ierpetri nel determinare , come fi de/fero, e da chi gli
(5) Nel Catal. N. DXLIV.
oracoli nel tempio di Giove in Dodo,ne ; volendo altri
(6) Si veda Plinio XV. 25. delle varie fpecie di
che parla/fero le colombe ; e altri le querce , 0 i fagi:
altri nel mormorio dell'acque, altri nello /Ir epito delle Ciliege il quale anche nota , che Lucullo il primo le

trafp-jrrù in Italia i' anno DCLXXX. di Roma dalla
Jle: fi vedano il Gronovio, il Triglandio, il Vandale, Città di Cerafunte nel Ponto da lui difirutta , e da
e gli altri di /opra citati . Cicerone de div. lib. I. cui ebbero il nome di ceraia, come dice Servio Georg.
nel riferire , che e/fendo andati gli Spartani a conful- II. 18. dove per altro avverte , che anche prima di
tar l' oracolo di Dodone , una fiimìa di/urlò , e con- Lucullo vi era in Italia una fpecie di cirege detfu/e tutto V apparecchio delle forti ; dice , che vi era ta dura , e corna , che dopo furon dette coir;ocerafrondi » altri nel rimbombo de' vafi ridonando 1? rifpo-

una facerdotejfa , che pre/edeva all' oracolo , e nel lib.
II. parlando dello foejjo fatto dice : quid minus mirum,
quam fimiam urnam evertilTe , fortes diflipavifle?

Onde potrebbe dir fi , che il vaio qui dipinto fa V ur-

na, in cui fi metteano le forti ; e la figura , che fa
dietro al vafo , jia la facerdoteffa , che interpetrava
l'oracolo. Altri vollero, che foffe /'Eco, di cui par'
la Filo/rato ; altri il ragazzo , che percuote il vafo ,

fa : febbene in ciò fia riprefo da Nonno R. C I.
29. Ri/en/ce anche Ateneo II. li. p. 61. /' opinio-

ne di quei , che credeano eferfi detto cerafkm da Cerafunte pel trasporto fattone da Lucullo : ma l'impugna

poi , citando Difilo, che vijfe a' tempi di Akffandro il
Grande , il quale così fcrive : toc xspdatcc èi<,ójxayjx ,

eiy.i^ct , èliyÓTpoQa- è» ^xp% l1^ T^t^vófisvot ,
iùqòixayjx , xaTiAt&j Ss toc èpiOpÓTSpoc , xai toc MmjJ-

nominato da Stefano , e da Strabone : ed altri av- cia, sfai yxp Sii}g-/jTixci : le ciliege fono grate allo
vertì , che ficcome .per fair rifonare il vafo bqfta- ftomaco, di buon fucco , e di poco nutrimento: bava , che alcuno lo toccajfe ; così per far , che cef- gnate prima nell' acqua fon buone allo ftomaco : le
fo/fé quel rombazzo, baftava che fi toccajfe il va/o la migliori fon le più rode , e quelle di Mileto ; perchè promovono ì' urina . Si veda ivi il Cafaubono,
faconda volta, come dice ejpreffamente Filo/rato : onde
fi fo/pettò , che l'atto , in cui è la figura di tenere, il quale offerva , che anzi la Città di Cerafunte eb0 accollar le mani al vafo , potea aver rapporto a be il nome dall' abbondanza di quelle piante ano Tccif
quejlo . Vi fa ancora chi notò , che Stefano rifarifoe xspdGav. Dell' altre etimologie di ceraius fi veda il
V opinione di quei , che credeano derivato il nome di VoJ/ìo Etym. in tal voce.
(7) 03$® ■> e lcl Vignetta feguente fon parti delDodone dalla Ninfa Dodone figlia dell' Oceano ; onde
le due Architetture della Tavola LVI. ejfendofi riporanche quela potrebbe ejfer qui rappre/entata . E finalmente fi offervò , che Servio Aen, III. 466. dice , che tate in grande , giacche nel rama di quella Tavola
il tempio in Dodone , dove era V oracolo , era con/a- per la picciolezza non comparifeeno.
(8) Si veda la nota (14.)della Tav. XIV. delToìl.
grato unitamente a Giove , e a Venere : onde ficcome
(9) Si veda Begero Th. Brand. To. 3. p. 408.
Granivi0 1. cit. nelle medaglie degli Fpiroti , dove fi
(io) Ojferva lo Scbeffero de Mil. J&v. III. 3- che
vedono le tsfte di Giove ■> e di una donna , comune-
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la feconda fi feovre tutto intero sul tavolato vicino alla
prora un //0^/# #/&afo con un C0///0 , o pertica in ///#no (J1Ì : sul &/# fon due figure, che fembran donne : da
un lato fopra vcclo fcoglio fi vede una .torre W \ e dall'altra parie altri edificii in lontananza.
Nel finimento ^ di campo rojfo lì vede una colonna
ftriata di color d'0/7?, con fopra un 67/^0, o cajfetta, che
fia, di tal figura : legato per traverfo alla colonna con una
fa/eia verde è un r#z#0 di palma da cui pende un1 altra
faccetta anche rardi? : e appoggiato alla fielìa colonna fìa
un cembalo adorno anche di naftri ^l^ -, e dall'altra parte
accanto alla colo/ma medefima una conca a color dora fo-

fienuta da tre piedi .
Tav. III. Anche in quefta Vignetta è rapprefentata
una veduta di mare {ìnule alla precedente, anche con due

navi \ fòpra una delle quali comparifee un uomo vicino
alla prora con un baftone 111 mano (I5^ : e sul ////# una /#r-

r<?, o fi.mil edificio -, e una figura con un baftone, o a?//#0 iti mano .
ToM.III.PiT.
Eee
Tav.IV.
» foldati entrando nelle navi fofpendeano te armi _per
ordine ne' fianchi delle medefime . Sì ve la anche la

ciliege fono,
di poco e"1
^ buone allo

e quelle^1',

* ùw Z^

***£\*

0gie di cel*

ravola if.«
/ rarn

&e

(14) Sì fifie ,che potea tuffo aver qualche rapporto a Bacco , o ad Ofirìde .

(15J Potrebbe anche quello dirfi un Portifculo:
nota (9) della Tavola X-LV. del Tomo I. Per
quel che riguardi le Triremi , oltre a ciò, che fi benché V efifer fituato vicino alla p/ora fece dubitar»

è notato nel I. Tomo , può veder/i Ave-ani dirli ad alcuno , fé così quello , come V altro della Vignet13. e 14. in Burip. e fi notò , che anche p ejjo i ta precedente doveff crederfi piuitofio il Proreta 8
Romani i rei fi condannavano in Galea : Valerio ch'era colui, il quale avea cura della prora ; ficcarne il
MaJJìmo IX. 15. 3. imperio Augufti remo publicae
triremis affixus eft : fi vedano pe ò ivi / Coment a-

si.

n

; >

"^L

Pi oto avea il governo della prppa. Vece nafeere quello
dubbio l'offervarfi , che dagli antichi autori è affegna*

to al portifculo il luogo nel mezzo della nave : sosì
iori.
(il) Si è in altro luogo avvertito , che portiicu- Silio Italico VI. 361.
|us fi dicea così il legno , come l' uomo , che lo tenea
.... mediae fìat margine puppis,
in mano per dare il fegno a i remiganti . Ennio dice:

.... tonfamque tenentes
Parerent, obfervarent , Portifculus fignum
Qiium dare coepifìet.
onde diceafi anche Hortator , JulTor , e da' Greci ks?.sv<;Ìiq : fi veda lo Scheffero Mil. Nav. IV. cap. ult.

Qji voce alternos nautarum temperet iéhis:
così anche Polibio lib. I. [tiaov h diTo7g syjscc-jrsg

toV xsfàijsty : fituando in mezzo il portifculo . All'incontro il luogo proprio del Proreta era la prora : co-

me qui fi vede , e in una medaglia riportata dallo
Scheffero 1. e. IV. 6. e come efprejfamente dice Seno-

dove anche offerva con Snida , che V altro impiego del fonte, Polluce , e altri ivi citati da lui . E propria

anche del Proreta era tener in mano una pertica, a
un conto per offervare, fé vi erano [cogli , o firti , e
fi vitto .
(12) Delle torri , che fi fituavano sul lido o per avvertirne il piloto : come da Arijlofane , e dallo Scofeovrire •> o per avvi/are le navi , fi è parlato al- liajle , e da altri nota Scheffero né'eh. cap. 6. e 7.

Portifculo era dì dijìribuire ogni giorno a' remiganti

trove .

(13)

biella Caff. K VCCCLXXV. Fu trova-

te negli Jesvi di Civita, & io. Ottobre i?^7-

benché quello impiego fnffe proprio del Cufìode delia,
nave , volo$ù?jm.q$ , - di cui fa menzione anche Ulplan»

L. I. §. 3. Nautae Caup.

n

;■
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MMHMgM

323 .
ALCUNE OSSEPvVAZIONI >
Tav. IV. (IÓ) Moftra quefìa Vignetta nell'interno di una
fianza un groffo frutto ? forfè di melogr anato (17) , fopra

'un pogginolo \ e un r$^o con pometti rojjì , forfè di «r^gtf vifciole; e un mezzo popone , o fimiiforta di frutto (l8),
che appena fi difìingue,

Tav.V. ^ Contiene quefìo fregio tre pezzi : nel primo,
e nel terzo fono <fer<? uccelletti sullefìremità di due feftoni

' compofti di frondi , e frutta , e che s'incrociano nel mezzo : nel tórso lì vede un /tfro marino (2°) fopra un pezzo
di cornicione fofìenuto da una -colonna con capitello jonico.

La yf/az/* (2I) è affai patita -, e vi lì vedono varie figure in atto di adorare qualche nume con due canne , o
venahuli in mano (22), e che più non fi difìingue , fituato fopra un pilafiro accanto a un tempietto, o altro edificio rufiico , che -fia, fotto un albero , e preffo alf edificio
\

fi vede anche un Erma ^ \ e fopra una fpecie di ponte due altre fimili fiatue ,
Tav. VI. Formano quefìa Vignetta ^^ due ferpi (25\
che avviticchiati infiemc fi fìendono fopra alcuni ramufcelli.
Tav, VII. Rapprefenta quefìa t efiat a (2Ó) una foffitta
fatta
(16) Sella Caffi. N CMLXXXF. Fu trovata que* gli altri ; così dice anche , che da Grecia ne venne
fila pittura negli /cavi di Gragnano a 4- Apri- in Italia il feme : avvertendo che i Greci antichi
chiamavanli Giróne ansgfJLOCTt'ccg: Efichio dice: aixvòg
le 1760.
(17) Si è di quejli parlato in altro luogo ; fi ve- 0'Ti'£%[ia.riote , oV i[xs7g jxr^.onézoM : il cocomero abbonda anche Plinio XIII. 19. e Ateneo XIV. 17. p. 650. dante di femi , che noi diciamo melopepone. Del redove anche nota , che da Beoti eran detti Side , onde tto fi veda Ateneo II. 27. e III. 1. e 2. e ivi il Caebbe il nome di Sida un luogo ne' confini tra la Beo- faubono : e' l Teforo in Gi'xvog , e in arnionenow.

zia e V Attica , per l'abbondanza di quejli frutti.
(18) Si volle qui notare , con Plinio XIX. 5.
che i melloni , che noi diciamo , nacquero da prima
nella Campania : Ecce cura maxime nova forma eo-

(19)
(20)

Nel Catal. N. CCCLXXIX
Si è di quejli mojlri marini parlato in più

luoghi .

(21)

Nella Caffi N LCCCLVIII.

(22) Potrebbe fupporfi un Priapo , come altrove ne
rum in Campania provenit , mali cotonei effigie.
Forte primo natum audio ; mox (emine ex ilio ge- abbiamo veduto il filmile ; 0 anche una Diana, che fiorms faétum , melopeponas vocant. Non pendent hi; leafi fituars fotto un albero , come fi è già notato in
fed humi rotundantur . Mirum in his, pvaeter figu- altro luogo.
(23) Sembra un Mercurio , il quale , come anche
rarli - coloremque , & odorem , quod maturitatem
adepti, quamquam non pendentes , ftatim a pedicu- abbiamo notato altrove , folea porfi per termine, ed
lo recedunt . In fatti ne' contorni dell' Aie erra fono era uno degli dei viali.
(24) Nel Catal. N CCCCLXIIT.
(ibi'ondantiaffimi , e i migliori : ne fembrerebbs inveri-,
(25) De' Serpenti fi è lungamente parlato nelle
filmile il dire , che il primo , il quale dalla terra fu
fer azzardo prodotto , come dice Plinio , nafeeffe in note della Tav. XXXVIII. del I. Tomo , e può vequel luogo. Ad ogni modo Salmafio Ex. Plin. p. 673, der/i , oltre agli altri , /' Oleario de Cultu Serp.
(26) Nel Catal. N LCCXFIII.
ficcome. fagliene , che quei , che noi chiamiamo melloni , erano noti agli antichi , contro il fientimento de-

. •-* » •»■?
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fatta a quadretti (27) difpofti iti modo, che par che formi-

no una fpecie di labirinto.
Nella yfw/<? ^28) fi. vede un tempietto , e una Jkto
fopra uà piedifiallo : dalF altra parte un pi/aflro alto con
un u^/5 fopra con ^/^ figur<? avanti *, e in fondo un
1 «toejefc

tuo nel
>ra un

gruppo di ciprejji ^ ,
Tav. Vili. Nel primo pezzo della Vignetta ^ fi vede tra due pilafiri una ^r<? in atto di accollar la fos^ ad una fpecie di rito ^ , o fimil cofa ( Nel fecondo
anche tra due pilafiri fi vedono due palombi \ de' quali
uno fta sul coperchio di una e^i mezzo aperta ^ .
Nel finimento (3 3) fono due uccelli ^ tra certe ^rfe,
Tav. IX. La Vignetta ^5^ ci prefenta una veduta di

o varie

e e»
tfigue,
, o altro
ffo aHV<fi

pecie di

//Mré* con molti edificii sul /M? con portici , e pajffeggi (i6\
e qualche figlerà : e con un ^0/0, che fi avanza per gran
tratto nelFacqua , foftenuto da arcate (s?) , le quali danno il paffaggio a molte barchette : sul ^0/0 fi vedono mol-

lue y&yi W

te fiatue, e /r<? #/tj&ì trionfali, o porte , che fieno , or-

mi ra$ujei

nate anche dì Jtame (38),

0 una

k
ci* ^ Gkk«

f

T'

»

.... e l'olTa loro

desque , lacufque : cerne nota Servio Aen. I. 730. e
quindi lacunare prejfo Ovidio Met. Vili.
Sumraa lacunabant alterno murice conchas:

pavimento ài una Jlanza ,fimile molto a quejla pittura.

iamo w?!^-%

IH. i.fMif"

,og , * fc fflHi

ftri marinitv®f-\

XCLVIIl
n Priapo - «* %

:GCLXIIL A
lungarni ! -|?

:cxriii

(34)

Potrebbero dirfi cicogne , di Qui può vederfi

X. 23. .Ad altri parvero Ibi.
(2g) Nella Caffi. N. CMXLV. Fu trovata negli Plinio
(35) Nella Caff. N DOCCXCI. Fu trovata negli
fcavi di Gragnano a 6. Agofto 1759.
(29) Potrebbe dirfi un Sepolcro: ejfendofi altrove fcavi di Civita 021. Ottobre 1758,
offervato , che fi ergevano colonne in memoria de' de-,

I

Xpwlu iv xpy]T7ipi Osaoc;/- nspi Ss a^isi sTi/jlo.
EVffo/ytswc tsutyyjo ■ (issai/ S' apot $otè ùnsptìì?

, come fi <• e

n^wa : il -

r

**

anche m^

_'„,«,.,/ /-«««'Mi!*

M

.... qssx 0 aurea/

Pofero dentro un aureo vafo; e intorno
Alzato un monumento , due colonne
Potervi fopra.
e veftis laculata prejfo Apuleio , di cui così ferivo ZV ciprefli
, che foleano porfi vicino a' fepolcri , fi
Ifidoro XIX. 22. laculata eft , quae lacus quadrato;
veda Virgilio Aen. IV. 507. e ivi Servio.
quofdam cum pi&ura habet intextos , aut additos
(30) Nel Catal. N QCCCLV.
acu . Si veda il Vojjìo Etym. in Lacus, e Salma/io
(31) Su quejla idea di ejfer un vafo da bere , fi
Plin. Exercit. p. 855. dove fcrive : plana teda la- d/ffe , che farebbe affiti proprio lo fcherzo del pittore :
queabantur tabulis in varias fìguras caelatis , ut in ejfendofi altrove offervato , che la tigre non fola è fa*
maeandros , & lacus , & nT/vQict , & orbes , vel era a Bacco, ma è amante ancora moltijjimo del vino.
triangulos , & alia. Da' Greci fon dette tali foffitte
(32) Lo fteffo fcherzo fi è veduto nella teììata
Qxvj&ixcLTtt, da Cpotruy la mangiatoia , 0 altra fimìle della Tavola VII. del II. Tomo.
concavità : fi veda Polluce VII. 122.e I.84. e li. 93.Nel
(33) Nel Catal. N. LXXKIV.
Mufeo Reale fi vede un molaico antico, che forma il

>tóo ci* ? &» *"!
faS: EJìchìo H^

PI

Tav. X.
3

(27) Z> foffitte fatte di travi chiamanfi propria*
mente lacunaria , o laquearia , quafi lacuaria per
gì' interflizii , che la/ciano , da cui formanfi come
tante faffette, 'dette lacus da Lucilio : refultant ae-

k/^*-j|

(36)

Nel I. e nel II, Tomo abbiamo vedute altre

li pitture.
fonti : e 'l vafo potrebbe effer un' urna cineraria . Si fimi(37)
Si veda la n, (2) della Tav.LIII. del II. To.
veda la n. (2) della Tav. LX. Q. Calabro X. 485. e
(38) Degli archi trionfali fi veda il Bukngero de
fegg. de' fepolcri di Paride , e di Emne , dice :
triumph.

■
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Tav. X. Quefto fregio ^9) è compofto da fette pezzi
fonili, che contengono altrettanti caprii dipinti al naturale.

Nel quadretto , che forma il finimento (4°) di quefta
Tavola , ed il di cui campo è bianco , e ì fedone è verde , fi vedono #v t^/2 a color di terra cotta , un #«tf£
/<?//# al naturale , e un cerchio appoggiato ad un baffo
edificio (41).

Tav. XI. Cinque pezzi compongono la vignetta ^
di quefta Tavola : in quel di mezzo fi vede parte di un
vq/ò di 0<?/ro con dentro delle ciliege ^, in ciafcuno degli altri quattro vi è un pavone ^ dipinto al naturale.
Nella finale to') , il di cui campo è r#$0 , fi vede un
uomo
triumph. cap. 2. e 7 Berg'er de Viis. II, 40.
in tavola pofie in neve; così è veri/mite, che gli an(39) Nel Catal N.DLXIL Fu trovata negli fica- fichi le portaffero anche dentro fintili vafi con dell'acVi di Civita,
qua di neve'. Del rejlo offèrva lo jleff'o Plinio, eh' fo(40) Nella Cajf. N MXLVIl Fu ritrovato negli leano anche ficcarle al Sole , e riparie ne' vafi , come
fcavi di Crragnano a 30, Dicembre 1700,
le olive . Si veda anche Salma/io Plin. Ex. p. 673.
(41) Si volle, che pò t effe r a quejli edifidi fi^orj! dove: nota , che ficcarne Plinio dà la preferenza a
fepolcri : fi veda il Bergier de Viis II. 37,
37.ee38/3 quella forta di Ciliege detta duracina , così an-

e 7 Guterio de J. Man. li. 20. e fegg. delle varie

che i Greci ,

fpecie di fepolcri : e i vafi potrebbero anche rapprefen~

frugem.

tar le offerte di vino , di latte , di unguenti , che

che la chiamavano Siòg 7CL§òs Jovìs

joleano farfi a' tumuli de' defonti : Jì -vada Vìrgitto Aen.

(44) Si è in più luophi variato della, bellezza de'
pavoni , e dell'ufo , che ne face ano gli antichi nelle

V. 77- e ivi Servio . filtri fofpettò , che forfè fi fof-

menfe : qui fi notò , che ylleffàndro avendoli veduti la

fe voluto ejprimere qualche apparecchio d'ine antefimo,

prima volta nell'Indie proibì a'ffuoi fidati fiotto gra-

0 magico facrificio , in cui avea luogo V uccelio linee , e 7 rombo, 0 cercalo di bronzo : di cui fi veda
Teocrito Id, II, 30. e ivi gli Scoliqfti: e fi n' è anche
altrove parlato. Ma fembrò quello penfiero affai rice*cato, e poco verifimìle. JLltri notarono quel che ficri-

ve pena V ammazzarli ; tanto gli parvero belli : come

narra Filano H. A. V. 21. Non erano dunque a firn
tempo conofeiuti ancora in Grecia , 0 certamente eran

rarijìmi : infatti Antifonte ( dì cui fi Veda Plutarco in
X. Orat. p. 832. ) nell'orazione contro Erafijlrato dice , che una coppia di Pavoni fu pagata in JLtens

ve Dionifio Trace preffo Clemente Jlleffandrino Strom.
V. p. 568, fpiegando perchè da quei , che facemo le mille dracme , vale a dire quafi cento ducati : e la
adorazioni , fi teneffe un ramo verde ; e che dinotaffe fteffo Filano 1. e. nota , che vi fu chi fece in A.tene
la rota , che fi iacea girare ne' tempii degli dei. dei gran guadagno col mojlrare a' curiofi un pavone,
fecondo il cofturne prefo dagliEgizzii iTgoyòc. ó sgs- come una rarità , efigendo un tanto per ognuno chs

volea vederlo. Del rejlo Orazio II. Sat. II. 25. deriAìyinjioM . Ma ne pur quello par, che poffd adattarfi de la vanità dì quei, che mangiavano i pavoni non
anche per le varie Jpiegazioni , che pffon darfi a que- per altra ragione , fi non perchè cofiavam molto, t

Qófi,svog s'v To7g ri» Qsh TS/xé^sai^, si^tv^fiévog tcol^x

Jle rote fimboliche . Il penfiero più fimplice farebbe quel-

aveano belle penne:

lo de' uochi tifiti ne' ginnafii , come fi dirà nelle no=»

te leguenti fiopra altre fimili pitture , dove fi accennano altre congetture fipra vafi , e cerchi sì fatti,
che fipeffb s'incontrano.

. . . quia veneat auro
Rara avis, & piòta pandat fpeótacula cauda :
Tamquam ad rem attineat*quicquam . Num
vefeeris ifta,
Quarti laudas, piuma?

(42) Nella Caffi N. DCCCVIII, Furono trovati
negli fcavi dì Civita .
effendo per altro la carne del pavone duriJJJma , e di
(43) Plinio XV. 2 D'
lingue tre generi princi- difficile digejlione : come offervano i Medici, de' quali
pali di ciriege : altre tutte roffe , dette Aproniane ; uno firive , che un pavone cotto durò un anno intera
altre tutte nere, dette Azzie ; altre parte roffe, e par- fenza putrefarfi : fi veda Nonno de Re Cib. II. 24.
te bianchisce, eome fono le qui dipinte . L'effer qui polle anzi S. JLgofiìno de C. E>. XXI. 4. e 7. dice gene
in un vaio di vetro dìmqjlra appunto il cofturne già ac- ralmente e con maraviglia , che la carne del pavone
pennato nella n. (6) di mangiarfi sk vf*x/^ ^fJ-Buvófisva, morto non è foggetta a putrefazzione.

preie dall'acqua fredda: e ficcarne oggi ufimoportarle

(45)

Nella Caffi N. CMXXXIX. Fu trovata negli

fcavi

'*■»» ■

./

ì\f

1 Sette

ti al
40)

^ ' UI1 %

vignetn i
parte di a
ciafcuno fe

al natura

, fi
è verijimk,kfa
'0 fimilì vtfmlit
>a io Jlsjo Eè, Ai!;,

, e ripe «'w),!s
'alma/io Piin. Ex p. fc;

Un'io dà k pifiusìì
•itt'a duracina, ci &
amavano Sto] mpi}

furiata della kWmil
w foceano gli M
'ejfandro avenkli viii

iì a'fuoi fottuti jép
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^^0 Jeduto {òtto una zzaste (46), la quale da una parte è
fcftenuta da un palo, e dall'altra è attaccata a un piccolo
edifìcio, vicino al quale dalla parte davanti è un altro edi-

ficio più piccolo, e più baffo con fine/troni : e al di dietro un altro edificio anche con fine/troni, o portici, che
fieno, e con un altro ordine fuperiore di portici in fondo , con una torre rotonda da una parte, e con alberi,
che fembran ciprejfi ^, e torre quadrata dall' altra : sul
fafligio del primo , e de! terzo edificio s'alza un ornamento , o fiore , che voglia dirli (48) : sulla Jtrada fi vede federe un uomo, che fi appoggia sul finiftro braccio colla mano fermata a terra *, e un' altra figura in atto di offerire
qualche cofa a una deità, la di cui /tatua f49) è fituata fcpra una bqfe, o ara quadrata , alla quale è anche appoggiato per traverfo un lungo bajtone {s°^.

Tav. XII. La vignetta è compatta ài fette ^5l) pezzi
frulli, che contengono altrettanti uccelli, bene ^ vagamente dipinti al naturale -, tra" quali due aquile fono in atto di
volare: due paooni tèrmati a terra; e gli altri tre uccelliTi
ToM.III.PiT.
Fff
fingono

nto gli punii:m
;. Ron mnoiapi'n
Grecia, 0 «rtoirtM

(dì cui fi va Ih»
izione contro B#**

e qmfi «***'■"
,e vifrchiJM^w

tirare a'm4*#
un tonto « «**

/cavi di Gragnano a 24. Luglio 171(9.
(46) Si fono in altre pitture veduti fimilì veli ,
detti ciiicia, per ufo di tende: alle volte per far om-

corrifponde a quel, eh' è detto flos dà Vìtruvio , fi

Et circumtonfae trepidanti vertice pinus,

olive : fi veda anche Suida in dygs7Qyct. Potrebbe an-

è parlato in altro luogo.
(49) Si ojferva sulla tejla di quejia ftatua un picbra tifavano anche di fofpendere a quel modo le preprie colo ornamento rilevato , che può dirfi un menifeo „
0 iunuletta , 0 diadema , come oggi fi chiama , che
vejli : così Tibullo II. El. V. 97gli antichi metteano sulle tejle delle fatue per non farAut e vefte l'uà tendent umbracula fertis
le fporcar dagli uccelli ; come fi è avvertito nella noVincita. . .
(47) I cipreffi poffono dinotare un luogo dì deli- ta (3) della Tavola X. del II. Tomo . jld altri
zia; Petronio cap. 131. deferivendo un paffeggio de- fembrò un cimiero, e fi avvertì , che tra i dodici dei
della campagna nominati da Varrone de R. Ruft. I.
lìzìofo , dice :
1. 6. fi numera anche Pallade per la cultura delle
Nobilis aeftivas platanus diffuderat umbras,

che dirfi uno degli dei viali ; e forfè Diana : fi veda
V'Erminio al Bergier de Viis IV. 43.
e Marziale XII. Ep. 50.
(50) E notabile , che in tutte le pitture ove fon
Daphnonas , platanos , ac aerias cyparijòs :
e Plinio V. Ep. 5. deferivendo la fua villa , dice , rapprefentati tempietti , 0 ftatue , fi vedono fimilì
eòe /'ippodromo era in fondo circondato di cipreffi. barioni : e fi diffe , che ciò 0 potea alludere al coftuPoffono anche dinotar i cipreffi un fepolcro , di cui me de' portinari , e de' cujlodi de' tempii , di portar
la canna , come fi è altrove notato ; 0 forfè potea
§ran proprii. Lucano III. 442aver rapporto agli flejfi dei , i quali fi rapprefenlavaEt non plebejos iuóhis tettata cuprefiiis :
ejfendo fiero a Plutone , e folendofl porre avanti la no per lo più collo feettro ; onde ave ano l'aggiunto di
cafa anche del defonto: fi veda Plinio XVI. 33. e aXY}7tT8'xpi feettrigeri.
(51) Nella Cajf N- CMLXX. fon tutti uniti, e
Servio IV. Aen. 506. ed altri . Che i fepolchrì aveffero edifici! , e bofehetti aggiunti, fi è altrove notato . furono trovati tutti nello fiefifo luogo a 26. Febbraro
Et baccisredimitadaphne, tremulaeque cuprefìus.

tttineafqu^'

JSTwww dc»« ^

(48)

L>ì queflo ornamento de' faftìgii ; che forfè

1760. negli fcavamenti di Gragnano.

/
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1L*L

326

ALCUNE OSSERVAZIONI.

fingono pofati Copra ramufcellì.
Il finimento è un pezzo di fregio ^52) con fa/ce turchine , q lift e rqffe\ e nd campo bianco di mezzo fi vedono
un cavallo marino, e due delfini di una tinta verde-mare.

Tav. XIII. Anche quefia vignetta contiene in/ette (53)
pezzi altrettanti uccelli \ ed è quafi limile alla precedente.
Tav, XIV, Nel primo de due quavlretti (54) di quefta
te/tata fi vede fopra un pogginolo un vafo a ^///<? maniche, che partendo diritte dal rotondo ventre , e curvandoli poi con un angolo quali r<?//o vanno a terminare
preffo alla &?£r0 del lungo , e Jtretio collo ^55^ *, ed è del
color del fw/<? : dello ftelìb colore è il cerchio con qualche tf/^Z/o nel giro, e con una faccetta ^6), il quale cerchio fi appoggia al ventre del sug/o fuddetto : e le due
afte ^7) ,, che lì appoggiano ad una manica dello fìeffo
u^/) : il fecondo vafo ^ anche a?fato, e bislungo è a color d1 apge&u ; F arhufcello di tó'w ^9) è dipinto al naturale :

(52) JN2?//d <C<# ^ iWL/P: Fu trovato negli /cavi di Gragnano a 30. 'Decemb^e 1760.
(53) fèlla Caffi K. CMLXXL Furono trovati con
gli altri della vignetta precedente nelloJleffo luogo,

da il Fàbri Agon. II. 9. e 22. e I. 3. dove parla
delle corone A' oro , che fi davano agli Atleti; e

gnano V anno 1754-

Ma la loro grandezza par eh' efeluda un tal penfiero .
(57) Delle afte pure , 0 fieno femplici bqfloni in-

delle corone Ai rame Ciprio, che fi davano cgl'IJlrioni , eh' erano dichiarati vincitori, Si veda anche Pau(54) Sono uniti nella Caffi N. ZCCLIl. Fumo fania V. 12. e Plutarco in Peric. sul e fiume di unir
tutti due trovati nello JieJfo luogo negli fcavi di Gra- le tenie alle corone de'vincitori , come qui fi vede.
(55) Può ridurfi queflo vafo ad una fpecie di gutto , 0 (/'ampolla, Bo fj.fi Jì."/i , dice lo Scoliate di Apollonio II. 571- 7fQT^pi's eloog sevoTpdxyi^w '• la bombile

è una forta di vafo da bere di collo tiretto: edEfi-

contrati in al're fimi li pitture fi è già detto, che poteano aver rapporto alle verghe de5 Ginnafiarchi ,e Ago-

noteti : fi veda il Fàbri I. 19. e fegg. Vedendofi qui

7TÓprs sx.ntoiJ.ot.Tog , fivfJ.fiv?i(og TéysTcu : e l'ampolla dell'

c-n un ornamento in punta potrebbe dirfi 0 che fieno
fintili a feettri , come forfè erano anche le verghe de'
Giudici de' giuochi : 0 , fé fi voglìon prendere per vere
afe , che fieno anche tra* premii,
(58) Può anche quefta dirfi una fpecie di ampolla:
fi veda il Bajfio de Vafc p. 284. e 'l Begero Th.
Br. To. 3. p. 396. dove offerva , che Plinio XV. 15..

olio per la fimiglianza, che ha col vafo da bere di

chiama le per 1 ampullacee , perchè fatte a quel modo.

ch'io lo dice Timido» ampolla , Snida : Bo/jfiù?.0V, oxeZog

spoyyiTiosióég, vafo rotondo. L' Etimologico pi doto aver detto , che fio[jfiu?uog fi dice un \afo da bere , perchè è fatto in tal maniera, che nel bere con
effo fi fa un fimil rombo a quel del calabrone ,foggiungè : vai tò sAainpoy àyysloy kxìT òfj.oiÓTnTOt t~ sevo-

tiretto collo , diceli bomlilìo , E nel frammento di Potrebbero anche fimili vafi , a cagion delle due maJltenso prejfi Cafaubono .XI. 4. fi contropone la fiala niche , alzate sul giro a guifa di due orecchie , dirfi
al bombino , dìcendoji, che dalla fiala fi. bee pretta- anfotidi: come offerva il Bajfio 1, e. 0 anfore , come
mente quanto uno voglia ; ma dal bombilio xcuxà le chiama Begero Th. Br. T. 3. p. 29.
(59) Queflo arbufcello di olivo fa chiaramente vefjjxpòv a poco a poco. La bombola dunque, che qui
fi vede dipìnta , può dìrfi ugualmente un vafo da be- dere , che i va.fi, e gli altri frumenti qui dipinti fieno premii , che fi davano a' vincitori ne' giuochi. Nere , e un vafo per olio .
(56) A-Ue altre congetture propone altrove su que- gli Olimpici la corona de' vincitori era di oleaftro,
fi pigliava dall'albero ivi piantato da Ercole , e di
Jli cerchi , che s' incontrano fpeffo nelle nnftre pitture
uniti a i vafi , fi aggiunfe anche quella di poter effer cui egli il primo fi coronò '■ e ficcarne Ercole fu detto
tra i prsmìì de'vincitori, come lo erano i \&h:five- xz?.?.ivt'xog , così l'albero fu chiamato xahPusèQfflog.
Polluce

ÉE
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zzo fi v »

turale : il terzo o^/&, fatto a campana ^óo), e con piccole

\

gia , è firn ile al primo . U arbufcello del feco?ido quadretto parimente è di oliva dipinto al naturale -, e 1 cerchio,

maniche , è a color cf oro : il cerchio , che vi fi appog-

a ^%f

che vi fi appoggia, e Feltro, che fla vicino al treppiede,

(54) d* «

a^%

fon limili a'primi : il za/o , che pofa sul treppiede (6l\
è di color di rame : h coppa l'Ó2), che fiegue, è di co-

^ •> e %

lor d' argento \ e T ulamo za/o (6^ fituato sul piccolo pog-

} a temimi

gio , è di color d' ero .

K

I

Tav. XV. I due quadretti (Ó4) , che formano la vignetta di quefìa Tavola , fono quafi del tutto limili a i

:55) ', ed e

ybio con
, il quale [

ito : e le fc
'ca dello fié

due precedenti, fé fi tolga qualche piccola diverfità nella
figura, e nel colore de1 zafi : il primo za/o (Ó5) del primo
quadretto è color d' oro : il jecondo fembra dorato al di

tf/#//£# è a ci

fuori, e da quel che moftra al di dentro, par che fi finga d' argento (66) : il terzo al di fuori moftra effer d' ar-

dipìnto Ì il:

gento ^ e al di dentro dorato (ó?). Nel/econefo quadretto

tri,
y£ dmw $ ^
0, che fi <fow#

Kitni, Si ve lek
n Peric ^ i^!jh::
naitori, comfff

il prÌXKO

tafo

(6%ì

ò

color

<T o/~o :

il /eCO^do

Ò

COlol'

affottiglia , e curva nelf eftremità , è parimente color d'oro.

Le a/te , i cerchietti , e gli alberi fono fimili ^precedenti ,

II
Polluce 1. 241. 57 èls ^i fA«/'« , /iO/J/'a " 37 iJf sV
0'?jjfJ7Tt'x, Ktfà?.i<;s(potì>og : la facra oliva dicefi moria:

iremn' mM

dirfi **Krf

e perche P ,»,&<

veda il Vofio Etym. in Olla.
(62) jET un piccolo cratere . Di quejia forta di vafi

quella ch'è nell'Olimpia, callijlefino, o fia bella co- fi è parlato in altro luogo.
rona : fi veda anche JLriflofane Pluto v 586. e ivi
(63J Può dirfi una fpecie ^'anfora , 0 anche una
/o Scoliqfls, e lo Spanemiq. La moria poi, di cui fa diota:^ veda Begero Th. Br. T. 3. p. 389.
menzione Polluce , era il /acro olivo , piantato nella
(64) miafieffa Cffi N". DCCLII. Furono trovati
rocca di yttene , delle cui fiondi coronavanfi i vinci- nello fteffo luogo infieme co' precedenti.
tori ne' giuochi Panatenaici : fi veda lo Scoliate di
(65) Si veda la nota (55).
jìrijlofane Nub. v. 1001. dove anche fi nota, che nel
(66) Si è già detto, che fimi-li vafi pnjfon ridur/t
ginnafio di ditene vi e'ra l'albero di olivo, e i vinci- a fpecie di cantari ; pqjjbno anche dirfi generaltnen'e
tori oltre alla corona aveano anche un vafo di olio in crateri : dicendo Virgilio Aen. I. 727. Crateras ma»
premio : avendo coloro, che fi efercitavano alla ginna-

gnos ; e altrove : magnum cratera ; e Perfio :

Jiica, il cojlume di ungerfi d'olio, e prima e dopo gli
tfercizii per rijlorarfi dalle fatiche . Si veda anche

Sì tibi crateras argenti , inclufaque multo
Auro dona feram.
(67) Si veda la nota preced.
(68) Sì veda la nota (55).
(69) Può dirfi un urceolo : fi veda il Bayfio de
Vaìc. p. 276. e 277.
(70) Potrebbe dirfi un fimpuvio , che anche cbia-

Meurfio Le&. Attie. IV. 6. e 'l Fabri II. 22.

a'•vi*'**1' I»

d^ #T-

gento (Ó9) : il terzo ^°) che ha un lungo manico, che fi

..fa***»

,0 fu cW0

/

(60) Può dirfi una fpecie di cantavo , che fpefio fi
vede in mano a Bacco; e di cui abbiamo altrove parlato.
(61) E" ««'olla col treppiede . Nel Mufeo Reale
fé m vede una di bronzo fintile- a quejia ■ D«l refìo fi

mavafi capedine : fi veda il Bayfio 1. e p. 248.
o'I

f

■■

■ j^HHHj B■ ■ 1

ALCUNE OSSERVAZIONI.

328

Il finimento (7X) in un quadretto, la di cui cornice ha
tre fa/ce, la prima , e la terza rojfe, e la feconda nera
con due giretti bianchi -, moftra una veduta di mare con
edificii (72), e alcune figure .

Tav. XVI. Due pezzi (73) fimili, e dello fteffo £0/0-

po giallo, e che han del rapporto tra loro, formano la vi-

gnetta di quefta Tavola : nel primo fi vede un pila/tro
o ara, un Pavone (?4\ e una <?<?//#, con bianco panno, ohe la

ricovre (75) : e un baftone (7Ó), che vi Ila appoggiato, fimile a una canna . Nel fecondo fi vedono tìfc<? #r<? alte o

pila/tri (77) ne" due lati, \m aquila, un fulmine rrjj'aftro,
un t'^/5 sferico di color azzurro con un ferto verde-, e
un baftone nodofo o canna , che fia, di color gialletto ^?'K
Tav. XVII. Z)//<? pezzi anche formano quefta tejìa/a :

nel primo (79) di campo rojfo fon due caprii di manto
biancaflro : nel fecondo di vampo giallo (8o) lì vedono *///<?

tronchi ne' lati*, un cavallo alato ^ di manto bianco \ e
Un Clipeo (82^ di acctajo appoggiato n vitx"1 **»# ,
? 7 Fo/7/o Etym. in Simpulum, e in Capis : j&erc&è
«KC&e capis , e capula dlceafi da capiendo , o d<?/
capulo, 0 manubrio, ^r cui facilmente prendeafi. I
Greci par , che lo dicejfero ciato : fi veda il Becero

To. 3. Th. Br. p. 456. Fejìo dice-: Simpulum, vas
parvum non difumiie cyatho , quo vinum in facriliciis libabatur: e nelle Gì offe: S'mpulum , yvadog ,
(71) Nella CaJ. N. MXXVI. Fu trovato negli

Nel

Giove Brotonte , come fi è accennato nella nota (59)
del li. To. p.331.dove fi è veduta una filmile pittura.

Il baftone può efprimer lo fcettro di Giove, di cui è
proprio , come Re degli uomini, e degli Dei, fecondo V efprejfione frequente de' poeti .

(79)
(80)
(81)

Nei Catalogo N. CCCLVIIL
Nel Catal. N XC.
E' nota la favola del Cavallo Pegafo,^? al-

tri creduto figlio di Medufa, e di Nettuno ; da altri

fcavi di Civita a lo. Luglio 1760.
nato dal fangue della tefia recifit di Medufa : fi veda
(72) . In pia altre pitture del I. e II. Tomo afa Igino Aftr. Poét. IL 1 8. Ad ogni modo Patterò a Li~
ìiamo incontrate delle fintili vedute .
(73) Nel Catal N. CCCCLV.
(74) Il pavone, come fi è detto anche in altro luogo , era facro a Giunone, come V aquila a Giove : onde è chiaro, che quejli due pezzi fimi li tra loro obliamo del rapporto uno a Giunone, e V altro a Giove.
(75) Si difife , 'che potea la cefta coverta alludere
ai facri miSleri di Giunone, di cui fa menzione Pau-

fania II. 17.
(76)

£T noto , che a Giunone fpecialmente davafi

cofrone v. 17. nota , che da Catullo de Coma Beren,
ejfendo chiamato Pegafo unigena Memnonis , debba
intenderfi per fratello di Mennone ; fi ccome altrove lo
ftejfo poeta chiama Diana Phoebi unigenam : e quindi

farebbe Pegafo figlio dell'Aurora. Abbiamo in altro
luogo notato con Tzetze a Licofrcme v. 17. che Pegafo era da'poeti pofìeriori ad Omero afiegnato all'Aurora : così anche avverte lo Scoliafie di Omero II. £.

v. 155.
(82)

Si notò , che il Sole era adorato fiotto la fiil diadema , e lo fcettro : anzi Paufania 1. e. dice, gura di un difeo: Mqffìmo Tirio diff. 18. Yitu'ovsg

che sullo fcettro di Giunone vedeafi V uccello cuculo,
asfissi tòv H'%ov ■ tUyaP.fia Ss H?u8 Slsxog ppay^vQ
perchè Giove mutato in quello ingannò la forella per
ÙTTSp iJ.ay.gB £ÓÀg : I Peoni adorano il Sole : il dì
venderla fua moglie.
lui fimulacro è un piccolo difeo l'opra una lunga
(77) Si è già più volte notato, che dove fi rapprepertica. E Marziano Cqpella lib. I. deferive il Sole
fenti cofa appartenente a deità, fi fimi porr e /'ara.
col clipeo nella finìftra : finiftra autem marni cljpeum
(78) & aquila , e'l fulmine appartengono chiara- corufeantem , dextra aidentem fecero praeferebat :

mente a Giove: il \afo , 0 sfera dinota il tuono , 0

/
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Nel jfo#/<? ^ fi vede iti ft&svjft? r^o una torre , o
cor

? fieffo
ormano la 2f

pmno4t\
?°ggiato, fi,

^ m> afei

t/o urk\;
r gì alletti,

pefta /^t
j&ni di il
fi vedonoà

mio bum\.

l
} accennato A »&(il

veduta fc/#FtB
fcetao & GimM
>mini, e degli ^,f
' poeti ■

cecini

ra editti

Mennone;> 9 ,((
Phoebi um£eIia
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altro edifizio quadrato (84) con piccola porta , circondato da

una &?/&/# , e con fopra una figura , che ha in ;ro//#
un iftrumento ^ -, e accanto un grande 0/&T0 umfe :
una figura fta per entrar nella /wr/# : un' altra è in atto di porre qualche cofa fopra un pogginolo \ e una terza figura par che fia in atto di caminare *, e appoggiato
a un altro pogginolo fta un lqfto?ie.
Tav. XVIII. I due*quadretti ^8Ó) di quefta te/tata hanno
la cornice di color azzurro con giretto bianco *, il campo
è giallo \ le due lunulette (8?) rapprefentano acqua \ e i
pefei fon coloriti eccellentemente al naturale.

Tav. XIX. Il fregio ^88) di quefta Tavola è chiufo al
di fopra, e al di fotto con ornati di color giallo -, e con
due figure alate ne' fianchi, le quali terminando in arabe/òhi pofano fopra due fendetti , che hanno nel mezzo
una figurina , o fìmil cofa appena toccata : il campo di
tutto il fregio t; òiaf£ca . 1 et unvòi, il terreno , le fiere,
e i ttZjOm fon dipinti al naturale.

Tav. XX. I due feftoncini verdi di quefta vignetta ^^
TomIII. Pit.

Ggg

con

Si veda il Cupero Harpocr. p. 33. Del rsjlo dicendo con gì' iflrumentì della fua profejfione ; come è noto ,
Izetze 1. e. che Perfeo è lo fieffo , che il Sole ; len che foleanfi rapprefentare : fi veda V Aver ani 1. e. il
può adattar/ì e Pegafo , e 'l clipeo a Perfeo fecondo Moreftello Pomp. Feral. Vili. 13. il Pottero Arch.
la favola , che vuole aver quefli su quel Cavallo , e IV. 7. e gli altri. Per le fatue , che foleano porfi
collo feudo datogli da Minerva uccifo la Gorgone : fi vie' fepolcri, fi veda il Bellori Tab. XXXV. Sep.
veda Igino 1. e. e II. 12. e può anche adattarfi fecon- Naf. e'I Kircmanno de Fun. III. 16. fi veda anche
do l'allegoria accennata dallo fieffo Tzetze , al Sole , la L. 27. de Injur. la L. 2. de Sep. viol. dove fi
il quale portato da Pegafo ( cioè forgendo dal mare ) dice : Si ftatua patris tui in monumento pofita : e
uccide col fuo fplendore la notte . Si veda anche il la L. n. §. Siquis : Qiiod vi , aut clam : dove fi
'Bellori Sep. de Naf. in fine , dove offerva , che il parla delle fatue , che fi metteano ne'fepolcri per orPegafo è il fimholo del Sole fieffo ; ed efprime anche namento ; e cosi nella L. 7. C. de Relig. Anche PeV immortalità dell'anime .
tronio cap. 71. deferive il fepolcro di Trimalchio(83) Nella Caff N CMXLI.
ne colla fatua di luì , e della moglie. Del rejlo
(84) Si volle , che foffe un fepolcro ; efifendo noto , ne' fepolcri folcano porfi anche le fatue degli Dei ìn«he faceanfi firnili edificii in memoria de' defonti : fi feri , come offerva Pottero 1. e.
(86) Nel Cacai. N.CCCCXIX. Furono trovati neveda V Averani diff. 32. e 66. in Antliol. il Gute-

rio 1. e. II. 30. e 31. e'IFalretti Infcript. p. 205. gli favi di Civita.

dove offerva con Cicerone a Attico XII. 7. il cqftume
anche preffo i Romani di far tempietti , 0 fani in luogo di fepolcri . Delle cenazioni , dette anche turres,

^ * t ilSolt:

M

« fatte a quel modo fi è parlato in più luoghi : fi

(87)

Si pensò,che poteffero indicare due pefchiere,

delle quali fi è parlato nel I. e nel II. Tomo in più,
luoghi ■

(88) Nella Caff. N. MIK Fu trovato negli fcavi
di Civita a 24. Maggio 1760.

veda anche la nota (96) .
(85) Neil' idea , che f.ffe un fepolcro , fi pensò,
(89) Nella Cajf N MX. Fu trovato negli ftejfi
che fotta ejfer la fatua di colui , che vi era fepolto, fcavi di Civita lo Jhfj'o giorno de' 24. Maggio 1760.

rdentem tó

I
■
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con intreccio di fiori gialli, e roffi in campo Manco, fon
dipinti colla folita grazia, e leggiadria, che in altre pitture di fimil genere abbiamo offervato.
Il finale (9°) moftra in campo rojfo un edificio fopra un

3

ft

alto zoccolo , con porta laterale <9I), e con molte colonne
dall'altra parte con erme ^, o fimili ornamenti fopra : accanto forge una torre rotonda con fmefironi : e un feftoncino verde cinge la torre, e gira anche intorno all''edificio*.
a pie della torre fi vede una /tatua, che ftringe colle due
mani un baftone -, e una figura le fìa avanti in atto di offerir qualche cofa, che non fi diftingue ; dietro alla /tatua

vi è un altra figura , che giace a terra \ e dall'altro lato
della pittura fi vede un uomo in atto di caulinare , portando sulle /palle qualche cofa col ba/tone a traverfo .

Tav, XXL ^ Il campo di quefìa vignetta è bianco: il '
terreno, i tronchi , e le fiere fon dipinte al naturale :
V ornato di fotto , che taglia tutto il fregio , è di color
giallo \ e giallo ancora e f tfpogf-èfh \ il Jhfz<j?iczTzo è ver-

de ; la fa/cia inferiore , e le li/te di fopra , e la rotellìna
fon tutte a color rojfo ; il quadretto in mezzo del/efto~

^,e'l poggiuolo , dove pofa f ippogri/o 9 fono di un
gialletto più chiaro,
Tav. XXII. (94) I /e/toncinì, i ramu/cellì, e gli #££<?//<?//£' di quefta vignetta fono coloriti al naturale, e dipinti con grazia e maefìria,
U quadretto del finale ^ in campo rojfo ci prefenta
una
(90) < mia Caf. N CMXLVIIl Fu trovato ne. quello della Sibilla Erofile lo nota Paufania X» 12.
gli fcavi di Gragnano a 24. Luglio 1759.
(91)

:

Potrebbe anche creder/i un fepolcro ; fapendofi,

fi veda il Guterio IL 28. Se qui fi fupponga un fepolcro , traile altre magnificenze vi fono anche /'Erme

che a i fepolcri andavano uniti anche altri edificii , e $er ornamento de' giardini , e de' fafeggi : fi veda,
$aft&£Ì. e giardini ; come fi è già oprvato . A mol- Petronio cap. 71. e ivi i Comentatori .
(93) Nella Caf N. MVIII. Fu trovata infieme
ti fembro una villa , 0 fimil luogo di delizie ■
(92) Bell* Erme fi è parlato in più luoghi : e può colla compagna , che fa la Vignetta della Tav. XIX.

vederfi l' Avermi diri 46. in Thucyd. Traile reftriz- negli fcavi di Civita a 24. Maggio 1760.
(94) Nella Caf N CMXCVll Fu trovata negli
zioni polle da Solone alla magnificenza de' fepolcri
vi è anche quella di non mettere V Erme ne' fepoU fcavi di Gragnano a 9. Maggio 1760.
Cri , come offerva Patterò 1. e. onde può dedurf , che

megli antichi fepokhr» greci folean prfi ; com» in

(95) Nella Caffi. N. CMXLIH. Fu trovato quejla
intonaco negli fcavi di Gragnano a 24. Luglio 1759.

£/

ft altre *?

33i
una #?m? rotonda cinta da ima &>/&& , con finestra nel
mezzo, e con un colonnato nel giro fuperiore ^9Ó^ : dall'una

****»!
;ntl m:-t
: e Un/A

no alT^
mge col é(
i m attodiof

to alla //(
dall'Ero
aminare

parte , e dalF altra fi vedono due lunghi , e baffi edifica
con fine/troni ^ \ e fono terminati quefti edificii da /arri , o pilaftri -, fopra uno de' quali è fituata una ftatua :
chiudono quefti due edificii laterali un boschetto di ciprejjì

verdi ^9^, e due altri edificii, uno quadrato , e T altro
rotondo , coverto con tetto a forma di campana (") ;

in mano\ e sulk Jtr$da tra hjtatua, e Y edificio è una
figura, che par che porti colla finiftra qualche £g/&.
Tav.XXIIL (ioi) Quefta vignetta è in tutto fonile al-

i traverfo,

la precedente, tolta qualche piccola differenza nelle moìfe

Ha è burnì

degli uccelletti,

Tav.XXIV,

i al naturale

k, è di' cola

fmninnw
e la rotóù

ezzo del|i
i, fono di»

e l% aria ) , 0 per efprimere che V acqua fi divide in
mare, fiumi , e laghi . Si veda lo Spanemio a Calli-?
ie cafe , fi è parlato in più luoghi : o't -veda ambe rnaco h. iu p«pi. v. 3i. fi veda anche FulgenzioMyth.
Seneca ad Helv. cap. 9. Giovenale Sat. XIV. 83. e I. 3. e ivi il Munkero , il quale riferifee V altra
opinione di Servio Aen. I. 142. che dice: Jupiter tri-

(96) £><?//<? torri «(•#<* tw/fe , » <&//<• cenazìonì,
• cenacoli tu///. J?<?/fè torri. 0 nelle parti fili alte del-

Sat. VII. 183.

.... & algentem rapiat caenatio folem, fido utitur fulmine : Pluto cerbero trifauci : Neptu-

dove V antico Scoliqfte : Solarla in fuperioribus hye-

jnalia, marmoribus, & columnis ornata .
(97) De' Criptoportici , 0 pqjfeggi coverti , e cbiufi
anche ne' Iati fi è -parlato in più luoghi.

(98)

Si è già nelle note antecedenti offervato,

%, e

$be i ciprefli convenivano e a'giardini per ornamento K
g a'fepokri : fé qui fi volefjè fupporre rapprefentato un
fepolcro, non /converrebbe ne la cenazione, né le die-,

turale, e»

vandofene fatta anche menzione nelle antiche ifcrizio-

io ci F

I

dall'altro lato del quadretto fi vede fopra un alto poggiuolo una ftatua di un vecchio ?iudo con un tridente (IOO>

te, 0 altra forta di edificii che fieno ì laterali : tra-

nus tridente: haec tria feeptra iìgnificant etiam ipfa.
tria dementa phyfìca quadam ratione conjunóta. Quindi nelle monete fi vede fpeffo il tridente per dinotare,
che di quei popoli , a cui appartiene la moneta, è tu-

telare Nettuno : così Plutarco in Thef. e Paufania IL
30. lo notano de'Trezenii . Si propofe qui un dubbio,,
perchè in una villa, 0 in altro edificio (ti campagna,
dove non comparifee acqua, fi veda la fiatua di Nettuno . Tra le molte cofe , che fi propofero , vi fu an-

V

che chi diffe , che qui fi figuri Nettuno Equeftre :

m: fi veda il Grenio de Ant. Vili. Struéh cap. 5. efjèndo noto , che a Nettuno non folo fi attribuiva
il Kircmanno de Firn. III. 16. e'ì Fabricio cap. si, V aver il primo domati i cavalli, ma di avere anche

(99) Degli edificii di tal forni» fi vedano le no» prodotto il primo Cavallo nella contefa , che ebbe con
Minerva : onde fi vedea in A-tene fopra un Cavallo ,
te della Tav. LX.

(100) E" noto, che il tridente appartenea propria- e fpeffo s'incontra fopra un Cocchio tirato da' Cavalli 1
mente a Nettuno . Nelle Priapeje Carm. 19. dove fi fi veda lo Staveren a Igino Fav. CCLXXIV. e Spanemio H. in Dian. v. 50. e perciò da Virgilio Georg. I.
v$de data la propria infegna di ciafeun dio, fi dice :

■

Fulmina fub Jove lunt: Neptuni fufo ina telum. 12. {dove fi veda Strvio )è invocato tra gli altri dei
dalla campagna, per la cura appunto de Cavalli :
e in Carm. 8. da Scaligero creduto di Ovidio'.
.... tuque o , cui prima frementem
Nec datur aequoreo fufeina teda deo:
Fudit equum tellus magno percuffa tridenti,
Ffchilo Suppl. 225. lo chiama il diftìntivo di Nettuno',
Neptune.
O'pù ipiouva.» Tìfii/Ss avi usto» Seti :

" Il

vip
'ì ■ , «"

vedo il tridente , eh* è il legno di quel dio. Lo Ma né pur quefia congettura fodisfece : non vedendofi
Scoliqfte dello fteffo poeta in Prom. Vinai, v. 921. dite , che a Nettuno fi dava il tridente 0 per dinotare ,
tk'egli era il dio del terzo elemento ( 0 come dice Plutei■» de If. p.581. della Urza regione, dopo il fuoco,

alcun diftintivo , che a tal nome corrifponda.

(101)

Nella Caffi N CMXCVIl Fu trovata con

V altra della Vignetta precedente lo fiejfo giorno nel
medsfimo luogo.

34-

jragnano'
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Tav.XXIV. Nel pezzo , che forma il fregio t10^ di
quefta Tavola fi vedono in campo bianco un cavallo , e

un vitello marino , e quattro delfini dipinti tutti a color
verde-mare : gli ornati delle due cornici fono di color
rojfo , e giallo .
Il quadretto del //>#/<? ^I0^, la di cui cornice nellaj^yfo'fl interiore è ro^à , nelfefìeriore è //<?r# co' giretti bianchi , e con gli ornati, o fiorami gialli, contiene in <y///zj&o avaria molti edificii con #$éri coloriti al naturale ; e
alquante figure toccate.
Tav.XXV. (I04) Nella vignetta di quefta Tamia $xApavimento di un edificio, di cui companfce un pezzo di £0-

/#////$ di color r#$# , fi vede una lira , e un tur caffo
cbiufo corifq/cetla legata , tutto anche a color ro^o , e
un r$/^# di $//#r# verde (Iosì : la colonna citeriore, è di un
roffo più cupo , e 1 campo del /^s'*9 cornfpondente è
Nel finale (Io6) di Campo

Mai7f*n

fi

vede una colonna »

o fiiiiil coGi, a cui fi avvolge una fafcetta : un vafo, al
quale fi appoggia da una parte una palma lemnifbata , e
dall'altra un cerchio : una conca , e un uccello (I0?) : tutto
dipinto a chiarofcuro .

Tav. XX VI
(102) Nella Caffi N. MLV. Fu trovato negli due traverfe fuperiore, e inferiore , e i due manubri!
laterali.
/cavi di Civita il di 30. Dicembre 1760.
(103)

Rei la Caffi N. MXXFIL Fu trovato negli

/cavi di Civita a io. Luglio 1760.
(104)

Nella Caffi N. MXII. Fu trovata negli /ca-

vi di Civita il dì 31. Maggio 1760.
(105)

Corri/fondendo quejie tre cofe, che qui fi ve-

(106) Nella Caffi. N. DCCCLV1II.
(107) JLbliamo nella finale della Tav. X. un finule fcherzo di figurarfi un uccello vicino a un vafo . Del rejlo la palma , e la tenia appartengono a'

fremii de' vincitori ne' giuochi : il vafo , 0 ampolla

dono , la lira, la faretra , e /'alloro ad Apollo ■ far può alludere all'olio, con cui fi ungevano, e che aveache il tempio anche allofieffo dìo della appartenere.
E" notabile la figura della lira : per altro Ovidio Faft.
V. 54. e 415. la chiama curvam lyram: e Orazio I.

no anche in premio : la vafca può aver rapporto all'ufo
di lavarfi , che aveano coloro, che fi efercitavano alla

che fi dice effe re fiata fatta fofra una tejluggine , onde
ne conferva anche il nome: Orazio Epod. XIV. 14.
Qui perfaepe cava tefludine flevit amorem.
Del re;ìo fi è già altrove offervato , che la lira avea
fempre un concavo , dove rimbombava il fuono ; e in ciò
differiva dalla cetra, che avea le fole corde legate alle

III. 24. 56.

ginnajlica. Il cerchio allude forfè al troco , che avea
io. 6. e III. 28. 11. anche le dà l' aggiunto di cur- anche luogo tra gli altri efercizii, e tra' giuochi pava : forfè ritenne tal figura dalla prima invenzione, rimente : fi veda Mercuriale A. G. III. 8, e Orazio

ff«

. ludere doétior
Seu graeco jubeas trocho,

Seu malis vetita legibus alea:
e nell'Arte v. 380.
Ludere qui nefcit, campeftribus abftinet armis;
In-
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wrnke

^ pretta
Krtiene in,
a* naturale;

a 7W# sii)

un pezzo!

e un tot
color rofi,
:eriore, è di s

:orrifpondent

le vm.i^tas
fó : un w/0,ì

? kmmjtiii)\

'cello N;M

TftBB

finale Aft?
f« uccello** ;,'

- ' *■ r$*

'cui fi **"£*

Tav.XXVI. Le caricature-, che in quefta^108) , e neiie

due vignette Jeguenti fi vedono, fono di un gufto originale (l°9^. Le cornici fon gialle con fa/ce rojfe: il campo è
bianco : il terreno , gli cdìficii , e le piante (IIo) fon colorite
al naturale : la carnagione delle figure è abbronzita (IX1) : }a
Tom.111, Pit.
Hhh
prima
Indoctufque pilae, difcive, trochive quiefcit.
E _/T «ori) a ^«^o propofito , che ne' giuochi Circenjì fi
vedeano gli uomini andar incontro a Leoni non con altre

nel medaglione preffo il Buonarroti 1. e. fi accqfta a un
caprone: quella di Elvio Mancia preffi Cicerone 1. e.
a un gallo : e quella del Soffia Varo preffo Fi loba-

to lib. IL a una cicogna . Per quel che riguarda il
soflume , è noto ancora , che quefie heflie per l'.affettazione d'imitare tutto quello , che vedono fare agli

uomini , fono ridicole , e che gli uomini di tal carattere hanno il nome di Scimie ; fi veda Plinio I.

Ep. 5. e V altro Plinio Vili. 54. * XI. 44. Si ve(no) Il vederfi tra quefie piante alcune, che forn-

campe

quejla coli' Etrufia avea dedotto qualche fofpetto il
Buonarroti nell' Appendice a Demjlero p- 89. che da

irono Egizzie , e 'l ravvifarfi negli edifizii, ne' pagliai, ne' berettoni , e in tutto in fomma il gufto di
quefie pitture molta fomiglianza con quella delle pitture Cbinefi ; fece ad alcuno proporre il dubbio, fi ptefffe quindi trarfi qualche barlume di corrifpondenza,

fn

va a !cuni popoli abitanti anche in Etiopia intorno alla fonte

del Nilo : ìjsrwyé tisi fxopCjljìj fisj, xxi ìSìxj dvQpsmiVY]V, fìpzy_ÙTOLT:otc §: tò /asysGog ,Y.aì ué?Mi TÌpypòxv
ùnò Ss Tpr/fiiJ Ss3c(.Gij[J.;j.è;oic. Sid nxnòc. t3 oÓvjxtoc. •

éinono Ss ro7g 'ct'jSpxai ai yi-jxÌY.sg itxpXTtTtffiiout yxì

■nailipix STI fìpxyfi'xìpx : i' incontrò in alcuni, che
aveano la figura, e la forma umana ; ma erano pic-

coliffimi , neri , e pelofi in tutto il corpo: gli accompagnavano le loro donne fimili a loro, e i ragazzi anche più piccoli . Or confrontando tutte quefie
deferizzioni colle nofire pitture , par che molta cor*
rispondenza fi trovi e nelle figure , e negli edifizii,
e paglia] • Sì aggiunfe a ciò , per dar ragione anche
delle piccole braccia , e delle piccole gambe di quefie
figure , che Erodoto III. 37. parlando del Vulcano ado-

rato in Egitto infieme con i Cobiti fuoi figli, dice,

a d'origine di quejli dagli Egizzii : ficco/m dalla fa- ebe le lor» immagini eran fimilijìme a' Fateci, che i
Fenicji

frocho,
o-ibus alea;
fìt-ibus

migliami della frittura Rgizzia colla Cinefe, e di

armi , che di una rota , al di cui Jlrepito quelle fiere altri poi è fiato promoffo con più franchezza. Ma fienintimorite fuggivano: così Caffi adoro Var. Epift. lib.V. za far tanto viaggio fopra così incerte, e lontane conalter latenti rota feris offertur : e Seneca de ira di' getture , altri difj'e, che potrebbe fupporfi una caricatuce : Elephantos porci vox terrei , Leonem rotarum ra sull'affettazione del gufo, che già a tempo di PliVerfata facies : fi veda il Panvinio de Lud.Circ. IL nio fi era molto avanzato in Roma , e nell' Italia per
5. e ivi' V Argolì i e 'l Bulengero de Veri. Circi le enfi Egizzìe, dicendo XXXIII. 3. Jam vero etiam
tlarpocratem , ftatuafque Aegyptiorum numinum in
cap. 23.
(108) ideila Caffi. N. MXLI1. Furono quefie tre digitis viri quoque portare incipiunt : e IL 7. Vix
grazi*fé pitture trovate negli fcavi di Gragnano a prope eft judicare , utrum magis conducat generi
Fiumano ( parla della religione de'fuoi tempi ) quanda
30. Dicembre 1760. nello fiejfo luogo.
(109) Che gli antichi aveffero quel genere di pit- aliis nullus eft deorum refpectus , aliis pudendus.
ture , che chiamanfi caricature , è flato già enerva- Externis famulantur facris ; ac digitis deos gettane,
to da Buonarroti ne' Medagl. p. 322. dicendo Cice- & monftra quoque colunt . Altri finalmente non vi
rone de Orat. lib. 2. Valde autem ridentur ima<rj- riconobbero, che i famofi Pigmei, dipinti qui forfè con
nes , quae fere in deiormitatem , aut in aliquod qualche caricatura : come fi dirà nella nota feguente.
(ni) 1 Pigmei, di cui fa menzione Omero II. IlL
vitium corporis duruntur cum Ornili radine turpioris: e più precifamente Arìfiide To. 2. p. 503. xxt 4. e fegg. fon così deferii ti da Ariflo'ele H. A. VIII»
ty'jypaQos f.tèi> av ù 'ènsir' aìayjlu , xai ye?.oiÓT£§ 12. £sv yévog jj.iY.poj fxèv.....Koj dncì, xzì I'ttdvT2£ fjLifjiày-tvj', . *= c-= "" rv^.^i= «.«.w^nr^cnj^ rro,. Tp^-y-Ao^^ra/ §' d'ai tgj (5>'oj: fono una forta
quelli bruttamente . e ridiculofaraéntè : e fotta la di generazione piccola .... Cosi effi , come i caparola èm'Swg , di cui fi ferve Ulpiano nella L. Lex valli ; e vivono all'ufo de'Trogloditi .- cioè abitando
Cornelia 5. de Injur. fi crede comprefa anche quefia nelle caverne. E più precifamen'e Plinio Vii 2. Spiforta d'ingiuria , che fi ficea producendo ritratti ca- thamaei Pygmaei ternas fpithamas longitudine, hoc
ricati delle perfine: fi veda Alciato Praeterit. lib.IL eft ternos dodrantes non excedentes , faìubri caeTit. de Injur. Forfè allo fieffj genere potrebbero anche lo femperque vernante , montibus ab aquilone opridurfi 'le pitture di Antifila Egizzio , di cui dice pofìtis .... cafias eorum luto, pennii'que, Se ovoPlinio XXXV. io. Idem jocoio nom'ne Grylium rum putaminibus coniìrui : Ariftoteles in cavemis
ridiculi habitus pinxit : unde hoc genus piécurae vivere Pygmaeos tradit. Stratone lib. 17. parlando dì
gryllus vocatur
Onde su quejla idea fi diffe , che alcuni popoli dell'Etiopia , dice: fono ivi piccole le pei
il nofiro pittore fiotto la figura di Scimi otti aveffjè core, le capre, i buoi, e i cani ; e gli ftelfi abitanti
voluto rapprefentare 0 ì volti caricati , 0 il cqftume fono piccoli, ma arditi, e guerrieri:e forfè a cadi alcuni. Infatti le caricature per lo più fi ricava- gione di tal piccolezza loro lì finfero dagli antichi
vo da qualche animale: così la caricatura di Gallieno i Pigmei . Nonnofò poi preffo Fazio p. 7. così deferi-

dano anche le note feguenti.
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prima tiene con una mano un pedo , e coir altra un /cechietto : la feconda tiene anche un fecch ietto, e un piccolo baroncino , ed ha in /^/fo un ber e itone , o cappello
alto, e pontuto , di color ^/$//g> : la /<?rs^ tien parimente

un bafione \ e un piccolo panno rofifo folle /palle, e in
£?/# un cappelletto, anche ^?//# con un pennacchio \ la
quarta tiene anche il cappello , o beretta con un ^&/^,
o tutuletto (IISfottile , e porta una c^« a traverfo sulla
/palla defira , dalle cui efìremità uncinate pendono due
fecchietti (l1^ .
Tav. XXVII. C"*)' La prima figura di quefla vignetta
ha in ^/?# anche un cappello tutulato di color ^/#//6> (II5^
tiene ravvolto alla cintura un panno rojfo, e porta fofpefo
un t;#/# da un /é^/?o, che tiene a traverfo sulla /palla de-

fira ; la /econda figura , che tien parimente la beretta
gialla, e un panno paonazzo alla cintura , fi ot/t# per
guardare dentro un paglia]o (ll6\ intorno al quale vi fon
Fenicii portano nelle prore delle loro triremi : <? #sr
tìfar #«' ?di?« efatta di quelli Pateci : foggi unge : Tliyfj.xi'8 ùvSpÒQ jjtfxr^t'g è<;i : fono mi5 imagine di un

Pigmeo . rivendo dunque i Pateci la figura fintile alle fcimie : fi veda il To, I. Memor. della Accad,
dell' lfcriz. la fiejfa figura da Erodoto è attribuita
a' Pigmei ; e la firma di quefiì dovea effere in Grecia
molto nota, giacché EfmotQ per far intendere che foffero i Pateci , gli dice un'imitszicn de'Pigmei -Vi fa

che numera i Pigmei tra i Semicani, i Teftoni, gU
Unoculi , e altri fimili favolcfi popoli.
(112)

Tale appunto era /'ap:ce, 0 tutulo facerdo~

tale , come fi rfierva nelle medaglie ." fi veda il Pi-

gnorio de Serv. p. 411. e'i Kippirgio I. 12. 6. E fi

notò, che Servio Aen. VITI. 664. traile altre, ragioni^
che riferìfee del perchè fi portefi'e da' Flamini la verga {che propriamente era /'apex) fui pìieo, dice effe fi
ciò introdotto per tener lontani gli uccelli dalle inteperò chi fi oppofie con dire , che effendo i Pigmei noti riora delle vittime . Orde potrebbe fi.pporfi qui uno
•particolarmente per la continua guerra, che hanno colle ficherzo del pittore, quafi che i Pigmei portafferò in
Gru, mentovata da Omero 1. e. e dopo luì da A.rìfio- tejla quejli apici per atterrir gli uccelli, di cui totele, da Plinio , da Strattone , e dagli altri , e gra- rneano effer preda,
(113) .Abbiamo in molte altre pitture veduto fizìofamente deferitta da Giovenale Sat, XIII. e dì cui
porta anche V origine Jlntonino Liberale Fav. 16, ntile iftrumento , detto fcevoforio , dall' ufo appunto
( fi veda ivi il Berkelio : e fi veda anche il Bochart che atea di portar vali , 0 altra cofa.
Hieroz. P. II. p. y6, ) nelle

noftre

pitture non

(114)

Nella Cefi: N. MXLl

(115) 27 vederfi cojlantemente tutti i cappelli dì
fi vede tal pugna rapprefentata . Ma a quefla difficoltà ( fé pur merita tal nome ) fi rijpofe , che quefle figure a color giallo, fece crederli di palma ;
ejfendofi nel luogo , onde furon tratti quejli tre pezzi, Cume per altro ufavana gli Egìzzii.
(116) Catone preffo Servio Aen. IV 259. dice : Matrovati gli altri, che forfè n'erano la continuazione,
guafli, e perduti interamente, forfè in uno degli altri galda , aedifìcia , quali coon.es rotundas dicunt : fiogfi farebbe veduta dipinta la guerra colle Gru. E fi giunge Servio: Alii magalia, cafas Poenorum paftodiffe , che ad ogni modo fempre era verifimile il ere- rales dicunt : lo fiejjò dice Ifdoro XV 12. Magalia,
dere qui rapp^efentato un popolo favolofo, per deridere

aedifìcia Numidarum agrefìium oblorga .... live

così le fole de' viaggiatori , i quali fingeano tanti po- rotunda in modum furnorum : e fiegue a d'ire , che
poli m'firuofi, particolarmente nell' Etiopia, e nell'In- fon così dette quafi magaria, dalla parola Punica madia: fi veda Plinio VI. 30. e VII. 2. dove dice : prae- ger , che vuol dir nuova villa : fi veda il Voffìo Etycipue India Aethiopumque traéfcus miraculis fcatet. mol. in Magalia. De' paglia] , 0 cafe fatte di canne,
Si veda anche Ctefia in Ind. e Stratone VII. p, 299. ufate nell' Egitto, fi veda Eliodoro Aethiop. V.
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de* polli da una parte, e dall'altra un oz//^, che par che
£#rr# ha)andò verfb la prima figura : la #r£# figura ha
la /<?/?# calzale dal mento gli pende un filo Óx barba ^Y^\
tiene un panno anche paonazzo sulle /palle , e porta un
^ra? bajìone : la quarta finalmente ha il bere itone giallo,
a traverfo su

pendono j

pefta ój£
olor gialle
e porta %
sulla Jpéi

^nte la fci

, fi curuf
al quale Fifc
■ i Semicani, t Tefeii j

■a /'apice, Miti/»

^ medagk'ì^kl]i

e'i ltffk^Ulil'!

e porta fofpefi. da un /<^# , che tiene a traverfo sulla
/palla , due u^yf.
Nel finale (llS^ di campo rojfo fi vede un edificio alto
con 0/&yv accanto, e un altro edificio più $^?, e /#//^o
con finefironi, e con 0/// pilafiri al di dentro con <?r^/^
lòpra *, e una /w*/$, preffo alla quale è una £$/?/*#, e più

avanti fon due figure : dall'altra parte vi è un muro con
due ma/ehero?2Ì , che gettano acqua in una roa/ca^ll9).

Tav. XXVIII, (I2°) In quefta vignetta fi vede in primo
luogo una /#rr<? quadrata con ^^r/i, e con un palo, o
altro che fia , che tiene in punta una fpecie di campana'.
poi fiegue una figura col fokto berettone giallo , con un
panno verde ana cmiura, e con un pedo a traverfo sulla
/palla, dal quale pende legato per gli piedi xxrì anatralo
fimil uccello : dopo forge un pagliajo a //*<? ordini con alcune piante allato: l'altra figura tiene anche il berettone

[II 664. ?rf*«?!'

giallo, ed è veftita di rtf^o con altro panno fopra di co-

««•"te

lor giallo -, e Ita vicino ad un ponte, o #ra? di color u<?r&, dal quale fpuntano alcune piccole piante, o erbe : e

'terrirsli^

fotto all' arco fi vedono fìefe a terra in atto di fare una

0 altra cojt-

■ MXLÌ tutti i 4
untemi w . /; f,

gii Mf%$m
Servio W11, sàic#
cortes vft^ì

-alia, **«* jaX
'ice mo JJrt,,.-

t villa:> V«^

l

cena tre altre figure (I2I) : dall'altro capo deWarco fon due

/Arri anche quadrate , e con merli , e con due ordini
di fiuejìre .

Tav. XXIX.

Con fimil fegno Jì vede fempre Oro velia

larne più a lungo fopra una pittura , in cui fi vedono

(119) Si veda di quejle tejle , che metteanfi nelle fontane per gettar l'acqua , dette Silani, il Cupero
in Harpocr. p. 50. vivremo altrove V occqfione di par-

quejle tre figure fon di donne , come può rkonofeerfi
al petto len grande a proporzione del re/tante corpic-

(117)

Menfa Ifiaca (doveJì veda il Pignorio p. 51.) , e quattro tette di Leoni , dalle cui bocche efee V
acqua.
in altri monumenti Eg/zzii .
(120) Eella Caff. U- MXLIII.
(118) Nella CajJ. N. CMXLVI. Fu trovato ve(121) La prima , e forfè anche la feconda di
gli /cavi di Gragnano a 6. -dgofto 1759.

ciuolo. Giovenale Sat. XIII. 103, dice ,cbe le donne Etiopiche

,
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Tav.XXIX. (IS2) I quattro pezzi, che compongono quella vignetta, fon tutti di campo bianco : il primo contiene
una sfinge di color giallo, alata, e coìì'elmo in &*/?# ^123):
il fecondo, e 1 /<?r£o una cabrinola , e un caprio coloriti

al naturale: il quarto un griffone, di color giallo (l2Jt\
Tav.XXX. (I25) La vignetta contiene in due quadretti
limili due j^^i (I26) di un chiaro/curo, che tende al ro^o.
Nel quadretto di campo rojfo, che forma '& finale (I2^
di quefìa
Tavó/à, fi vede il &/<? Egizzio (I28\ tutto tóz/z!
_fi/ci&<? ( co;«(? yò«o tf«c£<? /" Egizzio ) fowwo /# «flw-

w^//tf grandi :

tato fi vede nella Menfa Ifiaca , te ^ veda Pignario p. 3 6 Nb« ^«ò dunque dir/i Api «7 £w <p/ <#/>/'«-

QJs tumidum guttur miratur in Alpibus ? Aut quis /o : tanto più , cè<? Eliano H. A. XI. io. dice effer
falfl i fiegni dati dagli altri , o almeno ficarfi ; conIn Merog craffa majorem infante mamillam ?

(122) Nella Caf. N. UCCC1X. Furono quejli tandane gli Egizzii fino a ventinove . Non può né
pezzi trovati negli /cavi di Civita .

pur dirfi il Mnevi , che da tutti è detto negnffimo;

(12 3) Nella Menta Ifiaca del Pigmrio N. ri. * così fi vede nella Menfa Ifiaca : dove aPignono
fi vede um sfinge alata colla tefta coverta da una fi- p. 48. nota , che gli altri due buoi Egizzii, che fornii herett a ; fé pur non fia un Oro , come fen.bra al no Z'Onufi, 0 il Manufi , e 'l Baci, nominati da alfegno della barba , col corpo di leone alato ; come in- cuno tra' fiacri , 0 fi riducono al fio Mnevi , 0 fono
fatti fi vedono nella fiefa Menfa altre filmili imagini anche efjì neri ; * perciò né pur converrebbero col notiate colla teda 0 di fparviere . a di vecchio , e col firo . Il fola fegno dunque , per cui fi difimgue quello
corpo di ttsonc.
dagli altri buoi , e che potrebbe far nafcere qualche
(12A-) Si è di quello favolalo animale, J"acro al So- dubbio, è la lima .crefrpinrf traile corna. Ma né -pur

le Sparlato altrove . Si ™* »J » "W° Th. queflo comma colla defcnzzione , che ci fi fa dì

15 ■ To \ P ~69- dove dice , che efiendo quello ani- Api: piche altri gli mettono il fegno della Luna sulmale còmpo/o di aquila , e di leone, è chiaro , che con la cofcia , 0 sul ventre; e altri come Plinio 1. e. di-

Ciò fi e [prima il poter del Sole e nell'aria , e sulla terra, ce , c£<? le corna fìeffe erano a modo di. luna crefeente:

* (12Ì) ^ Ca?s/- ^ ^L/'
cornibus lunae creicere incipientis:e così fi vede nel(120) JDW/a differenza tra la sfinge Greca , e la Menfa Ifiaca : e'IPignorio ivi p. 38. offerva , che
l'È aizzi a ,fi è parlato nelle note della Tav. LVII. /«tfi i £«oi Egizzii hanno le corna curve in dentro
di aueilo Tomo . Quelle fono Egizzie ; e fembra che a tal modo , che formano quafi una luna. Onde fé
una abbia la iella di donna, l'altra di mafehio. Ofi frettamele voglia efaminarfi , né pur potrebbe dirfi
ferva Becero 1. e. p. 371. che Filemone prefifo Ateneo qui rapprefentatu un lue Egizzio, ave-ulo le corna
v>6zQ.dice:\o ho in cafa uno sfinge mafehio, non un quafi diritte , e alquanto curvate infiora piuftoflo,
cuoco. E /ebbene fembri ciò detto con feberzo Comico, che indentro ■ Si difife dunque da taluno ,per dar qual-

non è'ad ogni modo inverifimile , che fi figurino sfin- che ragione di quejio ,che forfè //pittore avea voluto
d dell'uno e dell'altro fefo : effe nd ofi già avvertito, efp-nmere il bue detto^ Epafo da'Greci, e creduto figlia
%be l' sfìnoi fi ri ducevano al genere delle feimie.
di Io , come dice Eli ano A. H. XI. io. e per diUinguer(127) Nella Caf N. MXVII. Eu trovata negli lo,gli avea aggiunta la luna crefeente traile corna ; efficaci di Civita a io. Luglio 1760.
fendo Io, 0 Iiide , che fon lo fteffio, non altro, che In
(128) Due erano i Buoi 'fiacri principalmente pr e fi- luna, come è noto da Plutarco, e da altri: ed Elia-

fi gli Egizii, Z'Api , e 7 Mnevi , / quali fi diftin- no 1. e. X. II. nota, che ficcarne il Mnevi era fiacro
aueano a certi fignì. Le note di Api, detto da'Greci al Sole, così l'Api^ ( da' greci creduto /'Epafo , ma
Epafo, fon variamente/piegate.Erodoto III.28. cosilo dagli Egizzii dijlinto da quello ) era fiacro alla ludeferive: è molto nere ; ha una macchia bianca di fi- via: benché da Strabone XVII. p. 807. è credulo lo
"tira quadrata in fronte: sul tergo un'altra mac- flejfo che Ofiride. Altri volle riconofeer qui un errocllia fimiie a un'aquila . Strabone lib. 17. anche lo re del pittore, che avea ripprefen+ato un bue in luofa nero con macchie bianche in fronte, e pel corpo, go della Vacca bianca adorata in Egitto in onor di
Plinio Vili. 40. anche lo fufpone nero , dicendo : infi- Venere Celefie : fi veda Strabone XVII. p. 809. ed
°-ne ei in dextro latere candicans macula ; così anche Éliano H. A. X. 27. dove nota , che quella vacca è
Solino ; e Pomponio Mela anche lo dice nero . Ammiano così portata all' amor del mafichio , che ne fiente il

Marcellino gli dà una luna crefeente sul deliro lato, mugito trentafìadii lontano. Che la Venere Celefie

e così fi vede infatti nella medaglia di Adriano prefi- poi fia la fiefa , che la Luna , fi è già cjirvate
fio Begero Thef. Brandenbur. Tomo 3. pag. 117. <?
nero ancora s e colla luna crefeente bianca sul dejlro

nelle note della Tav. LIL
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co, e colla luna cr e/cent e in mezzo alle corna *
Il rametto (lz^, che li vede in fine di quefìe Ojfermzio*
ni, rapprefenta un Orologio di marmo (Iso) , del genere

1 due m*

di quelli inventati da Berofo Caldeo ^^ . Effendolì quello marmo ultimamente tratto dagli fcavamenti , il è fil-

710 * te}2

e tende al ra

aaiU
(128)

.tutto

uedlrf ^ilkài
<*»° H. A. XI. 4]
a/fri , o almeno^
no a ventinovi. k„
'e da tutti è étto ^
enfa Ilìaca ; fe/jfj,
//ri da<? i«oi j^/jg»^

fi , <?'J Baci,»/rtii':
'iducono al foh Hlwi ,i

'io né pur convimikè

jue , per cuifiìflkpf
he potrebbe fa tifati fi.
"prue traili asm. Miai1.

lefcrìzziom, àtùjji
nettano il fqfio èàba

ì\ e altri cmìEéiv.
ir ano a modo Ubiti',

t incipientis:«M'j«Ì!
yignorio ivi p. ]i »/«i>

hanno le «*•*'■*!
nano quajì m
minarfi > tè pf P"1

mato di pubblicarlo , per accompagnarfi colf altro Orologio di bronzo pollo per freggio della Prefazione : e tro-

vandoli il Tomo già quali sul terminar di Ramparli , fi è
fituato qui in fondo per ultimo finale . Si è pofto in due
vedute di prof petto, e di profilo . Nella prima veduta fi
offervano nella carità sferica defcritte le curve orarie per
le dodici ore del giorno , rapprefentando quella di mezzo , o fia la fefia il mezzogiorno : f altra curva , o fia
arco di cerchio , da cui fono intersecate le curve orarie , rapprefenta Y Equatore : ed è il piano di que-

k

llo cerchio parallelo a quello della fezione efìerna (I*2)
dell" Orologio , che rapprefenta Y inclinazione, o pofi ziorie deir/> L£ttaivf -e ìlip^ito a$Oj*j<yzoxrfp , che il piano infe-

riore, o bafe del|' Orologio ^^ . Non ottante F ingiuria
del tempo fi è confervato affai bene, e quafi intero : non
mancando, che due pezzetti del marmo nelle punte de"
fianchi -, e lo fi ile , o Gnomone , il quale per altro è faTom.111. Pir.

Iii

ciliffimo

'me Egwi>»km
wto c«rtjate»f"»rt

(129)

:he forfeit
luna crefcente^i

i*>!

che Jtom ffii

da^do)fJ é.
adorata '» 7vn Jsf;

.Ja Stràccie
del maft10 ' W't]

Fu 'trovato negli /cavi dì Civita il dì 29.

Gennaro di quejlo anno 1762.

nei Patrimonio di S. Pietre, e da Benedetto XIV. di
fempre gloriofa ricordanza , fatto collocare nel Campidoglio nel 1751. con una ifcrizzion: , che ben dimojìrd

(130) Il marmo è bianco, Jimile al Pario:* differire anche in ciò quejlo dagli altri di fimil genere, il pregio , in cui lo tenea . U altro è in Cafa Lucache ejìflono in Roma, e fono tutti dì femplice Tra- teli} , trovato in Bagnano, non molto lungi dal mentovato luogo di Cafielnuovo , nel 175 5. finche il Sivertino . <SV veda la nota feguente.
(131) Vitruvio IX. 9. ove rammenta le varie Jpe- gnor Le Roy nel libro intitolato Les Ruines des plus
cie di Orologii a Scie ufati dagli antichi , prima di beaux monumentes de la Grece p. 15. n. 8. fu
tutti pone quello inventato da Berofo Caldeo, e così menzione d' un fomigliante Orologio Emiciclio di marlo deferive : Hemicyclium excavatum ex quadrato, mo , che dice vederjv nella fa, Ida meridionale della Rocad enclimaque fuccifum , Berofus Chaldaeus dicitur ca , 0 fia Cittadella d'Atene.
(132) Qjeflo piano della fezione ejìema, che c0^
invenifle . Il primo Oriuolo di tal corruzione trovato
nello fcavo di una Villa antica sul monte Tufculano risponde nel profilo a CE , rapprefenta V enclima dt
nel circuito della Ruffinella de'PP. Gefuiti , come fi è an-> Vitruvio , 0 fia V inclinazione delV Equatore sull
che accennato nella Prefazione, fu pubblicato nel 1746. orizzonte BD.
(133) Gli altri fuddettì Orologi'/, che fono in Ro->
con una dotta difìertazione dal P. Z uzze ri ; e nel
Giornale de'Letterati pel ietto anno 1746. nell'Arti ma, oltre all'arco corrifpondente all' Equatore , hanno
XIV. dal P. Bofcovìch. Pochi anni dopo ne comparve- anche gli altri due ^'Tropici di Cancro » e Capri*
ro in Roma due altri ; uno trovato in Cafielnuovo , corpo ; i quali mancano nel nofìro.
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ciliffiffio reftituirlo : collocandolo orizzontalmente in maniera , che la pofizione del fuo offe refti nella fezione comune del piano orizzontale della faccia fuperiorfe delfOro-

loqio, e del piano verticale menato per hfefta linea oraria , o fia la meridiana *, e facendo sì , che F eftremità
della fua punta arrivi, e termini nel piano dell'arco , che
corrifponde alF Equatore . Nel mezzo della detta faccia
fuperiore dètiOrologio, fi vede tuttavia il buco verticale,
iti cui entrava perpendicolarmente il piede dello fi ile ,
eh effer dovea ripiegato ad angolo retto . Ciò , che rende

Angolare quello marmo , diftinguendolo da tutti gli altri
di fimil genere, di cui fi abbia notizia (I34),è Xelevazion
del polo, pel quale fo lavorato . Si vede quefto chiaramente nella feconda veduta del marmo in profilo, rapprefentato dall'angolo ^4B C , complemento dell' angolo C
eh'è l'elevazione déY Equatore BC (o Ila del iuo parallelo) m\X orizzonte B D . Ora quefto angolo può non folo
•iiiifurarfi sul marmn, stando ^w di^é^iiirimito dalla decima-

zione dalla verticale ^4B della lezione CE , (la quale
vedeiì sul marmo leggiermente incifa , e prodotta fino al
punto B ) -, ma può anche con efattezza maggiore trigonometricamente concluderfi . Poiché fé fi prenda ^dt È,
come raggio di parti 1000 , ad ^dC , tangente dell'angolo
^IBC ne fpettano 561 : onde rilutta l'angolo di 29°!S altezza del polo dell'Orologio. Ed efiendo quefta poco minore di quella, che Tolomeo to'*) aflegna a Mentì , per
cui la determina di 290 50 ; fembra aliai verilìmile, che
queflo marmo fia flato lavorato pel polo di quella illufìre
Regia di Egitto , e di là trafportato in quefìe parti :
Se
(I34) Tutti ì tre mentovati Orohgìì di Roma facile il poter commettere un sì piccolo errore. Si è no*
hanno quafi la, Jìejfa altezza di polo di circa 42
minata Menfi , come la più famo fa e nota traile 1 /tre,
(135J Geogr. IV. 5. Il divario di 32 minuti, che che mette Tolomeo prejjo quel parallelo. Anche Eliopolt,
vi fi trova tra il polo dell' orologio , e quello di un tempo celebre per gli (ludìi di Agronomia , di cui
Menfi^ , none notalile: poiché nel determinare in pratica fi veda Stratone XVII. p. %Q7.ptrebfo aver qui luogo,
i lati, e i tagli del marmo , ognun vede, quanto fia

vo

alcbe oog

:

^nte ìn
iella fe2l

-zioiie

berìor€

che V efire

0 demarco,
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Se pur non voglia dirfi 1 che fia flato ricopiato , e fatto
su qualche originale, che a quella Città appartenga (I36) <
(136) E* notò 3 che ì Romani quanto trovavano tra/portavano in Roma,per arricchirne 0 i ^ubmci■> *
nelle Provincie di lor piacere , particolarmente di fio- ì privati edificii. Gli e/empii fono moltijjìmi in P"~
tue j di pitture 9 <ii vajv j 0 di fltón? «tritò » tatfo «io » iti Plutarco » w Cicerone, <f i« «/fri.

M

ella detta]
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gnale Calidonio . p. 73. ». 3.

Rofifiuliy] , vafo da bere di collo ftretto .p. 326. ». 55.

come difFerifca dalla fiala, ivi.
Ateniefi moftrarono i primi agli altri Greci lì MerBofjiftuAiog, l'ampolla dell'olio, p. 326. «. 55.
curii tetragoni, p. 179. ». 6.
Atleti, fé nudi fi ef erci taffero ne'giuochi, p. 128. Borea, e fuoi figli, p- 63. ». 3.
Bofchi facri'preffo i tempii, p. 281. ». 3.
ti. 5.
Botteghe ne5 fori. p. 209. ». 9.
Autide. p. 290. ». 5.
Atrora confufa con Venere, p. 26. ti. 5. amante di Bucaro fiume di Cipro, p. 278. ». 17.
Buccula. p. 194. ». 6.
Orione. p. 31. ti. 5.
Buoi facri in Egitto, Api e Mnevi. p. 33$. «.128.
hbT02.riy.bB0Q. p. Vril. nella ti. 5.
Kfyveg come differiicano da Kjjpflsig.p. 226. ». il.
B

CAbiri figli di Vulcano folto qual figura ado-

rati in Egitto, p. 333. «.in.
B Accanti dipinte tal volta in atto di facrificanti. p. 104- ti. 3. colle corna, p. 183. ». 6". lo- Cabirici iniziati. V. iniziati.
Caduceo di Mercurio differente dalla di luì verga
ro molle sforzate, p. 145. ». 3.
p. 163. ». 5.
Bacchici iftrumenti. p. 179. ». 11.
Bacco graziofo di afpetto . p. 7. ti. 3. di occhi ne- Calai figlio di Borea p. 63. ». 3,
ri, ivi. dipinto ccn lunga chioma, p. 7. ti. 4. Calati V. Vanni.
con lunga barba . p. 189. ». 2. con diadema. X«Pixoc , il rame , perchè così detto, p. 216. ». 5.
p. 8.n. è.p. 141.0. 3. colle corna, p. 183. ti. 6. K.0C2.U7TTpX(. p. 202. ». \6.
con gli ftivaletti . p. 184. ». 8. colla corazza. Calzari , e loro varie fpecie. p. il3. ». 9. di pelli di fiere, p. 18. ». 8.
». 7. col petto nudo. p. 8. «.8. con faccia fem- Camilli addetti a' facri minifteri. p. 266. ». 9.

p. 189. ti. 2. col vafo, e tirfo in mano. p. 8.

minile, ivi . con vefte bianca, p.8. n.g. col car- Candelàbra. p. 320. ». 4.
chefìo. p. 8. «.11. con ferola, p. 9. n. 13. colle Cane portato da' mendicanti . p. 224. ». 5. cani
di Scilla, p. 108. ». 4..
ali .p. 103.». 2. A lui facra l'edera, p. 7. n.5. il
ferpe . p. 104. ». 4- a £co ■ P- I35- **• 4- di Cani, e loro diftinzione. p. 281. ». 2.
lui proprio il colilo, p. 168. ti. 5. il cavriuolo. Canefore. p. 153. ». 3. p. 154. ». 5.
p. ió8. ». 8. la pica. p. 168. ». io. la nebri- Caneftri. V. Vanni.
Canna sulla tefta di Priapo. p. 185. ». 13. Canna,
de, p. 183. n. 7. la pina. p. 190. ». 6.
vicino i tempii che dinoti . p. 276. ». io.
Bacco lo fteffo che Ofiride. p. 18. ». 3. cognominap. 325. n. 50.
te Edera, p. 7. ». 5. ì\ó/J.iog t pqjlorale. p. 103.
». 2. 2&jtj?/J, p. 104. 0. 4. E'vL,d?.iog . p. 189. Canne di Cipro, p. 276. ». io.
0. 2. 2«(3i&oc. ito . Omadio . p. 190. ». 4. Capedini fpecie di vafo . p. 327. «. 70.
Sicite , e Milichio . p. 135- n. 4. fua afììftenza KxT/ì?a'S£g , le tavernare p. 225. ». 8.
alle are. p. 8. ». io. fi rifugia all'ara di Rea Capelli fciolti a chi convengano, p. 111. ». 4. loro acconciature, p. 136. ». 6. p. 216. ». 3.
p. 168. n. 3. fue ftatue in Tracia, armate.
p. 189. ». 2. fuoi mifteri inumani . p. 190. Cappelli di palma preffo gii Egizzii. p. 334.W. 115.
». 6.

Ballerini, e loro vefti. p. 112. ». 6. perchè ufaffero vefti lunghe, e larghe . p. 141. n. 4. loro
moffe. p. 146. nella ». 3.
Balli di Dafne, di Arianna, del Gerano. p. 142. ».
5. Sicinnide . p. 146. ». 6, Jonico . p. 150.
nella ». 2. Cernoforo. p. 154. ». 5. delle Pinacidi . ivi. Nel ballo fi efercita tutto il corpo.
p. 146. nella ». 3. In atto di ballare efpreffe
le ftatue degli antichi, p. 154. n. 5.
Barba tenuta in venerazione preffo gli antichi, p.

KaTnrùjTag^ove rifanò Orette, p. 249. ». 2.

Carchefio , e fua deferizione . p. 8, ». 12. p. 173.
».

;>•

Caricature; ufo di effe nelle pitture, p. 333.«. 109.

ricavate per lo più da animali. ivi .
Cariddi , fua favola , ed allegoria . p. 107. ». 3.
Xix'p/c,fua particolare fignificazione. p. 57. ». 4,
Carne venduta cotta nel foro . p. 217. ». 9,

Carpo , figlio di Zefiro . p. 26. ». 7.
Caffandra predice a'Trojani l'infidie de' Greci, p.
203. ». 23.
Caffettina ne' mifteri di Bacco, p. 150. ». 3.

266. ». 7.
Baffara, vefte ufata da Bacco, e da'Baccantì. p. 112. Caftighi dati a ragazzi nelle fcuoie . p. 208. ». 6.
Cavallo prodotto da Nettuno, p. 331. ». 100.
nella ». 12. p. 190. nella ». 2.
Batone , il primo, che nomina orologii . p. Vili. Cavallo dato agli Eroi per onore . p. 81. nella »..
9. per dinotare una fpedizione terreftre . p.
». 5.
250. ». 8.
Baucidi , fpecie di calzari . p. 113. ». 9.
Bellorofonte ributta le richiefte fattegli da Stenobea. Cavallo da caccia , e fua deferizione . p. 80. ». 7.
e 8.
p. 81. nella ». 9. p. 250. ». 7. il primo cavalCavallo

lella «• 5 U ,

•p-25o.„;
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'0!i

torma

Cavallo marinò, p. 85. «. 6.
p. 277. n. 14. abitata da uomini cornuti, ivi.
Cavallo Trojano , perchè detto dm ateo , o àureo.
bagnata da varii fiumi, p. 278. ». 17. abbonp. 99. «. 3. fabbricato da Epeo. ivi . firn dedante di Cervi . p. 278. ». 20.
tenzione , e come introdotto in Città, p. 200. K/fxoc, fpecie di vafo a guifa di fparviere. p. 268*
». 12.
ti. 5. dedicato a Minerva, p. 200. ». 6. ripieno di gente armata, p. 200. ». io. introdot- Kiaaóg , cognome di Bacco . p. 7. ». 5.
to con fomma allegrezza, p. 201. ». 12. Ca- Ciftofore. p. 154. ». 5.
vallo Trojan"» di bronzo in Atene, p. 200. «• 5. Citariftrie comparivano nude anche in pubblico . p.
117, ». 2. non chiamate s'introducevano ne'
Cavriuolo , proprio di Bacco, e de'Baccanti. p. 168.
conviti , e lì vendeano all' incanto . p. 117.
». 7.

orologi;

i ber e.

' olio

P-

• P- 326.

• "• 3
,a • P- 281

. ». g.

15

H

KsxgijQaPiog. p.233. n 2.

• 278. «. I7,

Cefalo tenta la fedeltà di Procri fuà moglie, p.3 3.»?. 15.
KePiYig lo fteffo che equesjìvgulator. p. 230. nella ». 4.

P-J5&U:

nella ». 2.

Clamide di Apollo, p. 2. ». 7. de' Citaredi, p.7.
». io. puerile , donnefea , alicula , Teffalica.
Cenazioni , nelle parti più alte delle cafe . p. 331.
p. 121. ». 3. loro deferizzione, ivi.
ti. 96.
Cene, fervite da'ragazzi, p. 168. ». 3. comincia- Clepfidra , perchè così intitolata una Commedia di
Eubulo. p. IX. n. 8.
te con piccoli bicchieri , e terminate con grandi p. 173. ri. 3. Re del convito come detto Clepfidre dette anche , Horologia , Horaria , Sola*
ria. p. Vili, nella ». 5.
p. 174. ». 8.
Centauri coverti di pelli di fiere p. 96. ti. 12. ar- Clori , figlia di Niobe , detta Melibea . p. 26. ». 5.
Clori moglie di Ne'eo . p. 26. ». 5.
mati di baftoni d'abete, p. 96. fi. 13.
Cera per covrirne le tavolette da fcrivere p. 234. Clori , moglie di Zefiro , Dea de' fiori . p. 26. ».
5. perchè così chiamata, ivi. detta ancora Ze-f
». 9. p. 235. n. 11. p. 240. fi. 3.
firitide , e fi confonde con Venere . ivi . coCerafa, donde così dette, p. 320. n.6. fue qualità.
gnominata Plora, ottenne il regno fopra i fioivi. fue fpecie. p. 324. ti. 43.
ri . p. 2Ó. ». 6.
K.eox<;i'iz , nome di Cipro. p. 277. ». 14.
Cernoforo, fpecie di ballo, p. 154. ti. 5. così det- Codicilli , mandati a' prefenti . p. 239. ti. 2. Codicilli di affari ferii introdotti da Cefare. ivi.
to colui , che porta le cofe da offerirfi in facri ficio . ivi.
Colobi a . p. 265. ». 2.
». 18.

ano fo«0 qual ^
333-M-m.

iati.

(ferente dalla di lui Vfil

53. a. 3,
: così detto, p, 2ij„
6.

-eie. p. Iij.«.9,fin
2. 8.

ttinifteri. p. :56. », 5,

Cervi facri a Venere, p. 278. ti. 20.
Cefare. V. Codicilli.
Cefta miftica . p. 152. «*- a

canti . p. iìtf n, f, a
!• A. p. 28 r. «. 2.
p. 154. ». 5.

Cefti. p. 244. ti. 9. e io.

Chinefi pitture fé abbiano rapporto colle ftranezze
Egizzie. p. 296. nella ». 2. p. 333. ti. 100.

Colombe Dodonee. V. Dodone .
Colombe l'acre a Venere . p. 297- «• 5-

Colonne , fvelte e fuor d* ogni proporzione alte ,
dette Candelabro-, p. 295. «. 2. Colonne attortigliate, dette Salomoniche d' introduzione pofteriore. ivi . coltiuzzione deile Colonne Egizzie . p. 296. nella ». 2. Colonne colle urne fopra ^ ne' lepolcri. p. 316. », 5,

Ciato , uccifo da Ercole . p. 123. ti. io.
Cibele , in onor fuo dimenata la tefta. p.l^.n. 3.
Cibo quante volte prefo nel giorno dagli antichi. Coltello per dividere le carni delle vittime . p.
268. ». 14.
p. XLT. k. 6.
Cignale Calidonio mandato da Diana, p. 73. » 3. Coniftalo , dio limile a Priapo. p. 178. nella n.z.
dio della luffuria . ivi . a lui facro il mirto e
controverfia inforta tra gli Etoli, -e'Cureti per
perchè . ivi.
Ja fua tefta , e pelle . p. 73- *• 3- e 5Cignale di Erimanto uccifo da Ercole, p-75- «.IO. Convito . V. Cena.
Coppino . p. 225. ». 9.
p. 243. ». 3.
Cigno: in cigno fi trasformò Giove per godere Le- Coralli, p. 95. ». 6.
da p. 43. ti. 3. p. 48. ». 4. collocato in cielo Corazza data a Bacco, p. 189. ». 2.
Cordile, fpecie di cuffia, p. 278. ». 20.
tra i fegni celefti . p. 48. ti. 5.
Cigni , perchè celebrati per la fuavità del canto, Corintii , confegnano al carnefice coloro , che nulla
avendo viveano lautamente . p. 224. ». 5.
che mai hanno avuto, p. 48. ti. 5. Cigni di
Corinna , poetefTa . p. 118. ». 4.
Apollo fono gì1 indovini . ivi.
Corna date a Marfia . p. 100. ». 9. a Bacco e alle
Cilici a. p. 325. ti. 46.
Baccanti . p. 183. ». 6. negli elmi . p. 193.
Cimiero , così detto una fpecie di acconciatura di
». 5.
tefta. p. 136. n. 6.
Cornici di fiucco . p. 305. », 4.
Cìnici , filofofi detti Ginnofofìfti. p. 127. tt. 2.
Cinira fondatore del tempio di Venere Pafia. Corno dell'Abbondanza , e fuoi varii racconti . p.
27. ». 8. dato in mano alla Fortuna . p. 27.
p. 274. ti. 4. giace con Mirra fua figlia, p. 276.

apo. p. 185.ftij.fl"
ie dinoti. p. 27Ó. ». sa

i. «. io.
p. 327- *i. 70,

1 p. 225. % ivengano, p. in«M'

•efte.p. 249J'2,'. „,

nelle pitture. ? &»

da animali.^ j,
I allegoria, p '

e. 11.

. Bacco. P'^'joU.'
nelle fcuolC'flfl0.

:ttuDO.P-3^'8iJ*(
Per on?-Ine t«'!£ftie'!

ia deferizione ■ P'

Citazioni giudiziarie fcritte ne' Dittici p. 240.

Cena di dodici pedi che cofa fufiè. p. X. fi. 9. p.XIV, Cittaro , il diadema preffo i Ciprii . p. 277. ». 14.

ù e jJfHew-

na fpedlZ1°ne

». 3.

,

ti. 9. alle Ninfe, p. 137- »• *<?•

Cinocefalo; da lui s'apprefe il formar l'orologio, Corno da bere . p. 137. ». io. p. 184. n. 9. a
a due punte, p. 307. ». 9. tre punte, p. 184.
p. Vili. ti. 5.
«. 9. fua forma durata fino agli ultimi tempi.
Cip; iti , fpecie di vefte. p. 112, nella ». 5.
p. 164. ». 6.
Ciprefli , ne.'patteggi e ne'fepolcri. p. 325. ». 47.
Cipro famofa pel culto di Venere . p. 274 ». 4. Corona radiata a chi conveniva . p. 122. ». 8.
p. 275. «• 5. Corone date a'convitati, p. 123.
per le canne . p. 276. ». 10. fuoi varii nomi.
«vIO,

M

N

D

I

C

E

». io. di ellera. p. IJ7- n- II- pendenti dalle Difco degli Atleti, e fua figura, p. 128. ». 5. Diorecchie, p. 179. ». 9. Corone d'oro, date in

fcoboli fé nudi s*efercitafTerò, p- 128. ». 5. p.

premio agli Atleti . p. 326. ». 56. di rame

244. ». 8. e io. ftatue erette in loro onore .

». 9.

ivi. Colombe Dodonae e loro numero . p. 319.
». 3. di color nero. ivi. Oracolo Dodoneo co-

p. 128. ». 7.
Ciprio agi' Iftrioni , ivi . di Oleaftro ne' giuoDifco pofto dagli Egizzii sulle tefte degli animali
chi Olimpici, p. 326. ». 59.
facri . p. 297. ». 9. fotto la figura del Difco
Kogufjfióg , acconciatura di tefta nelle donne . p. 215.
adorato il Sole. p. 328. ». 82.
». 3.
Difpenfatori , e loro ufficio, p. 224. ». 6.
ÌLogvvy) , il fafcino. p. 185. ». 11.
Dittici, biglietti d'amore, p. 239. ». 2. di più pa-«
Cortina, il coverchio del tripode „ p. 312. ». 8.
gine . ivi . in fignificato di coverta di libri.
Cotila, forta di vafo. p. 174. «.4. propria di Bacp. 240. nella ». 2. in effi fcritte le citazioni
co, p. 168. ». 5. fu a defcrizione . ivi.
giudiziarie, ivi .
Coturni. p. 113. ». 3.
Cratere, donde fi prendea il vino con vafi più pic- àìdvgov, il dittico, p. 240. nella ». 2.
coli per le libazioni . p. 168. ». 5. fua etimo- Dodone . Vafo Dodoneo fé uno folo , o più. p. 319.
». 2. come rimandava il fuono . ivi . xoc?xs~oi*
logia, p. 174. ». 5.
AuSavcuo» , proverbio che fi dice a' ciarloni.
Kpsdypx , il cacciacarne , o fia il forcone, p. 225.

Credemno, fpecie di capuccio . p. 32. ». io. dato
ad UHfie da Leucotea . ivi . limile al pileo Frigio . p. 33. ». 13.

K-gafiuW, fpecie di rete per la tefta. p. 216. ». 3.
Kpcófìb?iOQ , acconciatura di tefta negli uomini , p,

me dato . p. 320. ». 4. tempio facro a Giove
e a Venere . ivi.
Domiziano Imp. A lui attribuiti li trofei di Roma,
p. 194. ». 14.

Domizio Enobarbo, e Fabio Maffimo i primi fabricano torri per appiccarvi le fpoglie de'nemici,
Crocota , fpecie di vefte. p. 25. ». 3, p. m. «.5.
ufata da' ballerini, p. 112. ». 6,
p. 193. ». 4.
Ctefibio , inventore degli orologii ad acqua . p. IX. Donne lunari partorirono uova. p. 44.». 4.
216. ». 3.

Donne; loro vefti. p. in. ».<j. p. 113. n. 7. fcar-

». 8.

Cuculo pollo fopra lo fcettro di Giunone . p. 328.
». 76.

Cuculli, fé attaccati alle vefti. p. 217. ». 9.
Cuffie . p. 202. ». 6.
Cumatilis vejlis . p. 149. ». 2.
Cuochi, e loro arti maliziofe. p. 285. ». 4.

Cureti. V. titoli.

Cyatbus • p. 168. ». 4.

K.ivcuxog, collare del cane. p. 224. ». 5.
Kwtcaa»', va/b, perchè così detto, p. 173. ». 3.
Kup^sis. V. Klovsg,

pe. p. 113. ». 9. fpecchi. p. 132. ». 5. accon-

ciature di tefta . p. 13Ó. ». 6. p. 216. ». 3.
orecchini, e cerchietti delle mani. p. 136.». 7.
Donzelle frequentano le pubbliche fcuole . p, 210.
». 16.
Dragone punifce colla morte gli oziofi . p.224. ». 5.

Driadi, ninfe, p. nz. ». 4.

uurateo, o JDureo, perchè così detto il Cavallo Troiano . p. 199. ». 3.
àbaé§uQ. p. 37. ». 3.

D
EDera, facra a Bacco, p. 7. ». 5. "Edere lo ftef-

Adi come buttati dal fritillo . p. 169. nella
». 8. con elfi fi dichiarava il Re del convito.
ivi. e p. 174. ». 8. Jacìus Veneris . p. 174. ». 8.
Dafne, così detta una fpecie di ballo, p. 142. ». 5.

fo che Bacco, ivi . propria de'poeti . p. 234.
». 7.
Egizzii . loro capriccio nel formar le colonne, p. 295.

nella ». 2. loro gufto fé uniforme a quel de' Ci-

nefi . ivi . e p. 333. ». 100. gufto delle co fé
Egizzie introdotto in Italia. ivi.
vittime . p. 8. ». io. talvolta comparivano, e Elacato , amaiio di Ercole, p. 123. ». io.

Dedalo perfezionò la fcoltura. p. 179. ». 6.
Dei , creduti pafcerfi del fangue , e del graffo delle

allora detti praefentes . ivi . a loro conviene lo Elefante , fpecie di vafo così detto dalla forma che
fcettro . p. 174. ». 8. loro fimulacri di faflb
avea. p. 307. nella ». 9.
informe . p. 273. ». 3. loro ftatue antiche di Elefanti ballano sulla corda, p. 158. ». 6.
forma tetragona, p. 178. ». 6. V. Statue.
Elena , mentre andava a caccia , rapita da Paride
àYlfiiOv§yoi , lavoratori di torte, p. 216. ». 6.
p. 33. n. 14. figlia di Nemefi . p. 47. ». 3. e
Deftra, data agli ofpiti . p. 250. ». 6. data fcamperciò detta Ramnufìa, e Adraftea. ivi. colla
bievolmente nel falutarfì, ivi .
fiaccola dà il fegno a'fuoi Greci, p. 203. ». 23.
Defultores equites , quei che nella corfa faltavano Eleno predice , che Troja dovea prenderli con un
da uno in altro cavallo, p. 229. ». 4.
cavallo di legno, p. 203. ». 22.
Diadema, propria di Bacco.
E"?i/xfc e é/MHrfgeg , cerchietti delle mani . p. 135.
Diana effiggiata coli' arco . p. 69. ». 3. e 4. coli'ome». 7. orecchini, p. 233. ». 3.
ro nudo. p.69.». 5. fue compagne, p. 70. ». 6. Elle figlia di Kefele , fugge col fratello FrifTo, e

fuo fìmulacro . p. 274. nella ». 3. a lei facri
li bofchi . p. 281. ». 3. p. 282. », 6. le api.

p. 291. ». 8.
Diazofma ufato da'pugili, p. 244. ». 8.

precipita nel mare. p. 20. ». 5. sforzata, ivi.
Ellefponto , prima detto Boriitene, p. 19. n. 3, fua
latitudine . ivi. caftigato da Serfe con trecento battiture, e poi regalato dal medefimo. ivi.

LtQfìsgdTiOiQiQq, il maeftro. p. 234. ». 9.

dalla caduta di Elle nelle fue acque, ebbe tal
nome,
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:atue erette i'n i'nS.'<
31 rSUlle te^ de.il

328. „. 82§UrMcl^
re n

4' "' 5-

•fi P" a39.«.a.d: ..
;.ficato di C0V <A

40- nella « 2
e uno folo, 0 'più n -

bieche fi dfc*;**
» e l°ro nUmero *

■^-Oracolo Dodij
'• 4- tempio [acro ,<£
-ttribuiti li trofeidìR0El

flOme./w. da altri detto magnum mare,da altri &w#/.j /i0«ta.r . p. 20. ». 5. abbondante di
delfini. p. 21. «. 11.
Elmi colle corna, p. 193. ». 5. co'pennacchi .pi 950. 15.
Encarpi. p. 290. 0. 4.
Enciclia, fpecie di vefìe. p. n2. nella. ». 5. p. I1[3.
«. 7.
Cndimione vifitato dalla Luna. p. 13.»». 4. in Latmo
montagna della Caria . p. 14. ». 5. varii racconti di quefta avventura . ivi . baciato dalla
Luna. p. 14. n. 6. nato da loro cinquanta fi-

glie, hi. fu cacciatore, p. 15. ». 9. da altri

■ccamlefpoglied^
10 uova. p. 44. t ^
W> »-5- P- "3.117-fe
[pecchi, p. 132.k.5.acc*

>. 136. ». 6.p, 216.fi.j.
btti delle mani. p. 136.117

pubbliche fcuole. pan

aorte gli ozici/«fy«,
». 4.
he così detto il Uio Ti»

Epicbjjìs . p. 168. ». 4.

amarii. p. 122. ». 4. p. 123. ». io. amante di
Eurifteo . p. 244. n. 5. deferitto da Steficoro
colla davate colla pelle di leone, p. 243.0. 2.
dipinto con nove dita. ivi. autore de'giuochi
Olimpici p. 244. n. 7. come rifanò dal furore.
p. 249. n. 4.
Erimanto diventa cieco per aver veduta Venere .
p. 277. n. 14.
Erirrmi^iu. v. Cignale.
Erinome cangiata in paone, p. 278. ». 16.
Erme tetragono , e fua deferizione . p. 177. ». 2.

ivi . dette Friap , e da' latini Mirtini Tuti-

. propria de'poeti. ]>■ ty

iel foxm^cèm^f,
3, ioa<guftodeUecofe

in Italia. i«<

ole.p.^*!0'
0 così detw d,

cacacela, m«

,

ni, ivi.

Erme, pofle ne' fepolcri . p. 333. ». 92. ne' giar-

dini . ivi.
E'g[j,ou x^S • P- l79- n- 8E^fxoxom'àxi. p. 179. ». 6.

E>«. p. 37- n. 3. _
Efculapio, come dipinto, p. 104. ». 4. fana Falifio
in una maniera prodigiofa. p. 235. nella ». 9.
nel fuo tempio fcfpefe le tavolette delie curazi oni , ivi.
"Efcmide , Ipecie di vefìe . p. 112. nella ». 5.
Ecoli combattono colli Cureti per la tefta, e la pelle del cignale Calidonio . p. 73. ». 3. e 4.
Eunuchi; loro officio nei cacciar le mofehe. p. 122.
». 7.

iufia;

Preci. p.^;;".

p. so. *5

,)»

Farfalla : fua allufione coli" anima . p. 253. ». 2.

p. 291. n. 8. detta ^v/yj- ivi . inchiodata ad
un tronco da Amore, p. 254. ». 8.
Fauno col pedo , e colla corona di frondi. p. 103.
». 2. fé gli convengano le ali, ivi . il petafo.
p. 157. ». 5.

lui richiefta . p. yg. n. 2. fi ftrangola, ivi.

gni rofi da' vermi, p. 75. ». io. uccide il ci- Fiala , come fi diftingua dal Bombi Ho . p. 325.
gnale^ di Erimanto , ivi . e p. 243 «.3. fuoi
n- 55-

ti. 6. Erme piantate avanti le porte . ivi. mutilate da'giovani Ateniefi, e in quale parte.

:o. p. 7. «■ 5- Sfa,'ol,e''

Paci. V. Torce.
Falifio cieco curato da Efculapio. p. 234. 0. 9.
Fallo dato agl'iniziati di Venere, p. 275. ». 6. co*
me introdotto il di lui culto, p. 277. ». 13.

e p. 8. ». 3.
Ercole rompe un corno al fiume Àcheloo. p. 27. Ferie date a' ragazzi nelle fcuole ogni fette giorni,
«.8. uccide Eurito, e prende per moglie Jole.
p. 258. nella ». 3.
p. 33. n. 15. introduce l'ufo di fegiwe co'le- Ferula, propria di Bacco, p. 9. ». 13:

forma moftrata da'Pelafgi agli Ateniefi . p. 179.
E

FAbio majììmo. V. Domizio,

creduto pafto'e , ivi . da altri Re di Elide . p. Favonio, perchè detto precurfore di Venere, p. 25.
15. ». io. Sonno di Endiraione , proverbio,
». 4che conviene a' dormiglioni, p. 14. ». 6.
Fedra moglie di Tefeo s* innamorò d' Ippolito fuo
E'vvdì.icg, cognome di Marte, e di Bacco. p. 1 89. 0.2.
fìgliaftro , p. 79. 0. 2. fpiega la fua paffione
Bfiafo detto da' Greci 1' Api Egizzio. p. 33Ó. «.128.
per mezzo di una balia, p. 80. ». 4- è ributEpeo, artefice del Cavallo Trojano. p. 199. 0. 3.
tata . p. 80. ». 5. 1' accula al padre come da
Equites dafultorcs , jmgulatores . V. Befultores , KsPiWQ.

'abioMaffirao iprirai [lk;

F

Fico facro a Bacco . p 135. ». 4. Fichi , e loro
fpecie , p. 286. ». 7. come venduti, p. 286.
». 8.

Fidicine. V. Citariftrie.
Figure dipinte in aria, e fenza fuolo . p. 142.». cT.
figure antiche , reliquie dell antico ballo . p.
154. n. 5.

Filofofi ; di loro proprio il pallio , il battone , e la
barca lunga, p. 127. n. 3. infegnavano ne'por-

tici, p. 207. ». 3. V. Cinici, Ginnofofifìi.

Fiori, detti vefìe di Flora, p. zq. n. 2.
Flabelli, loro differente fpecie, e materia, p, 122.
». 6. e 7.
Flora, prima detta dori . p. 26. », 6, V.Clori,
Flos, ornamento del faftigio. p. 325. ». 48,
Forcone da cucina . p. 225. ». 9.
Fori nelle Città, e loro coftruzione. p 207.11.2. ivi,

ivi efercitate le arti liberali, e fervili, ivi. t
mercati . ivi . e p. 217 «. 9. i contratti, p.
209. ». 8. cinti di botteghe, p. 209.n. 9. Or-

nati di ftatue . p. 210. ». 14. di portici .
p. 301. 0. 2. di veli. p. 218. ». 11. Frequentati dalle meretrici . p. 209. ». 10.
Foro de' Cercopi, ivi vendute ie robe rubate . p.
209. ». 8.
Fortuna, dipinta col corno dell'Abbondanza in ma*
no . p. 27. ». 9,
Freno in mano di Nemefi. p. 52. ». 6.
FriiTo fugge colla fua forella Elle sul montone . p.

20. ». 5. e p. 2i, ». io. varii racconti della

Eurifteo nel vedere il cignale Erimanzio fi chiude
di lui morte, p. 20. ». 6. diverfe opinioni su
in un vafo di rame . p. 243. ». 3. fuo timore
quefto montone, p. 20. ». 8. p. 21. ». 9.
verfo Ercole . p. 243. ». 4. perchè avelie efer- Fritillo. V. Thrricula.
citato dominio fopra Ercole . p. 244. ». 5. fé Frombola in mano di Nemefi . p. 52. ». 6.
più giovane del medefimo, ivi .
Frondi in mano delie Ninfe, p. 135. ». 4.
Europa trafportata da toro marino , o terreftre. Frontefpizio proprio de* tempii , p. 301. »• 3.
p. 96. », 8.
Ftir , figlio di Endimione. p. 14. ». 2.
E'zf/pi-ioij.eei. p. 234. nella 0. 4.
Funambuli col petafo in tefta. p. 157. »• 5. loro arJZxfedire, mettere in vendita, p. 215. 0. 2.
te pericolofa . ivi . deftrezza ftupenda. p. 158.
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0, 6. loro vani efercizii , ivi. loro catene con

cui falivano da terra . p. 18. ». 7. loro fierezza viene dall'equilibrio, p. 163. n. 4.
Funerali accompagnati con torce, p. 202. ». 17.
Fufcinulct tridens . p. 269. ». 15.

G

IAgnide, padre di Marfia. p. 99. ». 3- inventore
della tibia, p. 99. ». 4.

Idria : fotto la fua figura efpreiìa Inde. p. 306.
». 8.
Unge figlia di Pito . p. 38. ». 15.

Ila, figlio di Teodamante , e di Menodice , rapito
dalle Ninfe, p. 122. ». 4.
Imero , o fia appetito , p. 37. n. 3. p. 38. ». 4- P-

GAlatea. p. 95. ». 2.

Galea, e Galero, così detta una fpecie di ac40. ». 11.
conciatura di tefta. p. 136. ». 6.
Incudine . p. 216. ». 4.
Galli Sacerdoti col pettorale . p. 267. ». 11. accat- Iniziati a'mifteri Cabiria ficuri da'pericoli del matando in nome della Gran Madre portavano una
re, p. 32.». io. portavano il ventre, e la te-

tavoletta . ivi.

Ganimede, amato da Giove, p. 123. ». 9.
Gerano , così detto una fpecie di ballo . p. 142.
». 5.

fta cinta da tenie . ivi. Iniziati a' mifteri di

Venere Pafia . p. 275. ». 6.
Ino perfeguitata da Atamante fi butta in mare. p.
89. ». 3. è mutata in Nereide, ivi <
Infetti, donde creduti nafcere . p. 291. n. 8.
Iole moglie di Eurito , guadagnata da Ercole . p,

Geronte, ftrumento col quale fi filava la ftoppa. p.
179. ». 8.
Giacinto . p. 2. ». 7. amato da Apollo , e dal me33. n. 15.
defimo uccifo, p. 3. ». 16.
Ippolito figlio di Tefeo per frode della fua madriGiglio facro a Venere, p. 59. ». 11.
gna è cacciato da Atene . p. 7g. ». 2. ftrafciGinnafica, e fue parti, p. 244. ». 8. e fegg.
nato da' (uoi cavalli muore, ivi. ritornato in
Ginnoioflfti fé del tutto nudi. p. 127. ». 2.
vita per opera di Diana è chiamato Virilo.
Gioco dipinto colla tefta alata, p. 64. ». 8.
ivi . medita ammazzare la madrigna . p. 80.
Gioco , parte principale de' conviti . p. 169. nella
». 5.
». io.
lfcrìzioni pofte nelle ftatue, e ne'luoghi pubblici.p.
Giorno Civile, e naturale, p. XII.». 13. ore di di22Ó. ». 11.
verfa mifura fecondo la dherfità delle ftagio- Ifide come fimboleggiata. p. 306. ». 7. efpreffa fotto

ni . p. XII. ». 14. come diltribuito per gli affari. p. XII. ». 15. giorni cognominati co'nomi de' pianeti , le introduzione de' Criftiani.
p. afio. nella 11. 4..

la figura di un' Idria. p. 306. ». 8. effigiata
col curvo baffone e colla patera in mano .

p. 312. nella ». 5. corona d'Ii:de . p.312. n.6.

Tfrrnmerjii maeiri. n. irò. ». il. Bacchici, ivi. da

Giove , mutato in cigno , forprende Leda . p. xì
cucina . p. 225. ». 9.
». 3. mutato in griffo . p. 44- n- 5- Sorprende Itifallo. p. 17S. nella ». 2.
Nemefi . p. 48. ». 4. Giove vendicatore, p. 53.
Jubal fé lo ftefio , che Apollo . p. 100. nella ». 4.
». 9. Giove Ctefio . p. 179. ». 9. Aminoinventore della tibia . ivi.
ne , Mtiichio . p. 274. nella ». 3. tuo fimulacro . ivi, .
Giove Dodoneo , e fuo Oracolo, p. 320, ». 4.
Giove comune nome de'Re. p. 43. ». 4.
Giunone ; a lei facro il paone . p. 302. ». 5.
VgoiQsìoy èfy)§T/,'iiéJto: p. 234. nella ». 4.

L
LAcunaria , le foffitte , perchè così dette .p. 323.
», 27. _

Lampadofori. p. 202. ». 17.
Grazie , donde così dette . p. 57. ». 4. miniftre di Laocoonte refta cieco per configliare i Trojani, che
Venere, ivi. di belle trecce . p. 58. ». 5. coapriffero il cavallo Trojano. p. 202. ». 19.
me dipinte . p. t;8. ». 6. e 7. talvolta veftite, Lari , e loro madre, p. 64. ». 7. loro l'acriticio.
e talvolta nude. p. 58. ». 8. dipinte colla rop. 65. nella ». 8. loro fede ne'bofchi. p. 65.

fa , aliofìo , e ramoicello di mirto in mano .
». 9. confufi co'Penati, ivi.
p. 158. «.9. col pomo. p. 59. ». io. col giglio.
Lauro. V. alloro.
p. 59. ». 11.
A/,K$07;có7ao£Q , venditrici di cofe vili. p. 225. ». 8.
Grillo , così detto una fpecie di pittura . p. 333. àfoitìos , ampolla d'olio , di varie materie, p.Vili.
». 109.
5. anche di vetro , ivi.
Grottefco , e fuo ufo donde derivato, p. 289. ». 2. Leda».foìprefa
da Giove, p. 43. ». 3. partorjfce un
ftranezza di quefto . p. 291. ». 6.
Grottefco, fé nato dall' architettura Egizzia o piuttosto dalla fantafia guafta de' pittori . p. 296.
nella ». 2.

Gutti, e Gutturnii. p. 168. ». 4,

uovo , ivi . Spiegazione di tal favola. p. 43.
nella ». 4.
Leggi , prima di promulgarli, efpofte al pubblico.
p. 226. ». 11.
Leone Nemeo tronca un dito ad Ercole, p. 243.
». 2.

Leucotea. V. Ino.
Lira di quali legni comporta • p. 2. ». io. dipinta,
a color rollò , ivi . lue braccia perchè dette
Emicyclium , fpecie di orologio a Sole . p. 3 37.
corna, ivi. e p. 2. ». 11.
». 131.
Lira come diffienfca dalla cetra . p. 332. ». 105.

H

H

Horaria » V. Orologio.

Lira

E
i

DELLE COSE NOTABILI.
'Lira celefte , detto il fiftema planetario, p. 259.
nella ». 4.

mante

P * »,

fra. l. 4llH,1:

Lira, nome proprio di luogo, p. 2. ». 13.

chè detto TgiHFtpxìóg. p, 63. n. 5. %Qònog ter-

Lira, così detta una fpecie di acconciatura di tefta.
p. 136. ». 6.

rejlre . p. 6 4. ». 6. confidò coli' Orco , o fi a
Tanato. ivi . fé gli convenga la fpada . ivi .
taglia il capello fatale a'moribondi, ivi, viola
Mania . p. 64. n. 7. Mercurio vecchio confufo
col Priapo. p. 177, ». 2. dipinto di forma tetragona, p. 179. ». 6. colla fo'a tefta, e colle
braccia tronche . p. 179. ». 8. perchè detto

Locazioni , proporle ne' luoghi pubblici . p. 126,
». 11.

AoQsTos, coverchio delli fpecchi . p. 132. n. 5.

Lucuilo il primo trafportò in Roma le ciliege . p.

i. 4.

». 3. colla verga e caduceo , p. 63. ». 5. in.
venta gli oroìogii ad acqua, p, Vili, ». 5, per-

320. ». 6.

Luna , fi accofta ad Endimione . p. 13. ». 4. in

Cillenio . ivi. y£~osg E'gfjt,ou. ivi.

Latmo montagna della Caria, p. 14. ». 15. io Meretrici ne' fori . p. 309. ». 9. e io. loro accon-

eme- ^'Iniziati j.'
P- 275- ». 6.

ffij;

' amante fi butta
rtata in Nereide,^ *
uti nafcete. p. 35,;,
'ito , guadagnata da fei
Tefeo per frode della!,.

3 da Atene, p.79.«.j'J

cavalli muore, hi,fa
ra di Diana è chiama;
ammazzare la madidi,
ile fìatue, e ne' luoghi p|

°^iata. p. 306. 17, tifi
un'ldria. p. 306. », g. ei
itone e colla patera in r.

«.5. corona à'llà,ji.p
p. 17Q. ». II.WlCU

25. ». 9.

.ella n. 2.

, che Apollo, p, m*

ila tibia. ivi.

baciò . p. 14. »■ 6. mancanze delia. Luna don-

ciature di tefta . p. 136. ». 6. col pallio . p.

Auge gag. p. 37- «■ 3-

150. nella ». 2.
Merli nelle torri di ufo anti h'ffimo . p. 316. ». 3*

Lunari donne. V. donne.
Luftrale Vaio . V. Ilegiggxvr/jgiof.

Meli , e loro nomi . p. X. ». io. e 11. ciafeuno

de derivate. p. 15, ». II.

detti -pinnae , KTSgd, e dpiyytoi . ivi .

fotto la protezione di qualche proprio nune,
M
p. 262. ». 18. e 19.
Meticbe famofa meretrice . p. IX. ». 8.
Adre Idea la fìefia che Minerva. Attica . p. Metope. p. 297. ». 6.
Milichio, cognome di Bacco, p. 135, ». 4. di Gio_ _ 201. n. 12.
ve p. 274. nella n. 3.
Maeftri , e loro fevizia nelle fcuole . p. 208. ». 5.
Minerva la fteffa che la Gran Madre, p.201. ».ir.
e 6. detti SiQtlegdhoiQoi . 234. ». 9.
Mirra figlia di Cinira , ammazzata dal medefimo*
Magala, caie mitiche, p. 334. ti. Iió~.
p. 276. ». 11.
Magici ftrumenti. p. 179. ». II.
Mirto
, facro a Coniffalo . p. 178. nella. ». 2.
Mammelle, dette nutrices. p. 40. nella n. io. /d$?m , pomi . p. 58. ». 9. le mammelle, pregio Mifteri di Bacco . p. 190. ». 6. e 7.
Mifura in mano di Nemefi , p. 52. ». 6".
particolare di Venere, p. 59. ». io.
Mnevi bue facro di Egitto, p, 330, ». 128.
Mani lavate prima e dopo la cena. p. 168. ». 3.
Montone di Prillo , avverte lui , ed Elle con voce
Mania, madre de' Lari. p. 64. ». 7.
umana dell' iniidie . p. 20. ». 5. la di lui pelManicae . p. 194. ». 7.
le è il famofo vello d'oro . p. 21, ». 9. trasManfilza, e magpae come differifcano . p. 3. ». 15.
portato in cielo, c-vì.
Marmoratum come differifca dall' Alo ari um. p. 305.
*/!„»',„ V. Oliva.
». ^..
Marfia figlio di Jagnide. p. 99. n. 3. dichiarato per- Moftri marini. p. «0. ». 5. 5, y. p> gQi r[ ^ 6
96. ». 7ditore per non aver potuto variare 1' armonia
della tibia . p. 100. ». 5. maeftro di Olimpo. Multicia, fpecie di vede. p. 150. nella n. 2.
p. 100. ». 6. dipinto colle corna, p. 100. ». 9. Mutimi, Tutini. V. Erme.
fua detenzione, p. 100. ». io. Re e figlio d'una Muàaoì, placente offerte a Cerere. p. 178» ». |.

Ninfa, ivi. detto anche Maja. p. 99. ». 3.
> foffitte.perchècosidejtt ■fi;

Marte, perchè creduto abitare- in Tracia . p. 190.
nella ». 2.
Mafchere adoperate nelle fefte della Gran Madre.
p. 201. ». 12. ne5 quinquennali di Minerva.

ivi. nelle fefte di Bacco, ne'conviti, ivi. nel-

«ano t*,'7';;ì
co* Penati, i»-

d olio,"1/
di vetro, r»;

^
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le fefte Ilìache, p. 201. ». 13.
Malfa, lo fteffo che Marfia . p. 99. ». 3.

N
NAucratidi, veftiti di bianco cenavano nel Pr2«

taneo. p. 8. ». 9.
Nebride, vefte di Bacco, e de'Baccanti, p. 183.«.7.
Nemeo . V. Leone .

Nemefi creduta madre di Leda , p. 43. » 3. p. 47.
». 3. mutata in oca . p. 44. ». 5. detta RamMatuta la fteffa che Ino. p. ni. ». 3.
nufia, e Adraftea . p. 47. ». 3. ragione di queMedea rapita da Giafone. p. 250. ». 7.
lli nomi, p-51. »• 3. goduta da Giove trasforMeleagro, e fua avventura, p. y^. n.$. e 4. è premato in cigno . p. 48. ». 4. doppia Nemefi
gato dagli Etoli di venire in loro ajuto. p.74.
adorata in Smirne, p. ef, ». 3. perchè dipin». 6. di quale età allora folle . p. 75. ». 9. lo
ta colla tefta coverta . p, 52. ». 4. e <j. p. 53.
perfuade la fua moglie Cleopatra, p. 75.». io.
». 8. colle ali predò li Smirneiì . p. 52. ». 6.
Melloni, nati da prima nella Campania, p. 322, ».
colla frombola , colla mifura in mano , coli*
18. fé conofeiuti da* Greci. ivi.
ruota, colla fpada nel fodero, ivi. figlia della
Melogranati . p. 322. ». 17.
Giuftizia, ivi. e di Giove Vendicatore, p. 53,
Mendicanti elclufi da Marfeglia . p. 224. ». 5. in
». 9.
Roma non poteano andar accattando per la
Nereidi
dipinte come moftri marini, p. 86, ». 5. deCittà, ivi. eccetto i Sacerdoti della Gran Mafcritte da'poeti per graziofe giovani , ivi . perdre . ivi . arredi de' mendicanti . ivi .
Meni/co, ornamento sulle tefte delle ftatue . p. 325.
». 49.

Mercurio conduttier delle Grazie . p. 57. ». 4. dipinto colle ali che Spuntano sulla tetta. p. 63.

chè fcolpite ne' fepolcri antichi , ivi. fervite
dalle figlie di Tritone , ivi . loro etimologia ,
«■u/. cavalcano moftri marini, p. 86. n.y. fé con-

dotte ancora dalle tigri . p. 89. ». 3. miniftre
di

•'•'"•'^'

v.
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gio in mano . p. Vili. -fi. 5.
di Bacco , Svi. poetate da tori marini. p. 96.
Ortane , Dio appartenente a Priapo . p. 178- nella
ti. 8.
n. 2.
Nero colore pregiato negli occhi , e nella capellaOfcilli fofpefi agli alberi , e sulle pertiche • p. 65.
tura, p. 3. fi. 17- P- 7- «• 3nella ti. 8.
Nettuno; di lui proprio il tridente, p, 331. ti.ioo.
Ofiride introduce la coltura degli alberi • p- 183.
Nettuno Equeftre ivi,
n. 3. lo fteffo , che Adone . p. 277. n. 13. che
Nimbo , dato a i Numi. p. 47. ti. 3.
Bacco . p. 306. n. 9. come fimboleggiato .
Ninfe dell'acque, e loro numero, p. 85. vi. z- cop. 306. ti. 7. effiggiato coi curvo battone , «
ronate di erbe marine, p. 95. n. 5. e 6. dipin1 colla patera in mano. p. 312. nella n. 5.
te colle frondi in mano . p. 135. ti. 4.
'Nomi , o Inni in onor degli Dei , ritrovati da Ofterie demolite da Claudio, p. 219. nella «. 13,
Oziofi , puniti colia morte . p. 224. ri. 5.
Olimpo. p- 100. ti. 6.
Mtgivendi , coloro , che fervivano al luflb delle
P
donne, p. 215. n. 2.
O

O'fisbof, le palliate . p. 316. ti. 5.
Occhi; loro parte principale nell'amore, p.38.

ti. 5. p. 39- «. 9.
Offendices . p. 261. ti. 8.
Ofooypot. p- 168. «. 3.
Oleaftrodato in premio ne' giuochi Olimpici, p. 326.
n. 59. detto parciò xxTOuséQwog . ivi.
Olimpo difcepolo , ed amafio di Marfia . p. 100.

n. 6. inventore de'nomi in onor degli dei , ivi.
e dell'armonia Lidia , ivi .
Olio per li lottatori . p. 242. «.12. fé adoperato ancora da' pugili . p. 245. ti. 13. Olio, dato in
premio a' vincitori . p. 327. nella vi. 59.
Oliva, detta moria, data in premio ne' giuochi Panatenaici. p. 327. nella n. 59.
Omadio cognome di Bacco, p. 190. n. 4. a lui fi
facrificava un uomo sbranandolo vivo . ivi .
Ombic , vrfficivctLc uei m cena. p. X. nella ti. o. rv*»v

le ore. p. XIV ti. 18.

Cf>« , ^ prefa anticamente per parte del giorno.
p. IX. ». 8.
Oracolo di Giove Dodoneo, come fi dette . p. 320 ti. 4.

PAfo famofa pel tempio di Venere. p. 274. n. 4.
alcune particolarità di quefto tempio . p. 276,

n. 7. e 8. doppia Pafo in Cipro . p. 177. n.
12. quivi approdata Venere ufeita dal mare,

ivi.
UaiSovó/jiog . fuo officio nelle fcuole. p. 210. ti. ifi.
Palizzate colle punte acute dette Verna, p. 316.W.3.

Palma ufata per gli afpergilli. p. 302. n. 6.
Pan , come fi diftingua da Sileno . p. loc ti. 9. affittente della Gran Madre . p. 261. ti. 12. dipinto con profonda barba . p. 100. n. 7.
Pancrazio cofìava della lotta , e del pugilato . p.
244. n. 8. p. 245. ti. 13.
HavSoysórpiai, le tavernare. p. 225. ti. 8.
Pantera come diflerifea dalla tigre . p. 90. 0. fi.
Pantomimi, e loro vefti . p. 141. ti. 4.
Paone , facro a Giunone . p. 302. ti. 5. paoni nutriti nelle cafe per la bellezza,. ivi. Paone ucello ìariffimo in Grecia prima di Aleffandro .

ne. ivi.
Pappagalli ; loro amicizia colle tortorelle . p. 289.
ti. 3.

Parafiti ; di loro proprio era i'avvifar l'ora dell»

cena. p. X. nella vi. 9.
Orco, taglia il cape lo a' moribondi per facilitarne
IlctgzsaGig, libello della citazione, p. 240. nella ti.2.
la mo'te . p. 64. ti. 6.
Ore compagne dell'Aurora, p. 25. ti. 3. veftite a Parca la fletta che Venere, p. 38. n. 4.
color di fiori , ivi. dette fugaces . p. 26. n. 7. Parche ; loro parti nella vita umana . p. 275. n. 5.
Ore additate da' feyvi . p X. nella n. 9. ore della Paride , lodato per la perizia nel faettare . p. 33,
■ cena avvifate da'parafiti, ivi . ore di eftà fecondo
n. 13. rapilce Elena. p. 33. ti. 14.
1' orologio antico più lunghe dell' ore d'inver- Fateci portati da' Fenicii nelle prore delle loro tri.
remi- P- 333- »• iHno. p. XII. ti. 14.
Orecchie; loro ornamento, p. 118. n. 5. anelletti . Patera . p. 1Ó8. n. 6.
Pedagogo, e fuo impiego, p. 208. ti. 4.
p. 233. ti. 3.
Orecch'ni. p. 136. n. 7.
Pegafi, cavalli alati in Etiopia, p. 26. ti. 5.
Orefte come rifanò dal furore■. p. 249. ti. 2.
Pegafo , figlio di Medufa e di Nettuno . p. 328.
n. 81.
Oro, come fimboleggiato . p. 336. n. 123.
Orologii antichi . p. VII. ti. 3. portatili . p. VII. Pelafgi moftrano i primi a'Greci l'Erme . p. 179. n.6.
ti. 4. viatoria j>e<ijìlia. p. 7. n. 5. prendono il Peleo , padre di Achille , ributta le lichiefte delia
nome dalla figura , che aveano . p. X. nella
moglie di Acafto . p. 80. ti. 9. uccide l'uno,
ri. 9. orologii d' acqua creduti invenzione di
e l'altro, ivi. s'impadronifee d'Iolco, ivi.
Mercurio, p. Vili, nella ti. 5. detti Clepfidre , Penati. V. Lari.
ivi . ritrovati da Ctefibio. p. IX. n. 8. orolo- Penelope, riconofee Uliffe . p. 31. ti. 6. p. 32. ti. 7.
gii a fole , invenzione di Anali mandro . ivi . Penia, o fia Indigenza, madre di amore, p, 38. n.
Orologii a fole formati da Berolo . p. 337. n.
4. figlia defia luffuria. p. 39. ti. 19. fua deferi131. Orologio a fole di bronzo trovato in
zione . ivi,
Portici, e lua deferizione . p. V. ti. 2. Oro o- Pennacchi nell'elmo, p. 195. ti. 15.
gio di marmo ritrovato a Civita . p. 337. n. Peplo fi mettea a coipo nudo. p. 13. tt. 3.

"Orofcopo neue cerimonie Egizzie portava un orolo-

Vergamo, detti tutti i luoghi alti. p. 202. ti. 18,
l erilari di t fpecie di calzari, p. 113. vi. 9,

fi*.
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P^tìc^.

:Ura deSÌi *lk . Mi

;iato coi

%kl

°- p- 312.- b2Ji°»
ìdio

Xlegi'tevxx , vefìi di porpora col lembo bianco p.
131. ». 7.
Periodo fettenario. V. Settimana.
Tlegiggimiigia, vafi d'acqua luftrale. p. 268. ». 13.
Perfeo uccide Gorgone, p. 329. nella «.82.

Praflitele , il primo fece li fpecchì d' argento . p.
132. ». 3,
Premii de'vincitori ne'giuochi, p. 332, ». 107.
Prefciutto ,• fuo ufo preffo gli antichi. p. Vili. ». 6.

p. IX. n.j,

Petalo, dato a' funamboli . p. 157. ». 5. a Sileno. Priapo confufo col Mercurio vecchio . p- Ì77- n- 2»
non conofeiuto dagli antichi . p. 178. nella ».
p. 164. ». 7.
2. Coniffalo , e Ortane fuoi compagni . ivi.
Petafone come differifca dalla perni, p. IX. ». 7.
Petaurifti. p. 158. ». 6. loro ficurezza viene dall'equirapprefentato nudo , e tal volta coverto, ivi.
librio . p. 163. ». 4.
perchè effigiato col membro eretto . ivi . e p.

Pettide, forta di cedra ritrovata da Saffo, p. 118.

179. ». 6. perciò detto YjogwYjQógoc., p. 185.».

11. effigiato con falce , e crotali , p. 18^. n.
12. con canna sulla tefta. p. 185. ». 13. figlio

». 4.

Pettorale del fornirlo Sacerdote degli Ebrei. p 267.
Pafo m CiproP B

'•%

a Vene re ufcita

'fri

neUe fcuole

Miai.

;rgli!- p- 302. n. e. '

madre. p. a6l
barba • p. Ioo. n. 7, '
lotta . e del pilgiiJt0(1

1. 13.
are- p- 225. «, 8,
dalla tigre, p. 90,„,i
• p- 141. «. 4.
• P- 3°2- ». 5, panila bellezza, rài, Pannerai

ecia prima di Me.,
ìa colle tortore. p4
io era l'avvilir l'onda

n. 9.
citazione, p. 240. tela «

re. p. 38. «. 4
vita umana, p. 275. * f

)erizia nel kffi« < /■ #

i. p. 33.«ty

i nelle jwtfttto»
11.

«.II. fé prefo dagli Egizzii. ivi. pettorale de*

di Venere, p. 185. », n. fue ftatue dipinte a
roffo . p. 157. », 4, come introdotto il di lui
culto, p. 277. ». 13.

e' fuoi figli. ivi.

». 12.

Sacerdoti della Gran madre, ivi.
Q&tVtoiitx'rQt , le foffitte. p. 323. ». 27.
Pianeti , e loro ordine nella fettimana . p. 258. ». Programma ,di quando fi perdea qualche cola, p.225.
». 11.
4. loro antichi fimulacri . p. 274. nella ». 3.
compongono la lira celefte . p. 259. nella ». 4. Prometeo, p 132. ». 7.
Pronomo inventore de" pivoli nella tibia, p. 100.
Pica facra a Bacco, p. 168. ». io.
Pietre quadrate, antichi fimulacri degli dei. p. 274.
». 5.
nella «.3.'
Proreta. p. 321. ». 12,
Pigmei, e loro deferizione. p. 333. «. in. fotto la Profcolio , luogo avanti alla fcuola . p. 210. ». 16.
figura di Pigmei adorato in Egitto Vulcano , IlgoaunouTTa,, fpecie di vafo a guifa di leone . p. 268.

Pileo, dato ad Ulifle, e perchè . p. 32. ». io. pa- TlgosYidtitov , il pettorale de' Galli Sacerdoti .p. 267.
leo Frigio, p. 33. n. 13.
». 11.
Pina propria di Bacco, p. 190. ». ò~.
Pfìche , fuoi amori con Cupido, p. 253. ». 2. mandata da Venere a Proferpina. p. 253. ». 3Pinacidi, ballerine, p. 154. ». 5.
ILVaj? nriKTÒg di Omero tradotto da Apollodoro •ìruxà, detta la farfalla, p. 253. ». 2.
per èmsoPLCci . p. 250. n. 7.
Tlrsgcc, i merli delle torri, p. 316. n. 3.
Pinnae, i merli delle torri, p. 316. ». 3.
Pudore, e fua effigie, p. 51. ». 3.
Pirgo . V. Titrricula.
Pugili , fé del tutto nudi. p. 2A4.. ». 8. fi ungevaPìto corona vencit . p. 30. ». 5. i& u«w me rv
,,i-nllo p> 245. ». 13.
nere . ivi ■ dea dell' eloquenza . ivi. fua forza Pugfllan, e loro uìq . p. 235. ». lQ. materia .
p. 235. ». io.
negli intrighi di amore. ivi . fua figlia Unge.
ll^/w, tavoletta da fcrivere. p. 234. ». 4.
ivi- fua etimologia, ivi.
Pitture di cofe vili dette riparograpbia. p. 225. 0.8.
Placate , di varie figure , fecondo la varietà degli
dei, a cui fi offerivano, p. 178. ». 5.
Platone come diftingue , e deferive i varii flati di
amore, p. 38. ». 4. p. 39. ». 9. fuo Epigramma . ivi .
Plavflrum , carro a due ruote, p. 223. ». 2. lo ftef-

fo, che dixa^d . ivi. tirato da tre mule. ivi.
fue ruote di un fol pezzo. ivi .
Plettro anticamente fu un'unghia di capra, p.2.«.12.

3 . p. 208. H. 4

Etiopia, p. a6.«.5- .
fa e di Ne""110 ' ?'!

a'Greci mf£
hiefte »
ributta le «*

,.uccMei

li
madre di ria. p- 39-

io. tu

». if
MÓO- P" %jj,
«oghi_ alti. P- ^

plettro della lira celefte , il Sole, p, 259. «.4.
Pocillatori . p. 168. ». 3.
Pollubrum . p. 168. ti. 3.

Pomo , e fua lignificazione negli intrighi d' amore.

p. 59. «. io.
Popano, forta di placenta, di varie figure, p. 178.
m 5.

Poro , o fia Abbondanza, padre di Amore, p. 38.

Jefes-

R

Pivoli della tibia. V. Tibia.

R

Agazzi portavano a cena il vino . p. 168.
». 3. l'acqua da lavar le mani, ivi. e p. 174.

ti. 5. cacciavano le mofche col ventaglio. p. 122.

».7. loro efercizii nelle fcuole. p.208. «.4. ragazzi come caftigati nelle fcuole. p. 208. ». 5.
Romani fé battuti con verghe . p. 208. ». 6.

loro acconciatura de' capelli . p. 216, ». 3.
Ragazzi ogni fette giorni aveano ferie dalie
fcuole. p. 258. ». 3.
Rame V. y^ct?M.ÒQ

Ramnufia V. Elena, Nemefi.
Re del convito come eletto p. 169. nella ti. 8.
p. 174. »• 8.
Rei condannati in galea. p. 321. nella n. iolietìculum . p. 233. ». 2.

». 4.
Porpora violacea, p. 2. ti. 7.
Portifculus. p. 321. ». 11. e 12.
Pqjlilcna . p. 224. ». 3.

Rito forta di vafo . p. 307. nella n. 9. in figura
di corno. ivi .

Poto, o fia defiderio. p. 37. ». 3. p. 38. ». 4.
Poveri. V. Mendicanti .

Péèìov, parte del feffo femminile. p. 58. ». 9.
Rombo , iftrumento magico , e bacchico . p. 179.

Praefentes , quando così cognominati li dei . p. 8.
». 10.

Prafiìdice dipinta colla fola tefta . p. 64. ». 8.
TOM. 111. PIT.

m

Riparografia, pittura di cafe vili.p. 225. ». 8.
Rijì, vafi, che feorrono a modo di fontana. p. 154.

>

». 6.

». n. p. 275. ». 5.

Roptro iftrumento bacchico, p. 179. n. li.
Ruota data alla Fortuna, p. 52. ». 6. ruote del
Mmm

plauftro

ilzari^P-11*

HITHHBH
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E

INDI
„iauftro di un fol pezzo, p. 224. ». 3»
_
Ruota • colla ruota pofti in fuga i leoni ne giuochi Circenfi. p. 333- nella *• Io7\.
Ruota, che li facea girare ne' tempii, p. 324». 41-

invenzione da molti attribuita agli Ebrei, ivi.
da altri agli Egizj , ed a' Babilonefi . ivi . Primo giorno della Settimana , o fia del periodo
fettenario , fé del Sole o più tofto di Saturno.
p. 258. ». 4. I Gentili cominciarono da Saturno , ed i Criftiani dal Sole . p. 259. nella
». 4.

Sfinge, creduto vero animale, p. 305. ». f. fua deSAcerdoti di Bacco, p. 190-«■ 2.
Sacerdoti generalmente preffo tutte le nazioni ulavano vefti bianche, p. 265. ». 2. Sacerdoti Egi-

Zii veftiti di Lino, p.265.^3. ogni tre gior-

ni fi radeano la barba, p. 266. «.5. loro ornamento di Tefta . ivi. Sacerdoti Ebrei con lunga barba . p. 266. n. ?■ Ifiaci fenza peli . voi .

icrizione . ivi . detta da Latini Spintamix , e

Sp infumi cium . ivi . Sfingi perchè pofte dagli

Egizzii avanti a' loro tempii, ivi. Sfinge Greca come differifca dall' Egizzia . p. 306. n. 6.
p. 336. vi. 126. fimboleggia Ifide , a cui era
facra . p. 306. ». 7. fegnata nelle medaglie de'

Chii. p. 306. n. 6.
Sacerdoti della gran Madre col pettorale. pag. Sicinnide fpecie di ballo violento, p. 146. n. 6.
267. ». 11.

~Ety.log, il cocomero, p. 322. ». 18.
Siche , cognome di Bacco, p. 135. ». 4.
Si latti, le fontane, p. 335. n. 119.

.

Saffo in abito di Citariftria . p. ii8.«. 4- ritrovo
la pettide, forta di cetra. ivi .
Sileno, con orecchie grandi e diritte, p, 100. ». 4-

Sagum. p 19°- n- I2-

•

r

■

come fi diftingua da' Satiri e da Pan. p. 100.
Satiri nella pompa bacchica portavano vane ipecie
». 9. Sileno col petafo . p. 164. n. 7. Simbolo
di vali, p- 163. n.z. Satiri come fi diftinguano
del moto fpiritale. p. 104. ». 4.
da Pan e da'Fàuni'-, p. 100. n.g. nella pompa
Bacchica dipinti a varj colori, p. 157-«■ 4-Sa- Simpulum , Jimpuvium , fpecie di vàfi . pag. 327.

tiro lo fteflo che Tjtiro. p.159. n. io.

». 70.

Singulator eques. V. K&jjc .
Scarpe , e loro varie fpecie. p. U3- »• 9- P- 209- Sinum vaio da bere. p. 173. ». 3.
Saturno . V. Settimana.

Sifira fpecie di berettone di pelle, p. 159. ». io.
Scettro conviene a tutti li Dei. p. 174. w. 8. Scettro Sijìide , vefte ufata da' cocchieri nel guidar il cocchio . p. 112. nella ». 5.
col cuculo fopra , dato in mano a Giunone. p.
Smirna, poema di Elvio Cinna. p. 276. », il.
328. n. y5.
». 12.

Scilla: favola differentemente raccontata da Omero,

ILoùQgovisÀq , pietra colla quale fu rifanato Ercole

, dal. furore,
p. 249. n. 4.
e da Wvp-^n f Torr «1 3- allegoria di quefta volano,
V, depilare.
favola, ivi • dipinta circonda;, é^^-ri—; Soie V. Settimana.
«4-e con altri moftri marmi. 0.108. .1,5. col

timone in m^ • p-io8.«. 6. fua etimologia. Sole adorato fotto la figura di un difco . p. 128,

n. 82. plettro della lira celefte. p. 259. ». \.
Scipione Nafica, il primo introduce in Roma gli Oro- Somazio vefte ufata da tragici, p. 112. », 5.
p 108. vi. 4-

_

log'] ad acqua pag. IX. w. 8.

Sw^oc . P^chè detto un uomo lafcivo , e giocatore. p. 209. «.io.

ScoVi accompagnati dal Pedagogo. p.2o8.«.4'2xo§iriogt acconciatura di tefta ne' ragazzi, p. 216.

Sonno di Endimione V. Endimione .
"Sorfyg', cognome di Bacco, p. 104. n, 4.
Spada in mano di Nemefi . p 52. ». 6.

Specchi , loro ufo , e forma . p. 131. ». 4. di elfi

coverte le pareti, le ftanze. ivi . di oro , di
oricalco, di argento, p. 1 32. ». 5. loro teca

o coverchio . ivi . Specchio proprio diftintivo
di Venere . p. 132. n. 6.
Scrivere . Ufo di fcrivere in tavolette appoggiate
Spoglie de' nemici pofte in luoghi cofpicui . p. i9^.
fopra il ginocchio, p. 208. ». io.
ti. 3. dipinte sul muro . ivi . collocate fopra
Scruta vefti ulate. p. 215. ». 2.
_
torri . p. 193. n. 4.
Scuola. Date le ferie ogni fette giorni. p.258.nella ». 3. Scuole tenute ne' Portici de' Fon , Stagioni, tre riconofciute dagli Egizzii.p.262. w.17.
come fimboleggiate . ivi .
e de' Tempi , e de' Palazzi. p. 207. vi. 3. Caftighi dede Scuole, p. 208. ». 6. Scuoie fre- Statue in onor de' vincitori ne' pubblici Giuochi
p. 128. n. 7. collocate ne' fori. p. 210. n. 14.
quentate anche dalle donzelle, p. 210. ». 16.
Statue degli antichi, reliquie deli' antico ballo.
Profcolio. ivi .
p. 154. ». 5. Coli' ifcrizioni . p. 22Ó. m. li.
Scjtbica fot io , il vino fenz'acqua, p. 174. n. 5.
Statue antiche degli Dei di forma tetragona
Sepolcri ornati di edificai in memoria de' defonti .
p. 179. ». 6. fenza tuniche . p. 127. ». 2. dì
p. 329. n. 85. di Statue . ivi . di Erme .
iaffo informe, p. 273. ». 3.
p. 330. vi. 9.
Sepolcri a forma di tolo. p. 315. ». 2. comporti da Steficoro il primo defcrive Ercole colla pelle del
Leone , e coila clava, p. 243. ». 2.
una colonna con un' urna fopra . p. 316. ». 5.
p. 323. ». 29. ornati di ciprefli . pag. 426. Stilo da fcrivere. p.233, n. 4. p.235. «.12. p. 240.

Scnllitarius colui che fa le torte, p. 216. ». 6.

». 3.
Serperle ne' mifterj di Bacco, p. io4- «■ 4- fimbolo Spivtumix, e Spinturnicium detta da' Latini la Sfindi Ofiride. ivi . e p. 190- vi. 7.
ge . p. 305. «.5.
». 47-

Settimana:tempo divifo in Settimane, p. 257. ». 3.

Strofalo di Venere, p. 275. n, 5.

SubdoElor,

V

S

Sui0
*^
entlh comincia,. H'
,JXa59.H
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SubdoBor , fuo impiego nelle Scuole, p.210. k 16.
Suburra luogo delle meritrici. p. 209. ». 8.
St/f/ffkoi:, paniere de' Fichi, p. 286. ». 8^

Lta da Latini &J- S
T Anato V. Orco .

Tarantinidia , forta
p. 142. nella ». 4.

d,a11' Egizzìa.p ^

^ggia Ifide a3

T'gay/pig/xog . atto di dimenar la tefta . p. 146.
nella ». 3. ufato dalle Baccanti , e da' balleri-

ni . ivi .

Traci amanti del vino. p. 190. nella vi. 2.
Tridente, tra gli arredi facri. p. 269. n. 15.

umaIe-P- 3oc,

>ro tempii...^.f

IR

di velie trafparente .

Tridente, diftintivo di Nettuno, p. 331. ri. 100.
Triglifi, p. 297. n. 6.

Tripode detto ogni vafo a tre punte . p. 184.
11. 9.

Tavolette con ifcrizioni pofte in luoghi pubblici. Tripode di Apollo ; fua descrizione , e fue parti .
p. 226. ». n. Tavolette da fcrivere. p. 234.
p. 312. n. 8.

. ugnata nelle 'm

loro ufo antichiffimo prelTo i Greci , e Roma- Trireme , ipecie di vafo così detto dalla forma che

D vì°lento. p. H5
■H
322. n. 18.

co- P- 135-»M.
135- «• 119.

andi e diritte, » Ir.

ia' Satiri e da ^J
tafo. p. 164. n.7.g
P- 104. n. 4.
fpecie di vafi. par ...

ni. p. 234. ». 9. loro vai'j ufi. p. 235. nella
ti. 9. Tavolette votive fofpefe ne' tempii .

p. 235. nella ti. 9.
Tebani accufati per aver fatto un trofeo di brone 6.
zo . p. 193. H. 4.
Troco, Iftrumento Magico, p. 179. n. il. da gioTempio di Pafo. V. Pàfo.
care . ivi .
Tempii con bofehi facri. p. 281. n. 3.
Troco, ufato ne'giuochi, p. 332. ». 10%
Tempo divifo in fett'mane. p. 257. ». 3. fé inven- Trofei piantati fopra tronchi d'alberi, p. 193. ».4.

zione degli Egizzj o de' Babilonefi . ivi . V.

poi fatti di marmo e bronzo . ivi . fua de-

Terafim , laminette con caratteri magici . p. 267.

ferizzione, e parti, p. 194. «. 5. e 6. e fegg.
drizzati in onor del folo Generale . p. 194.

Settimana.
». 11.

Tefta : effiggiata colla fola tefta Praffidice . p. 64.

173' ft 3'
ie di pelle, p. 159. », io |
cocchieri nel guidar ili

u 5.
d Cirma. p. 276. «.11,

Ila quale fu rifacatoM

. &. 4.

n. g. e anche aiata i venti e '[ Giuoco, ivi.

1 lira celefte. p. 259. % \

tragici, p. 112.a5.
Endimione.

TtUTtui numcnì . Tr Enrica -

<d^iy/.oi\ i merli delle torri, p. 316. n. 3.
Tutulo , ornamento sulla tefta ■ p. 118.». 6. fpecie
Tibia quando ritrovata, p. 99. «.4. fé ritrovata da
d' acconciatura di tefta . p. 136. «. 6. Tutulo
Jagnide , o da Apollo . ivi . fuoi pivoli ritrosul pileo de'Flamini, p. 334. n. 112.
vati da Pronomo. p. 100. ». 5.
Ticone , Dio appartenente a Priapo p. T78. nella
Tigre come differifea dalla Pantera. p. 90. ». 6. ti-

gre marina. ivi.

leu". p 52. ». i

forma . p. rjw + W

Q.'gxi . le pagine . p. 240. nella ». 2.

, le ftanze./w'.'ìflw.4

Tirfo, avvolto di fafeette . p. 9. m *4- con punta
nafeofta traile frondi. ivi. nj 14Ti tiro , propriamente quello che ballava fonando
una fpecie di flauto . p. 159. ». io. lo fteffo
che Satiro, ivi. il Caprone, ivi.

to. p. ifi&0mtl'
. SpeccfepP&tolw

. «. 6.
ì in luoghi cofpwmi-p-i»

nuio. &*«***
te dagli fc^***

Tifjriflae , quei che nelle pompe accompagnavano

V

0B,

a [uniche.?"7

202. ri. 17. accefe in occafione di allegrezza .

va- P- «♦*,».

>

e Minerva . p. 153. ». 2.

Vafi da bere . p. 168. ». 3. 4. e 5, p. 173. ». 3.
p. 174. ri. 4. p. 164. ». 6. Vafi prendono il
lor nome da'lavori. p. 178. «.4 p. 268. ». 12.

Vafo in cui fi mette il vino detto olvoypn >
p. 168. ». 3. quello che pieno di vino fi prefentava a' convitati detto (pidàcc . ivi . Vafo

Vafo Dodoneo . V. Dodone.

Tolo, prefo per un edificio rotondo . p. 315. n. 2. Veli e loro ufo nel foro . p. 218. ti. li.
Tboli detti luoghi facri a Vefta. ivi. e ad al- Venere cognominata Zefiritide , fi fcambia con dotre deità.. ivi . di tal forma erano anche i feride . p. 26. n. 5. fuo precurfore il Favonio .
'polcri . ivi.
p. 2ó. ». 4. confufa coli'Aurora . p. 26. n. 5.
Tovce adoperate nelle proceffioni , e funerali . p.
amante di Anchife . p. 33. ». 15. la ftefia che

ivi .
Toro marino. p. 96. ». 7.
Torte; loro varie fpecie. p. 216. n. 6. loro artefici

;nve trcul_ a 2

VAnni portati nelle pompe di Bacco , Cerere ,

d'acqua luftrale . p. 302. n. 6.
il fuono delle Tibie con balli e movimenti ri- Vafi da bere variamente nominati dalla varia fordicoli . p. 159. n. io.
ma che aveano. p. 307. nella n. 9.
Toh, parte della foffitta del tempio, ove fi fofpen- Vafi, dati in premio a'vincitori ne'giuochi. p-32o.
deano i voti . p. 305. ». 3. fua deferizzione .
«. 56. e 59.
p. 306. ». 9.
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Troja , cinta di torri . p. 199- n. 4- *ue mura diroccate per introdurvi il cavallo Trojano .

». 2.

:co. p. 104. ». 4
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n. 14.

ornamenti della tefta. p. 118. ». 6. acconciap. 200. ». 5. tre volte preia per caufa de'Cature, p. 136. ». 6. p. 216. ». 13. Tefte umavalli . p. 201. nella n. io.
ne confacrate agli Dei Infernali. p.65 nella«.8. Trojano Cavallo . V. Cavallo .
Tefta dimenata in onor di Cibele. p. 145. ri. 3. Turricula , iftrumento da giocare . p. 169. nella
dalle baccanti, e da'ballerini. ivi.
». 8. come fi diftingua dal fritillo . ivi . figuTefìudine . V. Lira.
ra dell' una e dell' altro . ivi .

TbalaJJìna vejtìt . p. j-^-y- «• *«

figura di un difeo. p, jil

avea . p. 307. n. 9. alla trinine condannati
li rei. p. 321. nella n. ioTritoni , moftri Marini . p. 86. n. 5. p. 90. n. 4.

detti fcriblitarii , o'/ifxiou^yoi. ivi .
Tortorelle ; loro amicizia co' Pappagalli . p. 289.
»• i-

la Parca, p. 38. ». 4. ufeita dal mare fu accolta

da amore . p. 38. ». 5. detta Suada , e perchè . ivi . Madre d' Amore . p. 39. »■ 6. Venere Celefte e popolare, p. 39. ».y. fue mam-

melle. p.59. «.io. a lei facro il giglio, p. 59.
ti. 11. in compagnia di Mercurio, p. 64. ». 7.
portata per mare da un Tritone . p. 90. n. 4.
accom-

■

INDICE DELLE COSE NOTABILI.
Vetro come ritrovato, p. 285. »• 2.
accompagnata dalle Nereidi . p. 96. n. 9.
Vino portato a cena da' ragazzi . p. 168. fi. 3. ed
Venere di Pafo : fuo fimuiacro in forma piramiin quali vali . ivi . come diftribuito nelle Cedale o conica. p. 273. ». 2. perchè figurata in
ne, p. 173. ». 3. come mefcolato colf acqua .

tal forma, p. 275. ». 6. origine di-tal culto .
ivi . ». 5. Vino mefeoiato colf acqua ca;da .
p. 274. n. 4. tempio fabbricato da Cinira . ivi.
p. 174.».5. con gli unguenti, ivi. Vino e veVenere aftata. ivi . Venere Celefte la più anrità, proverbio, p. 184.. ». 9. ecceffo del vino
tica dalle parche, p. 275. ». 5. ufeita dal marende l'uomo impotente, p. 185. nella ». io.
re approda in Pafo. p. 277. ». 12. Venere SiViria , fpecie di braccialetto, p. 40. nella ». io.
ria la fìeffa. che Paria . p. 277. ». 13. Venere
Vittoria in atto di formare i trofei . p. 194.
architide . p. 278. ». 18. dolente per la per». 9.
dita di Adone . ivi .
Uliffe; fuo riconofeimento con Penepole . p. 31.». 5.

Venere : fuoi abbigliamenti. p. 64. ». 7. dipinta

coli'arco, e colle faette . p. 70. ». io. jaBus
Veneris nel giuoco , quale fuffe . p. 174. ». 8.
fuo ufo dello fpecchio . p. 132. ». 6. a lei faero il tempio Dodoneo , dove era l'oracolo .
p. 321. ». 4.
Ventagli: loro differenti fpecie e materia, p. 122.
». 6. e 7.

p. 32. ». 7. fuoi diftintivi , f arco e la faretra . p. 32. ». 9. dipinto col pileo , e perchè .

p. 32. ». io. iniziato in Samotracia . ivi .
calvo, p. 33. n. 11. con barba, p. 33. ». 12.
ma neh" atto del riconofeimento divenuto gio-

vine. ivi. col credemno. p. 32. «. io.
Unguenti nelle Cene . p. 123. ». io. per mefeerft
col vino. p. 174. ». 5.
Verga di Mercurio differente dal Caduceo . p. 63.
Volumi e loro forma . p. 234. ». 7.
». 5,
Verghe : fé battute con effe i ragazzi Romani . Voti fofpefi nel tolo . p. 305. ». 3. Tavolette votive V. Tavolette.
p. 208. ». 6,
XJrim e Tummim V. Pettorale.

Vèrua, le palizzate colle punte acute, p. 316. ». 3.
Vulcano perchè fi diffe geneiato fenza le grazie .
Vernili quadrati, p. 194, », 13.
p. 57. ». 4. marito di Paiitea. p. 58. nella ». 4.
Vejìa ; i fuoi luoghi facri detti Tholi. p. 315. ». 2.
dipinto giovane, p. 132. ». 7. Vulcano adoraVefti bianche date alle baccanti . p. 8. ». 9. Vefti
to in Egitto fotto la figura di pigmeo .p. 333.
da donna, p. III. », 5. de' baccanti . V. Cro«. m.
cota, Nebride . Vefti di porpora col lembo
bianco, p. 131. ». 3. larghe , e lunghe ufate

da' ballerini, p. 141. ». 4. trafparenti . ivi .

Z

Vefti bianche ufate generalmente da' Sacerdoti

pi-*>fl7\ tiittp le nazioni . n .ef-4f—•*- Z- V-»*3-1

nere ufate da' MaghF. ivi . Vefti trafparenti
e leggiere dette venti e nebbie, p. 146. «.4.
TbaìaJ/Ina , carnai ztis t actaea,, p. 149. », 2.

t

Zefiro, rapifee Flora, p. 26. ». 6". Carpo fuo
figlio . p. 16. ». 7.

Zete figlio di Borea, p. 63. ». 3.
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